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PREMESSA

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Scientifico Statale “ELIO VITTORINI” di NAPOLI , è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti e stilato dal Gruppo di Miglioramento sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo Prot. n. 5166/A9 del 12 OTTOBRE 2015;
- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 15 GENNAIO 2016;
- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 21 GENNAIO 2016 ;
- il piano, dopo l’approvazione, viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
- il piano è pubblicato sul sito web della scuola .
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SEZIONE 1- AREA DELLE RISORSE : NOTE STORICHE
Il Liceo Scientifico Elio Vittorini nasce come succursale del Liceo Galilei nel 1975. La sua prima sede trova collocazione in un
edificio situato nel Parco dell'Ospedale Monaldi, che la Provincia prende in consegna dall'INPS. I locali erano certamente
inadeguati alla funzione richiesta, ma per il quartiere l'apertura di un Istituto superiore rappresentava una notevole conquista.
Pur collocato nella Circoscrizione Chiaiano, il Liceo sorse in funzione della popolazione del quartiere Arenella, che negli anni '50
e nei successivi conobbe un notevole sviluppo urbanistico, basti pensare all'incremento edilizio di via D. Fontana, Via P.
Castellino, Via B. Cavallino e via G. Iannelli e successivamente verso la zona dei Camaldoli
L'apertura della succursale del Liceo Galilei venne incontro alle esigenze di Istruzione superiore di una vasta platea. Nei primi
anni di vita, l’assenza di laboratori adeguati , palestre ,e contemporaneamente l’esistenza di aule anguste, fu colmata dalla
professionalità del corpo docente, dal buon funzionamento dell'Istituto, ciò favorì l'affluenza di studenti che crebbe di anno in
anno. Ragion per cui si rese necessario in breve tempo conferire alla scuola l'autonomia dal Galilei che venne raggiunta nel
settembre 1977 e da quel momento venne istituito il X Liceo Scientifico Statale di Napoli con 31 classi.
Gli anni a seguire videro l'ulteriore incremento del Liceo, fino a che il 4.10.1984 si trasferì nell'attuale sede, costruita in Via D.
Fontana. Nel 1993 il Liceo ricevette la sua definitiva denominazione, in base alla proposta avanzata dal Collegio dei Docenti e
dal Consiglio d'Istituto fin dalla fine degli anni '70 e prese così il nome di Liceo Scientifico Statale "Elio Vittorini", in omaggio ad
un intellettuale, moderno interprete della cultura letteraria e scientifica del nostro tempo.
Oggi grazie agli interventi di riqualificazione, l’edificio è sottoposto ad un vero e proprio restyling finalizzato a ridurre gli effetti
del tempo sulla struttura ma anche ad aprire gli spazi rendendoli più idonei ad una didattica accogliente con ambienti più
grandi delle aule per accogliere attività diversificate, più classi, gruppi di classi con arredi e tecnologie per la fruizione
individuale e collettiva, che permettano la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta;
dispositivi e strumenti mobili che possono trasformare un’aula “normale” in uno spazio multimediale e di interazione ; Aule
‘aumentate’ dalla tecnologia per la fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per l’interazione di aggregazioni
diverse in gruppi di apprendimento.
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: L’ANALISI DEL CONTESTO

La collocazione geografica della scuola la pone in un’area di confine tra la città alta e l’anello suburbano, connotando quindi il contesto di
riferimento con peculiari caratteristiche. L’analisi di tale contesto ha infatti evidenziato una popolazione scolastica di estrazione socioeconomico-culturale eterogenea, che accoglie utenti provenienti dal bacino cittadino e da una periferia abbastanza differenziata.

INDICATORE
Status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti

DATI
Medio-alto (Fonte: INVALSI)
Numero famiglie che hanno chiesto al Comune il
rimborso libri di testo:
a.s. 2013/14
69
Numero famiglie che hanno chiesto alla scuola
l’assegnazione di libri di testo in comodato d’uso:
a.s. 2013/14
40
a.s. 2014/15
50
Iscritti nell’a.s. 2012/2013
12
Iscritti nell’a.s. 2013/2014
9

Studenti con famiglie economicamente svantaggiate

Studenti iscritti al “Vittorini” con cittadinanza straniera
Studenti provenienti dal comune di Napoli

Iscritti nell’a.s. 2013/2014
Iscritti nell’a.s. 2014/2015
Iscritti nell’a.s. 2013/2014
Iscritti nell’a.s. 2014/2015

Studenti provenienti da Comuni limitrofi

170
218
63
83

L’eterogeneità del tessuto sociale, se per un verso pone alla scuola il compito di rispondere ad esigenze e bisogni formativi differenti,
dall’altro consente uno stimolante confronto e una proficua convivenza e integrazione tra realtà diverse, facendo della diversità una
risorsa. Nei limiti delle risorse professionali ed economiche di cui dispone, la scuola si occupa degli studenti in situazioni di svantaggio
socio-economico e/o culturale con interventi compensativi e una didattica differenziata e mirata, che consenta a tutti di raggiungere il
successo formativo e promuovendo la condivisione delle opportunità presenti sul territorio.
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SEZIONE 1 - AREA DELLE RISORSE : I luoghi della didattica : la struttura
L’istituto si sviluppa su un’ampia superficie di 6424m2 coperti e 4000m2 di spazi esterni; il complesso è caratterizzato da luminosità,
stilizzazione architettonica contemporanea e mancanza di barriere architettoniche, evidenziando perciò tutte le caratteristiche di un
edificio pensato e costruito per essere una scuola. Gli spazi dedicati all’amministrazione sono costituiti da un ufficio di presidenza, uno
di vicepresidenza, uffici di segreteria didattica e amministrativa, uno sportello per il pubblico.
Dotata di due parcheggi auto, un parcheggio moto ed ampi spazi di verde con aiuole, la scuola è facilmente raggiungibile sia con i mezzi
pubblici che privati. E’ infatti collocata nei pressi di due diverse fermate della linea 1 dei treni metropolitani e nelle vicinanze della
tangenziale di Napoli. Sono programmati interventi di riqualificazione.
SPAZI ESISTENTI
AULE

49

ATTREZZATURA ED UTILIZZO

DA
IMPLEMENTARE
2016/2019

RISORSE

46 LIM con proiettore

55

FIS / CITTÀ
METROPOLITANA

1) Due locali cablati : in uno si effettuano proiezioni, lezioni frontali ed esperienze di Ottica, l’altro è

GABINETTO FISICO-CHIMICO

2

dedicato alle attività sperimentali - Dotato di 15 postazioni mobili
2) strumentazione per seguire le fasi di progettazione, esecuzione, raccolta ed elaborazione dei dati e

di valutazione dei risultati conseguiti per le verifiche qualitative e quantitative della Chimica generale

LABORATORI INFORMATICA

1

25 postazioni PC , videoproiettore, LIM, stampanti laser, scanner e masterizzatore. Vi si svolgono
prevalentemente le lezioni delle classi con informatica ed i corsi ECDL per il conseguimento della
patente europea di informatica

1

AULA MULTIMEDIALE

1

attrezzata con apparecchio televisivo collegato ad antenna digitale, videoproiettore, lavagna
luminosa, schermo, videoregistratore, DVD e sistema multimediale con collegamento Internet,
scanner, modem, stampante laser e impianto per videoconferenze.

LABORATORIO MULTIMEDIALE
/INFORMATICO- linguistico

1

15 postazioni computer per l’utilizzo di tecnologie software

AULA AUMENTATA
POLIFUNZIONALE

1

FIS / FESR

1

FIS / FESR

attrezzata per il disegno tradizionale con tavoli ribaltabili e opportunamente ampi

AULA DISEGNO

LABORATORIO MULTIMEDIALE/
INFORMATIC0 per disegno con
Autocad

2
Per 50
postazioni

LABORATORIO
LINGUISTICO

16 postazioni computer per l’utilizzo di tecnologie software (CAD : Computer Aided Design) per il
disegno tecnico
Aule ‘aumentate’ dalla tecnologia per la fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per
l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento. Realizzazione di uno spazio
Laboratoriale per stimolare la creatività, la diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa, l’adozione di metodologie didattiche innovative.

 all’adozione di metodologie didattiche innovative.
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SEZIONE 1 - AREA DELLE RISORSE : I luoghi della didattica : la struttura
ATTREZZATURA ED UTILIZZO

SPAZI ESISTENTI
AULA MAGNA

BIBLIOTECA

DA IMPLEMENTARE
2016/2019

1

si svolgono i grandi eventi della scuola: gli incontri degli studenti con gli
enti e le Istituzioni, l’orientamento universitario, “l’incontro con
l’autore”, tradizione dell’istituto

1

dotata di un fondo librario di circa 5000 volumi testi scolastici assegnati in
comodato a studenti iscritti i cui genitori ne facciano richiesta.
spazio di lezione, studio e lettura, la Biblioteca è sede di conferenze,
presentazioni di libri, seminari didattici, progetti scolastici. proiezione di filmati e
conferenze con esperti attività di laboratorio e seminariali che richiedano
l’utilizzo di tecnologie multimediali.

Aggiornamento - digitalizzazione

-posti a sedere
- spazi laboratoriali

RISORSE

FIS /FESR

FIS /FESR

PALESTRA 1

1

con spalti e campi di basket , pallavolo regolamentari riconosciuti dalle
federazioni

Ristrutturazione area servizi- aggiornamento
attrezzistica

FIS /FESR

PALESTRA 2

1

con attrezzi e tavoli da ping-pong in area torre

Trasferimento nei locali seminterrati edificio
Torre

FIS /FESR

campo calcetto in spazio in disuso
pavimentazione speciale area atletica
nuovo campo pallavolo in area atletica

FIS /FESR

1

campo polifunzionale di calcetto e basket - un campo di pallavolo - uno
spazio adibito all’atletica con pedana di lancio del peso e salto in lungo pista per velocità (100 m) di cinque corsie - spazio in disuso sopra il
campo di calcetto
Area attualmente scarsamente attrezzata, illuminata e riscaldata

SPAZI SPORTIVI ESTERNI

SALA PROFESSORI

UFFICIO DI PRESIDENZA
UFFICIO DI VICEPRESIDENZA

1
1

UFFICI DI SEGRETERIA

3

AREA PARCHEGGIO

2

Spazio attrezzato al lavoro attualmente privo di area riunioni
Utilizzo provvisorio di spazio destinato ad attrezzature, RAC,
fotocopiatrici
Spazio con aree a larga condivisione, con postazioni insufficienti
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Ristrutturazione ed allestimento di uno spazio
attrezzato al lavoro, allo studio ed alla
condivisione dell’esperienza didattica con
postazioni multimediali, collegamento in rete,
attrezzature software
Trasferimento ed allestimento
Trasferimento ed allestimento di area lavorativa
con PC
Riorganizzazione degli spazi funzionali ed
adeguamento postazioni
nuova area parcheggio

FIS /FESR

FIS /FESR
FIS /FESR
FIS /FESR
FIS /FESR
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SEZIONE 1 - AREA DELLE RISORSE : l’organigramma
DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIUSEPPE TRANCHINI
COLLABORATORE
PROF. ISABELLA ALAGIA
GRUPPO DI MIGLIORAMENTO

COLLABORATORE
PROF. SERENELLA SCOPPA
Collaboratori del D.S. - Coordinatori di Dipartimento – Funzioni Strumentali

COORDINATORI DIPARTIMENTI
LETTERE
PROF. DI BIASE
MATEMATICA
PROF. DE FRANCESCO
INGLESE
PROF. IERVOLINO D.
FILOSOFIA
PROF. MONACO
SCIENZE
PROF. STINCA
ARTE
PROF. PAGANO
ED.FISICA
PROF. DE LUCA
RELIGIONE
PROF. PALLADINO
ANIMATORE DIGITALE
PROF. RANIERI
COMITATO DI VALUTAZIONE
DE FRANCESCO - MATARAZZO

RESPONSABILI LABORATORI
LABORATORIO E ATTREZZATURA
PROF. MUROLO
INFORMATICA
DISEGNO
PROF. LANZETTA
FISICA
PROF. EVANGELISTA
SCIENZE
PROF. NAPPI
COMMISSIONE ELETTORALE RESPONSABILE
ANTIFUMO

PROF. NEOLA/SAGGESE/ DE FRANCESCO
PROF. CAPANO

FUNZIONI STRUMENTALI
ENTI ESTERNI







Coordina e cura la calendarizzazione dei progetti e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa
Coordina e Supporta le attività dei referenti di Progetti e azioni – anche attraverso l’elaborazione di Schede tecniche
Elabora e formula proposte al collegio dei docenti per l’ottimizzazione degli esiti delle attività progettuali
Cura, coordina, propone, progetti e azioni curriculari ed extracurricolari, di sperimentazione, a titolarità interna e esterna, in rete, ecc.
Cura il controllo e il monitoraggio dell’effettivo sviluppo delle azioni di rete di relazioni delle attività progettuali connesse
Cura il raccordo con strutture, fondazioni, Associazioni ed Enti anche nell’ottica della prevenzione dello svantaggio e della dispersione
scolastica
Cura le relazioni col territorio ampliandone la rete


INNOVAZIONI DIDATTICA







Rileva la domanda di formazione/aggiornamento dei docenti
Promuove e pubblicizza iniziative di formazione ed informazione che consentano un incremento delle competenze professionali dei docenti
Cura, coordina, propone, progetti, attività e azioni di didattica orientativa
Cura, coordina, lo sviluppo, la manutenzione, l’aggiornamento-revisione del curricolo
Cura, propone, coordina azioni per il recupero curricolare
Coordina la predisposizione delle prove INVALSI / differenziate
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PROF. MIELE F.
Mileto

Napolitano M. G.

Neola
PROF. CASERTA
Buonincontro
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Propone, programma e cura la realizzazione di progetti di formazione/aggiornamento dei docenti anche di intesa con Enti ed Istituzioni
esterni
Cura le problematiche BES, DSA e H
Cura i rapporti con i genitori, le ASL, i centri riabilitativi, Assistentato materiale, Comune e Servizi Sociali, ecc. per le relative problematiche
di integrazione
Relaziona, nelle riunioni, sulle situazioni particolari segnalate dai Consigli di classe
Presiede, su delega del D.S., le riunioni del gruppo H
Convoca, in accordo col DS, il GLHI di Istituto
Relaziona al D.S. sulle decisioni assunte durante le riunioni del GLHI
Promuove e coordina le riunioni per la definizione dei P.E.I.
Cura e aggiorna i fascicoli degli alunni diversamente abili
Sostiene, integra e promuove servizi per l’ampliamento della offerta formativa curriculare ed extracurriculare per gli alunni diversamente
abili

Ranieri

Piantadosi

SUPPORTO AGLI STUDENTI
 Rileva la domanda di bisogni, desideri, ecc. relativi al vissuto e alla vita scolastica degli studenti e ne cura le possibili risposte
 Cura i contatti con Enti esterni ed Istituzioni territoriali per l’integrazione anche degli alunni extracomunitari

Coordina e Supporta le azioni di accoglienza alunni
 Cura i contatti con i genitori per proposte di ampliamento dell’O.F.
 Cura la corretta osservanza dello statuto delle studentesse e degli studenti e quanto da esso discende
 Cura, coordina, sostiene, integra e propone servizi, azioni, attività programmate dai CdC per l’ampliamento della offerta formativa
curriculare ed extracurriculare, anche in linea con la domanda rilevata e con particolare riguardo al disagio, svantaggio e minoranze
 Cura, propone progetti e azioni di integrazione, intercultura, ecc.
 Cura, coordina, promuove, organizza lezioni, visite e viaggi di istruzione.
 Cura, propone, coordina azioni per la valorizzazione delle eccellenze

PROF. MONACO
Di Puorto

ORIENTAMENTO
 Rileva la domanda di bisogno, desidero, ecc. formativo degli alunni e ne cura le possibili risposte

Cura il monitoraggio, attraverso accordi, per il rilevamento dei dati, del successo dell’istituto sia in ambito universitario- formativo che
lavorativo
 Cura i contatti con le scuole del territorio e sul territorio anche progettando, proponendo, attività didattiche in rete e azioni di informazione
e pubblicizzazione per l’orientamento in ingresso, curandone l’effettivo sviluppo
 Cura, coordina, il Raccordo con strutture, Enti ed Associazioni per la promozione di azioni finalizzate alla informazione – orientamento e
all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, con particolare attenzione alla prevenzione-recupero dello svantaggio e della
dispersione scolastica e valorizzazione delle eccellenze
 Cura il raccordo con le Università le scuole, Enti, agenzie di formazione Associazioni di categoria e datoriali, anche attraverso progetti,
intese e partenariati per attività didattiche in rete e azioni di informazione e pubblicizzazione per l’orientamento
 Cura i contatti con i genitori, anche progettando, proponendo, attività e azioni di informazione e pubblicizzazione per l’orientamento in
ingresso e in uscita, curandone l’effettivo sviluppo

PROF. NAPPI
Sangiorgio
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Iervolino D.

Stinca

Capasso

Chianese
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PROF. IORIO

MONITORAGGIO
 Cura la predisposizione, la diffusione, la raccolta, di strumenti strutturati di rilevazione per il controllo, monitoraggio, verifica e valutazione
delle attività curricolari, extracurricolari dei processi e dei risultati
 Coordina la predisposizione delle prove INVALSI
 Predispone eventuali prove oggettive in itinere e finali, ovvero cura il coordinamento e la raccolta sistematica dei dati relativi alle prove di
verifica del processo di apprendimento, coerenti con gli obiettivi (step) programmati
 Cura la revisione-aggiornamento-predisposizione dei documenti di valutazione intermedia e finali coerenti con gli obiettivi programmati
 Propone e cura progetti, azioni, strumenti per la verifica e la valutazione di sistema
 Cura l’autoanalisi di istituto secondo il modello PON
 Predisposizione format digitali analisi di sintesi dei dati evidenziando i punti di forza e dei punti di debolezza di sistema, di processo, di
risultato
 Cura la predisposizione di tutta la documentazione per la Rendicontazione finale

Processi di qualità

Picone

Troise

COORDINATORI DI CLASSE
1A
2A
3A
4A
5A

DEL POZZO
CASERTA
NAPOLITANO G.
IERVOLINO D.
STINCA

1 B SCOPPA
2 B MIELE G
3 B IORIO
5 B CAPANO
1 C GIUDICE
2 C TATAFIORE
3 C MONACO
4 C MILETO
5 C CHIANESE
1 D TROISE
2 D CORSO
3 D LAURENZA

4 D SFORZA
5 D EVANGELISTA

1 H PIANTADOSI
2 H ALFANO
3 H LIARDI
4 H COTUGNO
5 H BUONINCONTRO

1 E TAGLIALATELA
2 E CESARE
3 E BARRETTA
4 E PUCCI
5 E PENNUCCI

2 I TRIVELLINI
3 I NAPPI
4 I CORSALE
5 I CAPASSO

1 F NEOLA
2 F RAPAGIOLO
3 F PEZZELLA
4 F MOCCIA
5 F MUROLO

2L BOCCAGNA
5 L RANIERI
5 M PAGANO

1 G LANZETTA
2 G IAZZETTA
3 G MARTINELLI
4 G TORTORA
5 G CARCATERRA

1A/L
2A/L
1B/L
2B/L
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CANNIZZARO
IERVOLINO A
SAGGESE
MIELE F.
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RISULTANZE RAV

Priorità e Traguardi

Esiti degli studenti

Descrizione delle priorità

Descrizione del traguardo

RISULTATI SCOLASTICI

Potenziare la centratura per competenze della programmazione Riduzione del 3% della percentuale di studenti con
e della valutazione.
sospensione di giudizio in tutti gli anni di corso.
Ridurre gli effetti dell'impatto nelle classi di inizio ciclo.
Adeguare la distribuzione degli esiti di apprendimento a fine
ciclo alle medie locali e nazionali.
Potenziare la valorizzazione/promozione delle eccellenze.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Razionalizzare la gestione didattica del settore, rendendola
condivisa.

Aumentare del 3% il numero di alunni ammessi alla classe
successiva al termine del III anno.
Decremento del 5% della percentuale di studenti che
consegue votazioni d'esame tra 60 e 70.
Implementare del 3% la percentuale di studenti che
raggiungono valutazione superiore a 90 all'Esame di
Stato.
Costruire descrittori di competenza e prove di verifica
condivisi e comuni..

Motivazione
Gli esiti degli studenti all'Esame di Stato infatti (fasce di voto e numero di lodi) risultano il settore in cui le medie della scuola si discostano
maggiormente dalle medie locali e nazionali in senso negativo; lo scollamento tra la valutazione interna di eccellenza e i risultati degli studenti nel
prosieguo degli studi indica la necessità di rilettura e condivisione del sistema di valutazione. Al contempo il dato di non ammessi nelle classi di
inizio ciclo e di sospensioni del giudizio risulta superiore alle medie locali e nazionali.
Va reso coerente il sistema di valutazione con i livelli metodologici e le competenze disciplinari raggiunte dagli studenti attraverso una complessiva
riorganizzazione del modello pedagogico in funzione di un curricolo verticale organico.
La gestione didattica delle competenze trasversali di cittadinanza risulta il settore in cui l'organizzazione è più approssimativa e individualistica.
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SEZIONE 2 – IDENTITA’ E STRATEGIE: Obiettivi di processo
Area di processo

Descrizione dell’obiettivo di processo
Promuovere figure di coordinamento per la gestione condivisa delle attività di programmazione e
valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare la centratura per competenze e l'articolazione per classi parallele delle programmazioni
Implementare la condivisione di criteri e strumenti di valutazione disciplinare.
Costruire descrittori condivisi e comuni per le competenze di cittadinanza
Razionalizzare la definizione e distribuzione di incarichi e ruoli per le figure di sistema.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Definire la distribuzione delle risorse economiche e professionali in modo più strettamente coerente
con le priorità e i traguardi condivisi

Motivazione
Un implemento dei margini di condivisione e omogeneizzazione di processi e strumenti di programmazione e valutazione crea una base comune
per garantire maggiore efficacia didattica, in vista anche della valorizzazione delle eccellenze.
Una gestione più razionale e puntualmente definita di ruoli, funzioni e allocazione delle risorse rende possibile ed efficiente questo processo.
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SEZIONE 2 – IDENTITA’ E STRATEGIE: Priorità strategiche
Obiettivi formativi di cui alle seguenti lettere del comma 7 della Legge n- 107/2015
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione
europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 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 nonchè 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;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
- 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;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
Alla luce dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (Prot.5166/A9 del 12 ottobre 2015),in aggiunta alle suddette priorità emergenti dal RAV d’Istituto,
concorreranno altresì al raggiungimento delle finalità i seguenti obiettivi formativi:
- alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee
d’indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- 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;
- apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, con potenziamento del tempo scolastico
o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- definizione di un sistema di orientamento.
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LA MISSION: INNOVARE NELLA TRADIZIONE
INNOVARE
NELLA
TRADIZIONE

Promuovere una
cittadinanza attiva
ed europea

Trasparenza organizzativa
LA MISSION
è
il mandato istituzionale
l’ identità culturale
i traguardi

Didattica
laboratoriale
Promuovere la diffusione
e l’uso
consapevole e critico
delle tecnologie
laboratoriali e
dell’informazione
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SEZIONE 3 - PIANO DI MIGLIORAMENTO
Collaboratori del D.S.
PROF. ALAGIA ISABELLA
PROF. SCOPPA SERENELLA
Coordinatori di Dipartimento
LETTERE
MATEMATICA
INGLESE
FILOSOFIA
SCIENZE
ARTE
ED.FISICA
RELIGIONE

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO

PROF.
PROF.
PROF.
PROF.
PROF.
PROF.
PROF.
PROF.

DI BIASE
DE FRANCESCO
IERVOLINO D.
MONACO
STINCA
PAGANO
DE LUCA
PALLADINO

Funzioni Strumentali e supporto alle F.S.
ENTI ESTERNI
PROF. MIELE F.
(Proff: Mileto - Napolitano M. G. – Neola)
INNOVAZIONI DIDATTICA PROF. CASERTA
(Proff: Buonincontro- Ranieri - Piantadosi)
SUPPORTO AGLI STUDENTI PROF. MONACO
(Proff: Di Puorto - Iervolino D. - Stinca)
ORIENTAMENTO
PROF. NAPPI
(Proff: Sangiorgio - Capasso - Chianese)
MONITORAGGIO
PROF. IORIO
(Proff: Picone - Troise)
Animatore Digitale Prof. RANIERI Elisabetta
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
1. Quadro organizzativo – gestionale
1.1. la costituzione di un gruppo di miglioramento che esprima la valorizzazione e la centralità del ruolo dei Dipartimenti didattici e dei
Consigli di Classe ;
1.2. un organigramma definito ed efficace;
1.3. una progettazione delle attività integrata in un progetto di istituto
1.4. la revisione dell’efficienza ed efficacia dei servizi amministrativi nei rapporti con l’utenza
2 Individuazione di quattro macroaree affidate alle F.S.
2.1 Innovazione Didattica
2.2 Rapporto con Enti Esterni - ASL
2.3 Orientamento
2.4 Monitoraggio
3. supporto e valorizzazione del Protagonismo studentesco
3.1 Progettazione integrata
4. PNSD : Interventi e contributo Animatore Digitale
5. potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa
5.1 potenziamento : supporto e sperimentazione CLIL – diritto e cultura d’impresa per classi quarte – cittadinanza e costituzione
5.2 ampliamento: arte nel biennio del Liceo Linguistico – preparazione a certificazione linguistica – didattica laboratoriale
6. interventi di riqualificazione e ammodernamento della struttura

1 - Quadro organizzativo – gestionale
Si è impostato un presidio di coordinamento delle attività e di comunicazione. Tale presidio, costituito dai collaboratori del D.S. , le funzioni Strumentali, i
coordinatori di Dipartimento con le figure di supporto ha costruito una procedura di comunicazione che dal D.S. attraverso l’Ufficio Protocollo raggiunge la
Vicepresidenza che trasferisce le comunicazioni ai responsabili di settore via mail. Il potenziamento del mezzo telematico attraverso mailing list favorisce una
informazione capillare. L’uso del mezzo digitale nelle pratiche gestionali – organizzative, già elemento distintivo del Liceo Vittorini, sarà ancora oggetto di
intensificazione grazie al concorso del docente animatore digitale.
L’identificazione dei componenti il Gruppo di Miglioramento si è mossa nel solco della valorizzazione del Collegio nella sua articolazione in Dipartimenti e
nell’apertura ad un coinvolgimento di tute le professionalità disponibili a collaborare ad una revisione delle strutture fondanti della programmazione e della
valutazione.
In questo ambito ci si avvarrà delle figure in organico potenziato per codocenze con vicepresidenza e figure di sistema.
17
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2 – Innovazione didattica
La Figura Strumentale area 2 Innovazione didattica - Supporto didattico - Interventi BES risponde prioritariamente all’Obiettivo di Processo previsto
dal RAV “Promuovere figure di coordinamento per la gestione condivisa delle attività di programmazione e valutazione”.
Nel corso del triennio, partendo dall’analisi delle criticità evidenziate dal RAV e dagli obiettivi in esso fissati, in stretta sinergia con l’intero Gruppo di
Miglioramento, si opererà una progressiva revisione del modello pedagogico finalizzata alla costruzione di un curricolo verticale organico.
Si procederà, quindi, ad una revisione delle procedure di programmazione finalizzata a potenziarne la centratura per competenze e l'articolazione
per classi parallele e discipline.
All’inizio dell’a.s. in corso, sono stati definiti, all’interno dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, profili di competenza in uscita articolati per fasce
di livello per ciascun anno, per ciascuna disciplina e per le Competenze trasversali di Cittadinanza. Sono stati inoltre programmati, possibilmente per
classi parallele, dei moduli comuni a più discipline nelle classi seconde, finalizzati all’acquisizione delle competenze di cittadinanza articolate secondo
gli assi culturali, in vista della certificazione da rilasciarsi al termine del biennio.
Per implementare la condivisione di processi e strumenti di programmazione e valutazione, verranno gradualmente introdotte modalità di verifica
condivise e standardizzate per classe parallele.
Nell’a.s. 2015/16, in stretta collaborazione con la Figura Strumentale per il Monitoraggio, verranno effettuate, sulla base dei profili di competenza
individuati in fase di programmazione, delle prove comuni limitatamente ad un campione di classi e ad alcune discipline. Nel corso del triennio tale
pratica verrà progressivamente implementata e sistematizzata, anche al fine di incrementare la percezione di omogeneità della qualità
dell'insegnamento e dei criteri di valutazione tra le sezioni (percepita negativamente da docenti e genitori in base ai risultati dei questionari
somministrati nella elaborazione del RAV).
Per le classi seconde, per ovviare alla mancanza di strumenti standardizzati e condivisi per valutare il raggiungimento delle Competenze di
Cittadinanza, evidenziata dal RAV, verrà elaborata e somministrata una prova “esperta” comune, i cui dati verranno analizzati, integrati con quelli
INVALSI, dalla Funzione Strumentale per il Monitoraggio.

Nella revisione del curricolo particolare attenzione sarà dedicata al potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali.
Operando in continuità con le azioni attuate nello scorso anno scolastico e pianificate nel PAI per l’a.s. 2015/16, sono state uniformate le operazioni di
redazione dei PDP, fornendo un unico modello di programmazione e convocando, a inizio anno scolastico, apposite riunioni dei Consigli di Classe
estesi ai genitori degli alunni con BES e agli operatori che eventualmente li seguano in orario extrascolastico.
Verrà fornito costante supporto ai Consigli di Classe nella formulazione dei nuovi PEI e PDP e nella programmazione di interventi didattici coerenti
con le misure compensative e dispensative previste dalla Legge n. 170/2010.
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Sono stati inoltre forniti ai docenti strumenti e occasioni di formazione per l’individuazione di eventuali alunni con DSA non ancora certificati o con
altri tipi di Bisogni Educativi Speciali.
La scuola si avvale e si avvarrà del supporto e della collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. E’
stato confermato il protocollo d’intesa con le associazioni AID (Associazione Italiana Dislessia) e IPERTESTO, attivando presso la scuola uno
sportello di consulenza, assistenza e informazione per docenti, genitori e studenti in merito alle problematiche dell’apprendimento.
L’innovazione didattica verrà favorita anche attraverso la costante informazione e pubblicizzazione di iniziative di formazione, la promozione di
progetti (in sinergia con la FS 1), anche di intesa con Enti e Istituzioni esterni, sia in sede, che concordati a livello territoriale, il gemellaggio con altre
scuole europee attraverso piattaforme on line (ad es. progetto e-twinning), il supporto alla sperimentazione di nuove forme di didattica per le CLIL.
Tutte le suddette azioni di revisione del curricolo saranno supportate da specifici percorsi di formazione e aggiornamento dei docenti, anche tenuto
conto dell’insoddisfazione per l'offerta di formazione finora erogata manifestata nel Questionario Docenti somministrato in occasione della redazione
del RAV.
I docenti, singolarmente o in team, ed in particolare i componenti del Gruppo di Miglioramento, hanno partecipato e parteciperanno a numerosi
incontri e corsi di formazione organizzati sul territorio. La scuola ha aderito al Progetto Qualità PQM e, coerentemente con l’azione della FS area 1, si
attiverà per stipulare accordi di rete con altri istituti e enti del territorio per attività di formazione per i docenti
Costante sarà la divulgazione, la propaganda e il supporto alla partecipazione dei docenti, singolarmente o in gruppi, ad iniziative di formazione anche
a distanza.
Si organizzeranno nel corso di tutto il triennio attività che favoriscano la condivisione di esperienze, informazioni, buone prassi.
Nell’a.s. 2015/16 si privilegeranno attività di ricerca-azione e di autoaggiornamento dei docenti, a partire dalle più urgenti esigenze della innovazione
della didattica (recupero/ potenziamento, valutazione delle competenze di cittadinanza).
Si sta inoltre svolgendo, come previsto nel PAI 2015/16,un corso di formazione sulla DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON BES, in collaborazione
con le Associazioni AID e IPERTESTO, operanti presso la scuola secondo il suddetto protocollo d’intesa.
Il percorso di formazione sul PROGRAMMARE E VALUTARE PER COMPETENZE verrà proseguito nel successivo anno scolastico attraverso uno
specifico corso di aggiornamento. Le attività di formazione saranno sempre strutturate in modo da affiancare ad approfondimenti tematici, attraverso
lezioni frontali tenute da esperti degli specifici settori, momenti laboratoriali e occasioni di confronto e condivisione sulle buone prassi e sulle alte
competenze professionali già presenti all’interno della scuola.
In stretta sinergia con l’Animatore Digitale, verranno progressivamente attivati percorsi di formazione sulle NUOVE METODOLOGIE
DIDATTICHE LEGATE ALLA TECNOLOGIA. Nell’a.s. 2015/16 si introdurrà, attraverso alcuni incontri di formazione con un esperto esterno,
l’uso della Piattaforma MOODLE e verrà potenziato l’uso della Piattaforma Argo.
Nell’ottica di una valorizzazione degli aspetti metacognitivi ed orientativi della didattica, verranno pianificate, in sinergia con le FS di area 3 e 4,
collaborazioni con enti esterni per la creazione di uno sportello di Counseling e l’organizzazione di corsi di formazione per docenti e genitori su un
Approccio educativo Centrato sulla Persona, al fine di far maturare negli alunni la consapevolezza delle proprie inclinazioni effettive, dei percorsi
possibili e delle prospettive probabili.
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DESCRIZIONE
DELLA
PRIORITA’
RAV

DESCRIZIONE
DELL’OBIETTIVO
DI PROCESSO
RAV

ESITI DEGLI
STUDENTI

AREA DI
PROCESSO
1) Curricolo,
progettazione e
valutazione

AREA 1)
Risultati
scolastici
Potenziare la
centratura per
competenze della
programmazione
e della
valutazione

Potenziare la
centratura per
competenze e
l'articolazione per
classi parallele e
discipline delle
programmazioni

LICEO SCIENTIFICO ELIO VITTORINI - NAPOLI

AZIONI

Revisione delle programmazioni di dipartimento:
programmazioni
- articolazione delle
competenze in relazione a
contenuti e abilità
- definizione dei profili di
competenza in uscita per
ogni anno di corso
articolati per livelli
programmazioni dei Consigli di
Classe:
- Individuazione di
traguardi di competenza
condivisi relativamente
alle competenze
trasversali
- Programmazione di
percorsi didattici comuni a
più discipline e/o per
classi parallele
- Condivisione dei traguardi
e delle strategie con le
componenti studenti e
genitori
programmazioni individuali:
- Definizione dei contenuti
degli specifici moduli a
partire dall’ articolazione
delle competenze e dalla
definizione dei profili di
competenza in uscita
definiti nei dipartimenti
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TEMPI

SOGGETTI
COINVOLTI

Settembre 2015

Dipartimenti disciplinari

Ottobre/
novembre 2015

Consigli di Classe

Ottobre 2015

Singoli docenti
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Piani Didattici Personalizzati per
alunni con Bisogni Educativi
Speciali:
- Condivisione
di
un
modello unico di PDP
- Convocazione, a inizio
anno
scolastico,
di
apposite
riunioni
dei
Consigli di Classe estesi ai
genitori degli alunni con
BES e agli operatori
specializzati
- Elaborazione
di
una
griglia di osservazione e
supporto ai docenti per
l’individuazione
di
eventuali alunni con DSA
non ancora diagnosticati o
con altri Bisogni Educativi
Speciali
- Costante
supporto
ai
Consigli di Classe nella
formulazione dei nuovi
PEI e PDP e nella
programmazione
di
interventi
didattici
coerenti con le misure
compensative
e
dispensative previste dalla
Legge n. 170/2010
- Rinnovo del protocollo
d’intesa
con
le
associazioni
AID
(Associazione
Italiana
Dislessia) e IPERTESTO
- attivazione
di
uno
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Settembre 2015

Ottobre/
novembre 2015

Novembre
2015/febbraio
2016

Coordinatori di classe
Consigli di Classe, genitori
e operatori specializzati

Docenti, genitori, studenti
con BES

Tutto l’anno

Dirigente Scolastico,
associazioni del settore
Associazioni del settore,
docenti, studenti, genitori
Ottobre/novembre
2015

Novembre 2015maggio 2016
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sportello di consulenza,
assistenza e informazione
per docenti, genitori e
studenti

Corsi di
formazione

Attivita’ di
ricerca-azione

Corsi di
formazione per
il triennio 20162019

DIDATTICA PER GLI ALUNNI
CON BES
1. Criteri di osservazione per
la rilevazione dei Disturbi
Specifici
dell’Apprendimento
2. Strategie didattiche per gli
alunni con DSA e BES
3. Tecnologie e strumenti
informatici a sostegno
dell’apprendimento
STRATEGIE DIDATTICHE DI
RECUPERO E
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE:
IMPARARE AD IMPARARE:
Fase 1. Progettazione,
predisposizione materiali
Fase 2. Sperimentazione
didattica
Fase 3. Condivisione risultati
dell’esperienza
PROGRAMMARE E
VALUTARE PER
COMPETENZE
1. La programmazione per
competenze
2. Didattica
metacognitiva /imparare ad
imparare
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6 ore
novembre 2015/
marzo 2016

1.Docenti

2. Docenti
3. Docenti, studenti
genitori

30 ore
Gennaio /febbraio
2016

20 ore
settembre 2016/
marzo 2017

Docenti
Studenti delle classi prime,
seconde e terze

TUTTI i docenti, esperti
esterni
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3. Strategie didattiche:
Cooperative learning, peer
education, flipped classroom,
4. Come valutare le competenzeLaboratori per la costruzione
di “prove esperte”
NUOVE METODOLOGIE
2015 –2019
DIDATTICHE LEGATE ALLA
TECNOLOGIA
Come da Piano
dell’Animatore Digitale
DIDATTICA ORIENTATIVA
( progettazione per l’ a.s.
2016/2017)

AREA DI
PROCESSO
1) Curricolo,
progettazione e
valutazione

Prove di
valutazione per
classi parallele
(in sinergia con
la FS4
Monitoraggio)

Implementare la
condivisione di criteri
e
strumenti di
valutazione
Elaborazione di
disciplinare
griglie di
valutazione
condivise

aa.ss. 2016/17,
2017/18

1.Corso Insegnanti efficaci
2.Corso Genitori Efficaci
3.Attivazione sportello
Counseling
Strutturazione e somministrazione Gennaio,
di prove unitarie:
aprile 2016
- Classi terze – discipline:
matematica e latino
- Classi quarte – discipline
scienze e inglese
- Classi seconde –
competenze trasversali

Animatore digitale,
Docenti, esperto esterno

Docenti, genitori , esperti
esterni (counselor)

Dipartimenti,
Consigli di classe

definizione dei profili di
Settembre 2015
competenza in uscita per ogni
disciplina e per ogni anno di corso
articolati per livelli

dipartimenti

elaborazione di griglie di

dipartimenti
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valutazione condivise per le prove
scritte
Revisione della modulistica
Novembre 2015condivisa
maggio 2016
- per le comunicazioni
scuola famiglia
- per le valutazioni
quadrimestrali

ESITI DEGLI
STUDENTI
AREA
3)Competenze
chiave e di
cittadinanza

AREA DI
PROCESSO
1) Curricolo,
progettazione e
valutazione

Costruire descrittori
condivisi e comuni
Razionalizzare la per le competenze di
cittadinanza
gestione
didattica del
settore,
rendendola
condivisa.

Moduli
pluridisciplinari
finalizzati
all’acquisizione
delle
Competenze di
Cittadinanza

Criteri di
valutazione
condivisi per la
certificazione
delle
competenze
chiave di
cittadinanza al
termine del
Biennio

Gruppo di miglioramento

Revisione della griglia di
valutazione per la condotta(in
sinergia con la FS3)
Per le classi seconde:
- programmazione e
realizzazione di un
modulo pluridisciplinare
finalizzato
all’acquisizione delle
competenze di base
secondo gli assi culturali
da certificarsi al termine
del biennio

Novembre 2015

Gruppo di miglioramento,
collegio docenti

Ottobre 2015/
maggio 2016

Consigli di Classe delle
seconde

Per le classi seconde:
- elaborazione e
somministrazione di una
prova comune per tutte le
seconde

Marzo- Aprile
2016

Gruppo di miglioramento
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3. RELAZIONI ESTERNE E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La Funzione Strumentale 1 Relazioni Esterne e ASL, che va a modificare la precedente FS 1 POF, è stata introdotta quest’anno per impulso dell’entrata
in vigore della L. 107/2015 e delle rilevazioni RAV.
Queste ultime avevano infatti posto in evidenza, fra gli elementi di debolezza suscettibili di miglioramento, relazioni col territorio sporadiche e
sfilacciate, connesse più che altro a personali conoscenze di singoli docenti, ma prive di una logica sistemica collegata ad una strategia complessiva dell’Istituto di
creazione di sinergie col territorio.
La forte sollecitazione imposta dalla Legge 107/2015 a creare reti territoriali, sia orizzontali, sia verticali, ha quindi indotto la Dirigenza a creare una
Funzione Strumentale cui fosse delegato l’onere di svolgere tale compito di raccordo fra l’Istituzione scolastica e le diversificate realtà esterne.
Di concerto con la Dirigenza, l’azione della FS si muove su diversi piani fra loro coerenti, finalizzati a:
1. Recuperare il patrimonio di contatti, conoscenze, rapporti esistenti e sin qui curati da singoli docenti, secondo una nuova impostazione unitaria e
convergente;
2. Valorizzare la consolidata immagine del Liceo Vittorini, attualizzandola, in base alle crescenti esigenze di un raccordo con il mondo accademico e del
lavoro, generate dalla citata L. 107/2015;
3. Sviluppare relazioni e reti con molteplici attori, tanto del territorio su cui insiste l’Istituto, quanto, più in generale, con realtà produttive, imprenditoriali,
della ricerca, dell’associazionismo e così via;
4. Individuare, mediante tali relazioni, delle linee di caratterizzazione del Liceo, che, in armonia con gli indirizzi Scientifico e Linguistico attivati e con
l’Atto di Indirizzo del Dirigente, ne accrescano l’identità e l’attrattività nei confronti dell’utenza, in vista dell’adozione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa
5. Elaborare, anche in team, in risposta alla pubblicazione di appositi bandi, progetti di percorsi curricolari o extracurricolari utili al reperimento di risorse
aggiuntive ed all’arricchimento dell’Offerta Formativa, salvaguardando la coerenza con tali linee di caratterizzazione, bisogni del territorio e tipologia
dell’utenza, priorità e strategie individuate, nonché con il complessivo Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Nello svolgimento di tali compiti, la FS 1 si raccorderà soprattutto – oltre che ovviamente con l’organismo dirigente, cui spetta ex lege la responsabilità
di effettuare le scelte di indirizzo nella guida della Istituzione – con la FS per l’Innovazione Didattica, considerato l’impatto dell’Alternanza Scuola-Lavoro,
obbligatoria, a partire dalle classi terze, sin dal presente a.s. 2015-2016, sulla programmazione e sulla didattica per competenze, nonché con la FS per l’Orientamento,
sia in entrata, sia in uscita.
Ancora, in considerazione della necessità che soprattutto i percorsi di ASL vengano condivisi da docenti, studenti e famiglie, si ritiene indispensabile, a
valle delle scelte di posizionamento dell’Istituto sul territorio, con un approccio bottom-up, interpellare e coinvolgere attivamente i diversi stakeholders sulle
proposte, durante la loro elaborazione operativa, affinché le scelte siano partecipate e si accrescano la consapevolezza di finalità ed obiettivi e la motivazione, fattori
essenziali per il successo dei percorsi stessi. In tal senso, come suggerito anche dalla Guida Operativa alla ASL, andranno coinvolti i Dipartimenti e i CdC interessati,
da una parte, famiglie e studenti – anche con il supporto della FS Studenti – dall’altra.
Analogamente, è essenziale che si generino procedure chiare e trasparenti, che vadano ad inserirsi virtuosamente nel Sistema di Qualità dell’Istituto, una
volta reso quest’ultimo operativo, e siano valutabili in base ai criteri di autovalutazione interna, allo scopo di verificare il gradimento e l’efficacia dei vari interventi,
in un processo di miglioramento continuo.
Naturalmente, l’azione della FS 1 Relazioni Esterne proseguirà nel corso dell’intero triennio, secondo le direttrici sopra individuate, che potranno
peraltro essere successivamente integrate
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Allo stato, sono state avviate le seguenti attività:
A. PROGETTI PER IL REPERIMENTO FINANZIAMENTI ESTERNI E RETI TERRITORIALI INTERSCOLASTICHE
A.1 PROGETTI IN RETE
Appena entrata in carica, la FS 1 è stata invitata dal DS a prendere immediato contatto con i propri omologhi in altri istituti viciniori, al fine di adottare
da subito un approccio collaborativo e reticolare per l’attuazione di progetti varati dal MIUR, dall’USR utili all’ottenimento di finanziamenti aggiuntivi, come
peraltro indicato fra le priorità dell’Atto di Indirizzo..
Favoriscono altresì tale impostazione sia l’impianto di molti dei recenti bandi per l’acquisizione di laboratori e attrezzature, che richiedono
esplicitamente, quale elemento preferenziale di valutazione, la partecipazione a reti di scuole, sia il forte impulso dato dalla L. 107/2015 a stringere costanti e coerenti
relazioni sul territorio.
Per altre tipologie di Bandi, che consentivano una partecipazione anche per singolo Istituto, la FS 1 è stata incaricata dal DS di elaborare, coinvolgendo
naturalmente altri docenti o FS, ovvero lo staff di dirigenza, progettualità che si andassero ad integrare con la più generale azione di miglioramento avviata dal Liceo
Vittorini.
L’Azione della FS 1 proseguirà nella progettazione di percorsi singoli o in rete ogni qualvolta saranno pubblicati Bandi di interesse.
A.2 CREAZIONE DI UNA RETE ORIZZONTALE DEI LICEI VOMERESI
Questa interessante iniziativa si sta costruendo come una innovativa operazione di Marketing territoriale, che punti ad affermare un brand riconoscibile,
che evochi qualità formativa e valorizzazione di merito ed eccellenze attraverso un mix di tradizione e innovazione e consenta una crescente visibilità ai Licei della
Rete sia verso l’utenza diretta, sia verso il territorio di riferimento, sia, più in generale, verso istituzioni pubbliche locali, nazionali ed europee ed interocutori privati,
accrescendo l’efficacia degli interventi formativi, della progettazione curricolare ed extracurricolare nel dialogo con il territorio, grazie alla condivisione di risorse,
strumentazioni, laboratori, know how, etc.
Per le fasi e la tempistica dell’azione si veda la tabella allegata.
A.3 CREAZIONE DI UNA RETE VERTICALE TERRITORIALE IN FUNZIONE DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Per attivare tale rete non sono state ancora intraprese azioni specifiche, ma evidentemente queste si dovranno avvalere della stretta collaborazione della
FS Orientamento.
Affinché essa accresca effettivamente la conoscenza delle peculiarità del Vittorini e consenta una crescente fidelizzazione dell’utenza, la rete dovrà
essere finalizzata alla realizzazione di progetti non limitati all’accoglienza, bensì di medio termine, funzionali ad allineare le conoscenze e competenze in uscita dalla
Secondaria di I grado con quelle in ingresso nelle classi prime. Questo aspetto, concretizzando un più efficace raccordo fra i due ordini di scuola, potrà rendere più
omogenei i risultati attesi nelle diverse scuole medie che costituiscono il bacino del Vittorini e, in prospettiva, facilitare il raggiungimento di uno degli obiettivi
prioritari del RAV evidenziati nell’Atto di Indirizzo, ovvero “ridurre gli effetti dell'impatto nelle classi di inizio ciclo”.
Alcune ipotesi progettuali possono riguardare:
a)
b)
c)
d)

Potenziamento delle discipline oggetto delle rilevazioni Invalsi e specificamente literacy e matemacy
Introduzione allo studio di lingua e civiltà latine con metodologie comunicative che ne agevolino l’approccio (Orberg e Natura)
Introduzione alle lingue straniere attivate nell’indirizzo Linguistico
Familiarizzazione fra studenti dei due ordini di scuola

B. RETI E RELAZIONI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI
B.1 SELEZIONE DI PARTNER SUL TERRITORIO PER LA CREAZIONE DI UN CS
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Anche su tale fondamentale attività, la FS 1 si muoverà, alla luce della necessità non solo di attivare proficue relazioni territoriali, ma anche e soprattutto
di inserire nelle dinamiche decisionali interne dell’Istituto partner coerenti, da un lato, con la storia e gli indirizzi liceali attivati, dall’altro con le esigenze attuali del
mercato del lavoro e delle professioni.
Considerato la stretta interelazione fra tali aspetti, in prima battuta si è proceduto individuando i criteri di selezione, optando per:
a) suddividere gli ambiti di operatività dei potenziali partner considerando i prevalenti percorsi degli studenti del nostro liceo dal postdiploma al
postuniversità..
Sono quindi stati presi o si dovranno prendere contatti con:
- università ed enti di ricerca, con particolare riferimento ai Dipartimenti più adatti ai due indirizzi Scientifico e Linguistico attivati, nonché alle risorse
presenti nell’area (Policlinico, Farmacia, CNR);
- enti e istituzioni locali, al fine di avvicinare gli studenti al livello della pubblica amministrazione più prossimo ai cittadini, (la municipalità con i suoi vari
servizi al cittadino, l’INPS, la ASL, l’Agenzia delle Entrate) per promuovere – in base alle priorità dell’Atto di Indirizzo – una cittadinanza attiva, la
comprensione della complessità della macchina amministrativa e delle regole democratiche, l’acquisizione di un senso della comunità e della pluralità di
ruoli e livelli ivi compresi;
- mondo del lavoro (aziende pubbliche e private, consorzi, associazioni di categoria dell’industria, del commercio, dei servizi e del terzo settore, ordini
professionali) per cogliere i trend occupazionali e la vocazione del territorio, e far acquisire agli studenti quelle soft skills trasversali, connesse alle
competenze chiave di cittadinanza, necessarie per rendere significativo e permanente l’apprendimento scolastico, valorizzare merito, eccellenze ed apporti
originali e collaborativi degli studenti.
b) scegliere i settori caratterizzanti in base ai profili di uscita del Liceo Scientifico e Linguistico e alle priorità individuate nell’Atto di indirizzo.
Presi a riferimento, in quest’ottica, gli assi e le aree culturali per il Liceo Scientifico e Linguistico come declinate dalle Indicazioni Nazionali, e tenuto
conto dei segmenti di innovatività preferenziali promossi dalla ASL e presenti sul territorio, sono stati individuati 4 macrosettori, ovvero:
Asse Culturale
Area culturale
Macrosettore
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Industria editoriale
Servizi e Turismo
Recupero e valorizza-zione dei BB.CC
Industria culturale e creativa
Economia del Terzo Settore
Diritto e Scienza Politica

Asse dei linguaggi

Area linguistico comunicativa

Asse storico-sociale

Area storico-umanistica e socio-economica

Asse matematico

Area logico-matematica

1. Ingegneria
2. Trasporti e Mobilità sostenibile
3. Economia e Finanza

Asse scientifico-tecnologico

Area scientifica e tecnologica

1. Biochimica e NTV
2. Fisica e aerospazio
3. Efficienza energetica

c) caratterizzare in modo innovativo i percorsi, dando particolare rilievo all’impatto, nel modo del lavoro e delle professioni, delle ICT, del web e dei social
media, delle micro e nanotecnologie, delle applicazioni smart etc., e attuare metodologie di insegnamento/apprendimento innovative, basate sulla
condivisione degli obiettivi, la valutazione per competenze e performance, l’uso di laboratori, bottega a scuola e scuola-azienda, ecc.
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d) evidenziare la congruità rispetto agli Obiettivi del PTOF secondo la L. 107/2015. In tal senso, i settori individuati e le previste modalità di attuazione
sono in linea con i punti a), b), d), e), f), h), i), k), m), n), o), q).
Nell’arco dell’intero a.s. si procederà quindi a:
- condurre a buon fine le relazioni avviate e non concluse
- avviare nuove relazioni nel mondo dell’università, della ricerca e dell’impresa per completare il quadro delle necessità, stanti i settori individuati,
- avviare i contatti con l’ampia area degli enti e istituzioni pubblche del territorio
B.2 ELABORAZIONE DEI PROGETTI ASL
La L. 107/2015 ha sancito la obbligatorietà anche per i Licei di svolgere percorsi in alternanza scuola-lavoro e pertanto tale componente riveste
particolare importanza nell’ambito delle attività delegate alla FS 1.
La progettazione di siffatti percorsi va di pari passo con l’avvio di relazioni sul territorio, poiché la individuazione dei partner si è svolta sin da subito in
parallelo con la scelta di settori per la ASL coerenti con gli indirizzi scolastici.
A breve, saranno inoltre erogati a tutte le scuole da parte del MIUR i fondi destinati alle classi terze, per le quali è già operante l’obbligatorietà di
svolgimento del percorso ASL, che per i Licei, deve essere pari ad almeno 200 ore nel triennio.
La stesura delle progettualità avrà un respiro triennale, come consigliato nella GO, consentendo di declinare i macrosettori in modo dettagliato, così da
delineare molteplici figure professionali e relative branche di studio, lavoro, ricerca che siano di interesse per gli studenti ed aaprano loro un ampi oventaglio di
opportunità.
Per il timetable per l’attuazione di tali percorsi, si veda la tabella sintetica allegata
SCHEMA SINTETICO AZIONI PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO - FS1 RELAZIONI ESTERNE E ASL

DESCRIZIONE
DELLA
PRIORITA’ RAV

PROCESSI –
Pratiche Educative
e didattiche

DESCRIZIONE
DELL’OBIETTIVO DI
PROCESSO
RAV

AZIONI

TEMPI

Insediamento della FS 1 per la progettazione Novembre 2015
dei percorsi ASL e le Relazioni col
Territorio

AREA DI PROCESSO
3.A.1) Curricolo,
progettazione e
valutazione

SOGGETTI
COINVOLTI

DS – C.d.D.
FS 1

Creazione di un team per lo sviluppo della
ASL coordinato dalla FS
Accrescere la
caratterizzazione
dell’Offerta
Formativa in modo
da renderla
DISTINTIVA
dell’Istituzione

Subarea: Curricolo e
Offerta Formativa
Introdurre l’Alternanza
Scuola Lavoro nella
programmazione didattica
e nell’Offerta Formativa

- Progettare
percorsi di ASL
coerenti con gli
indirizzi del
Liceo e
caratterizzanti
dell’Offerta

Coinvolgimento dei Dipartimenti:
- Prospettare macrosettori di
riferimento coerenti con gli assi
culturali per la individuazione dei
percorsi ASL più idonei
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Dicembre-Gennaio 2016

FS 1
Dipartimenti
disciplinari
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Scolastica,
Triennale

Progettare percorsi
ASL
COERENTI col
curricolo in uscita
degli indirizzi
e col CONTESTO
DEL
TERRITORIO

Subarea: Progettazione
didattica

formativa nel
contesto
territoriale
- Progettare ed
avviare percorsi
ASL come
indicsto dalla L.
107/2015 per le
classi quarte e
terze coerenti col
curricolo e col
contesto
territoriale
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Condividere relazioni con enti,
aziende, università coerenti coi
percorsi ASL da attivare, per la
stipula di accordi e protocolli
d’intesa
Confronto con le altre Funzioni strumentali : Gennaio/Febbraio 2016
- Condividere l’impostazione per
competenzze della programmazione
ASL
- Valutare gli impatti della ASL
sull’orientamento in uscita degli
studenti e nella educazione all’autoimprenditorialità
- Condividere con la FS Studenti
finalità, criteri di individuazio-ne
dei macrosettori, traguardi,
metodologie della ASL
- Concordare con la FS Monitoraggio
metodi, tempi e strumenti per il
monitoraggio dei percorsi ASL e
per il loro inserimento nelle
rilevazioni per l’autovalutazione
Coinvolgimento dei Consigli di Classe nella Gennaio/Febbraio 2016
programmazione analitica dei percorsi ASL:
- Individuazione di criteri e modalità
per indirizzare gli alunni ai vari
percorsi ASL sulla base di attitudini
palesate nell’attività scolastica e
degli interessi dei singoli studenti
- Scelta del tutor interno che vada a
interfacciare il tutor esterno, segua
gli studenti in azienda e coordini
l’intero percorso, inclusa la raccolta
della documentazione
- Individuazione di traguardi di
competenza condivisi relativamente
alle competenze trasversali
- Declinazione di compiti e
competenze da sviluppare nel
-

29

FS 1
FS 2
FS 3
FS4
FS5

Consigli di Classe
Azienda
Esperti
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-

- Elaborare
progetti per il
reperimento di
risorse esterne

-

Subarea valutazione
degli studenti

Inserire la
valutazione dei
percorsi ASL nella
valutazione
complessiva dello
studente

-

-
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percorso ASL a scuola e in azienda
Programmazione analitica di tempi,
ruoli, compiti, attività, prodotti,
risultati attesi, monotoraggio
Condivisione dei traguardi e delle
strategie con l’azienda e con le
componenti studenti e genitori

Analisi dei bandi pubblicati
Ideazione ed elaborazizone del
progetto sulla base delle indicazioni
del bando
Inserimento delle diverse
progettazionei nel Piano di
Miglioramento complessivo e nel
PTOF d’istituto

Scadenze come da bandi

FS1 e supporto
Staff
Docenti di volta in
volta coerenti coi
bandi
Ev. risorse esterne

Definire criteri e strumenti di
osservazione e valutazione degli
studenti nei percorsi ASL
Realizzare una modulistica chiara,
trasparente, di facile lettura ed
interpretazione anche per studenti e
famiglie, d’intesa con la FS 2 e FS 5
Individuare gli elementi di raccordo
con le competenze chiave di
cittadinanza

Fine percorso ASL

CdC
Azienda
Esperti
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4: ORIENTAMENTO
L’orientamento è un processo, che si articola lungo l’intero arco della vita di un individuo e consiste nello sviluppo graduale di competenze, conoscenza di sé e
insieme degli obiettivi delle scelte quotidiane.
Uno dei principali assi su cui si sviluppa è la progressiva consapevolezza delle responsabilità in merito al proprio processo di apprendimento, delle strategie
messe in atto per imparare, in cui l’aspetto riflessivo (orientarsi) prevale sull’aspetto informativo (orientare).
In questo quadro la scuola e gli insegnanti hanno un compito tanto impegnativo quanto decisivo ed appassionante, di ascolto, accompagnamento, sostegno nello
sviluppo di un’assunzione di consapevolezza e di responsabilità da parte dei giovani in formazione rispetto a competenze di scelta e di progettazione del futuro
(orientamento formativo).
L’attività di orientamento in ingresso mira ad aiutare l’adolescente ad effettuare una consapevole scelta dell’indirizzo di studio dopo la scuola media.
In tal modo si affronta la lotta alla dispersione scolastica che è, da alcuni anni, una delle problematiche principali della Scuola italiana, specialmente al Sud.
Il Rapporto di Autovalutazione elaborato dal Gruppo di lavoro interno ha esaminato le aree relative al contesto sociale in cui opera il Liceo, alle Risorse umane e
materiali, ai Processi relativi alle pratiche educative e didattiche e all’ambiente organizzativo per l’apprendimento rilevando i punti di forza e quelli di debolezza.
Prioritarie azioni individuate sono: Informazione – formazione – didattica orientativa sia per quanto concerne il curricolo verticale in entrata che in uscita.
0rientamento in entrata:






Rendere agevole il passaggio dalla scuola secondaria di I grado al Liceo per un armonico sviluppo della personalità intellettuale dello studente nel suo
processo formativo.
Far conoscere agli insegnanti e agli alunni della scuola secondaria di I grado l'ambiente fisico e umano e l'attività didattico-educativa, svolta a vari livelli
dal liceo e collaborare con le scuole per la costruzione di un curricolo condiviso;
Facilitare il passaggio dalla scuola secondaria inferiore a quella superiore, chiarendo agli alunni gli obiettivi da raggiungere nelle singole discipline, i
metodi di lavoro e i criteri di valutazione;
Rilevare eventuali dislivelli tra le competenze acquisite dagli alunni nel triennio della Scuola secondaria di I grado e le competenze ritenute prerequisiti
agli apprendimenti del primo anno del liceo Scientifico e progettare strategie di compensazione;
Favorire un approccio sereno e consapevole al curriculum liceale tramite dei percorsi di orientamento presso il nostro Liceo.

STRATEGIE e Modalità operative:
 Incontri tra docenti di scuola secondaria inferiore e superiore, durante l'anno scolastico, sia presso la sede del nostro Liceo, sia presso il distretto
scolastico, per un confronto sulle competenze dell'obbligo
 Realizzare percorsi di collaborazione con le Scuole di Istruzione secondaria di 1° grado del territorio, attraverso la realizzazione di progetti in rete, volti a
far conoscere le potenzialità della scuola all'esterno;
 Giornate di scuola aperta (0pen day).
 Sportello per l'orientamento che possa offrire consulenza a studenti della scuola secondaria inferiore e ai loro genitori, curato sia da docenti che da
studenti (più predisposti a un colloquio con i ragazzi) della nostra scuola.
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 Visite nella scuola destinate a gruppi di studenti della scuola secondaria di I grado sia in orario antimeridiano (progetto “0spite per un giorno”).


Progettazione ed organizzazione di mini stage per tutti i ragazzi di terza classe delle scuole secondarie di I grado strutturati in lezioni di 2 ore ciascuna
durante le ore pomeridiane. Si costruiranno gruppi di circa 10/20 alunni che seguiranno percorsi culturali riguardanti le discipline: ITALIANO-LATINO,
FISICA, SCIENZE, funzionali a garantire la motivazione allo studio, cosa fondamentale per l’adolescente che, nell’età evolutiva, si prepara a lasciare un
particolare percorso educativo e ad iniziarne un altro che, seppur complementare, richiede una maggiore consapevolezza.
 Valorizzare la figura del Tutor di classe che affianchi gli studenti in difficoltà per individuare strategie operative di miglioramento ed attivare una sorta di
collaborazione con il docente referente dell’orientamento, qualora si riscontrino necessità di verifica della scelta della scuola o/ dell’indirizzo.
0rientamento in uscita:







Aumentare il coinvolgimento dei docenti sul tema dell’orientamento
Iniziare le attività ad ottobre, in modo da favorire la partecipazione degli studenti, in particolare durante le ore extracurricolari
Promuovere uno sportello di consulenza per colloqui individuali
Sollecitare gli studenti e i docenti a consultare con maggiore frequenza la pagina dell'orientamento sul sito del liceo, per una diffusione più capillare delle
informazioni sulle varie attività.
Predisporre un questionario rivolto agli alunni diplomati per raccogliere i dati relativi alle difficoltà incontrate o ai successi ottenuti nei test di accesso alle
facoltà universitarie;
Realizzare percorsi di collaborazione con le Università del territorio, attraverso la realizzazione di progetti in rete

Costruire una convenzione con la società editrice ATENEAPOLI attraverso la quale attivare dei corsi di preparazione alle Facoltà scientifiche. Il corso è indirizzato
agli studenti della sua Scuola ed è adatto per i quiz di accesso a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, tutte le Professioni Sanitarie, Architettura ed altri Corsi di
Laurea, comprese tutte le prove di valutazioni selettive e non, dove sempre più spesso la logica si rivela una delle materie più complesse
FINALITA’ DEL PROPRIO
INTERVENTO

OBIETTIVI

AZIONI

TEMPI

SOGGETTI
COINVOLTI

o promuovere informazione delle attività
svolte dal nostro liceo
Facilitare le attività di
o ’illustrazione del nuovo corso di liceo
0rientamento per gli
linguistico che prevede lo studio di
studenti delle prime classi.
inglese - tedesco - cinese partire dal
primo anno
Assicurare la progettazione o presenza costante a scuola e
di una serie di interventi
riferimento per gli allievi per qualsiasi
didattici finalizzati
problematica inerente l’0rientamento
all’0rientamento dei
in uscita e in entrata
giovani, inteso come
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contattare le funzioni strumentali delle
scuole medie, fissare appuntamenti,
partecipare alle riunioni scuola/famiglia
pomeridiane, rifornire di locandine e
opuscoli le scuole medie
visita nelle scuole medie presentando il
nostro liceo con locandine
appositamente preparate

SETTEMBRE
GENNAIO

Docenti delle
scuole medie
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processo formativo.
o sviluppare in tutti gli alunni capacità di progettare e predisporre incontri con
auto-monitoraggio orientativo del referenti orientamento e/o docenti
Ascolto e continua
proprio percorso scolastico
scuole medie inferiori
collaborazione con i
o Assicurare la progettazione di una serie
docenti e in particolare con
di interventi didattici finalizzati
i Coordinatori di tutte le
all’0rientamento dei giovani, inteso
classi.
come processo formativo.
F.S. 4

o coinvolgimento di tutta la comunità
scolastica per
valorizzare al meglio le
risorse possedute,
o dare un segnale di
adeguata
funzionalità ed efficienza didatticoeducativ

Orienta
mento e
continuità

Organizzare accoglienza per gli allievi
neoiscritti

SETTEMBRE

tutta la comunità
scolastica

Invito ad arricchire i vari laboratori con
documenti che testimonino le numerose e
storiche attività svolte che hanno
contraddistinto il Liceo per la qualità
dell’insegnamento proposto e per la
capacità di tener viva la memoria del
passato cogliendo, al tempo stesso, i
fermenti dell’innovazione didattica
proiettata verso il futuro.
Preparazione del questionario socioambientale

o
o

promuovere
informazione
delle Ospite per un giorno:
NOVEMBRE
attività svolte dal nostro liceo
MAGGIO
Ogni giovedì dalle 9:00 alle 12:00 gli studenti
’illustrazione del corso di liceo
linguistico che prevede lo studio di
interessati a conoscere la vita quotidiana
inglese - tedesco - cinese partire dal della scuola possono entrare nelle classi per
primo anno
seguire le lezioni curriculari insieme agli
alunni dell’istituto, prenotandosi entro il
mercoledì precedente con una e-mail
all’indirizzo giamil@tin.it
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Docenti della
scuola
Allievi tutor
Ragazzi scuole
medie e genitori
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o Curare i contatti con i genitori, anche Preparazione locandine,
progettando, proponendo, attività e richiesta di materiale pubblicitario (pen drive)
predisposizione del “ristoro” per studenti e
azioni di informazione e
docenti
pubblicizzazione per l’orientamento in
Organizzazione degli allievi accompagnatori
ingresso, curandone l’effettivo
sviluppo
Organizzazione delle attività laboratoriali
o organizzare i giorni dell’ open day
Individuazione dei docenti disponibili ad
accogliere genitori e allievi
Open Day:
gli studenti delle scuole medie e i genitori
potranno visitare la nostra scuola
accompagnati da docenti e allievi del liceo. in
tali giorni verranno presentati:
il Piano dell’0fferta Formativa
DICEMBRE\
o tutti i laboratori ( Laboratorio di
informatica, sala multimediale, Laboratorio GENNAIO
di Fisica, Laboratorio di Scienze, Laboratorio
linguistico, Biblioteca, ecc.)
o i Progetti d’Istituto:

di area scientifica

di area umanistica
 Iniziative per la prevenzione del disagio
 Orientamento (Faccio progetti per il mio
futuro, a proposito di latino, matematica e
scienze, Ospite per un giorno)
A proposito di Latino, Matematica e Scienze: APRILE\MAGGI
Nei mesi di aprile e maggio sono previsti dei O
corsi di approccio al Latino, Matematica e
Scienze rivolto agli alunni delle classi terze
medie neo-iscritti alla nostra scuola. I corsi si
propongono di fornire un primo contatto con
gli studi superiori.
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tutta la comunità
scolastica
studenti del
nostro istituto
Ragazzi scuole
medie e genitori

Allievi tutor
Ragazzi scuole
medie e genitori
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Gratificare e premiare gli allievi Organizzazione di una passeggiata presso
APRILE\MAGGI studenti del
accompagnatori, impegnati nei giorni un’oasi protetta nella quale gli allievi,
O
nostro istituto
dell’0pen day e quelli tutor dei divertendosi, potranno acquisire notevoli
progetti “0spite per un giorno” e “A competenze nel campo delle scienze naturali
proposito di latino, matematica e
scienze”
o

Organizzare attività dedicate agli
studenti delle scuole superiori, intese
a favorire una consapevole scelta
universitaria. Ridurre quindi la
distanza tra scuola ed università
attraverso strumenti che consentano
la conoscenza e lo scambio tra
studenti, docenti delle scuole
superiori e universitari; in tal modo si
tenterà, dunque, di rendere gli
studenti maggiormente consapevoli
delle loro scelte e di incidere sulla
riduzione
della
dispersione
universitaria.

o

supportare gli studenti ad impostare
in modo ottimale il proprio percorso
formativo, dal passaggio dalla Scuola
media superiore all'Università fino
all'ingresso nel mondo del lavoro.

o

Rilevare la domanda di bisogno,
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Organizzare:
SETTEMBRE
 Conferenza d’informazione e
orientamento tenuta dall’Università Luiss \MAGGIO
per il corso di laurea in giurisprudenza e
scienze politiche
 Conferenza d’informazione e
orientamento tenuta dall’Università
Parthenope di Napoli su tutte le Facoltà
 Presentazione del CdS in Ingegneria EdileArchitettura dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II.
 Conferenza d’informazione e
orientamento dell’Università Suor Orsola
Benincasa – Napoli
 Conferenza d’informazione e
orientamento tenuta dall’Aeronautica
militare
 Conferenza d’informazione e
orientamento tenuta dal Dipartimento di
Ingegneria Civile, Design, Edilizia e
Ambiente (DICDEA), e di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione (DIII),della
Seconda Università di Napoli
 Conferenza d’informazione e
orientamento tenuta dalla Facoltà di
Giurisprudenza – Università Federico II
Napoli
 Conferenza d'informazione dalla
università Bocconi

Coordinatori
quarte e quinte
classi
studenti del
nostro istituto

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
desidero, ecc. formativo degli alunni
curandone le possibili risposte
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 Partecipazione alla Giornata di
Consapevolezza presso la Sala Newton di
Città della Scienza (Via Coroglio 57)
 Giornate di 0rientamento presso la città
della scienza di Napoli, nella quale sono
presentate tutte le Facoltà
Conferenza d’informazione e orientamento
tenuta dalla Facoltà di architettura
 Giornata di orientamento:
Dipartimento di Biologia dell'università di
Napoli Federico II
 Conferenza d’informazione e
orientamento del Dipartimento di Medicina
Veterinaria – Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
 Giornate di 0rientamento per la
partecipazione alla Manifestazione della
XIII edizione di OrientaSud presso la
Stazione Marittima di Napoli
 attività di 0rientamento presso
l’Università degli studi di Napoli “Federico
II” Facoltà di Ingegneria
 Giornata di orientamento presso la
Facoltà di Medicina e chirurgia
 Giornate di 0rientamento organizzate da
ATENEAPOLI, quindicinale di informazione
universitaria e dall’Università Federico II Softel (Centro di Ateneo per
l’orientamento, la formazione e la
teledidattica) tenute presso. il Complesso
Universitario di Monte Sant’Angelo
 Partecipazione degli studenti alla
Manifestazione alla IGB porte aperte:
Raccontare la Scienza sui temi centrali della
biologia, dello sviluppo economico e del
rapporto tra scienza e società
 Partecipazione degli studenti alla Giornata
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di scienza “Il lungo ed affascinante viaggio
della ricerca sulle cellule staminali” VI
edizione della Giornata della scienza
dedicata alle Scuole Superiori
 Partecipazione di alcuni allievi delle quarte
e quinte classi ai Corsi extracurriculari
organizzati dall’Università Parthenope sia
nell’area Area economica che in quella
giuridica
 partecipazione Gruppo di Lavoro “F2S – SETTEMBRE
Federico II nella Scuola”
MAGGIO
 Linee di indirizzo delle attività del Gruppo
di lavoro
 Presentazione di recenti esperienze
derivanti dall'erogazione dei test di
ammissione
 Attivazione di percorsi didattici concordati
 Costituzione di Tavoli di lavoro per aree
disciplinari
 Programmazione temporale delle attività
 Stage alla Normale e la Scuola
Sant’Anna di Pisa
 Convenzione con la società editrice
ATENEAPOLI per la preparazione alle
Facoltà scientifiche

raccordo con le Università

valorizzazione delle eccellenze
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Docenti università
Docenti scuole
medie superiori

studenti del
nostro istituto
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5. PROTAGONISMO STUDENTESCO
La funzione strumentale area 3 si occupa di rilevare le domande e i bisogni degli studenti e ne cura le eventuali risposte.
-cura la corretta osservanza dello statuto degli studenti e delle studentesse e quanto da esso deriva.
-cura / propone progetti di integrazione,intercultura.
-collabora con la funzione strumentale di innovazione didattica con proposte finalizzate alla prevenzione dello svantaggio, all’inclusione.
-si propone di creare azioni in raccordo con strutture enti ed associazioni territoriali per la promozione di azioni finalizzate alla prevenzione dello svantaggio e della
dispersione scolastica .
-cura azioni e progetti finalizati alla valorizzazione delle eccellenze.
-cura i contatti con i genitori.
-supporta l’azione della funzione strumentale di orientamento.
-cura, coordina e promuove lezioni, meeteng, visite e viaggi d’istruzione.
INTERVENTI PRIORITARI INDIVIDUATE DAL RAV:
ESITI DEGLI STUDENTI-INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI.
1) MIGLIORARE GLI ESITI DEGLI ALUNNI IN USCITA(VOTO FINALE)
2) AUMENTO SENSIBILE DEL VOTO DI CONDOTTA CHE SI ATTESTA FRA 8/9
3) RIDUZIONE SENSIBILE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
4) DIFFUSIONE E COMMENTO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE .
RAZIONALIZZARE LA GESTIONE DELLA DIDATTICA RENDENDOLA CONDIVISA.
1) MIGLIORARE IL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
2) INCREMENTARE LE COMPETENZE TRASVERSALI ATTRAVERSO:
-INIZIATIVE, PROGETTI, LAVORI DI GRUPPO A CLASSI APERTE
-PROMOZIONE DI INIZIATIVE E DEL SENSO DI RESPONSABILITA’
-PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PEER TO PEER IN TUTTE LE AZIONI DI PROGETTAZIONE E DIDATTICHE
3) LA SETTIMANA DEL PROTAGONISMO STUDENTESCO
INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE ELEZIONI DEGLI OO.CC ED ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA
SCUOLA IN SINERGIA CON LA FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO.
1) REVISIONE DEGLI OPUSCOLI RECANTI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
2) SUPPORTO ALL’OPEN DAY E AD OSPITE PER UN GIORNO CONCOINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI.
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DESCRIZIONE DELLE PRIORITA' DESCRIZIONE OBIETTIVI DI
RIFERITE AL RAV
PROCESSO
Aumento del numero degli
studenti che ottengono tra 8 e
9 per voto di comportamento.

ESITI DEGLI STUDENTI

Riduzione sensibile dei
provvedimenti disciplinari.
Riorganizzazione delle
programmazioni.
Riorganizzazione del piano delle
Uscite Didattiche.

Razionalizzare la gestione
didattica rendendola
condivisa.

Migliorare il comportamento
degli studenti sia per inclusione
che per maturazione che per
competenze presociali.
Incremento delle competenze
trasversali -lavorare in gruppopromozione del senso di
iniziativa e responsabilita'.
Migliorare le capacita di
lavorare in gruppo progettare e
collaborare-

LICEO SCIENTIFICO ELIO VITTORINI - NAPOLI
AZIONI

TEMPI

SOGGETTI COINVOLTI

-Revisione della scheda di condotta
in sinergia con la funzione area 2
-Revisione delle programmazioni
per competenze di cittadinanza
-Revisione del piano delle uscite
didattiche(monitoraggio della
ricaduta di esse sulla
progranmmazione dei c.d.c. sinergia
con la funzione area1)
-Costruire griglie o descrittori
comuni ad ogni disciplina che
attestino le competenze in chiave di
cittadinanza.
-Costruire moduli pluri disciplinari
finalizzati all' acquisizione delle
competenze di cittadinanza.
-Costruire criteri di valutazione
condivisi. Revisione della griglia di
valutazione del voto di
comportamento
-Attivare un percorso di lettura
commentato dello Statuto degli
Studenti e delle Studentesse.
Lettura chiara del regolamento
d'istituto e del patto di
corresponsabilita' per le classi I°e II°
-Realizzazione di progetti
ministeriali -Giornata Internazionale
della Giustizia Civile-Giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne-Progetto Nazionale
Antimafia
-Realizzare sessioni di cooperativelearning per gruppi su tematiche
multidisciplinari. Utilizzo
dell'organico di Potenziamento.

settembre 2015

Gruppo di Miglioramento e
Collegio Docenti

Ottobre 2015 / Ottobre 2016/
Ottobre 2017

I dipartimenti disciplinari

Ottobre 2015 E segg.

Gruppo di Miglioramento
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SOGGETTI COINVOLTI
Settembre 2015/ Settembre
2016/ Settembre 2017

Dipartimenti Disciplinari

Ottobre 2015

Consigli di Classe

Novembre/Febbraio

Gruppo di miglioramento

Ottobre 2015

Consigli di Classe

Ott/Nov 2015

Singoli Docenti
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Formare peer-tutor in
collaborazione con docenti
formatori.
Attivare corsi per alunni di primo
soccorso in coll.con le a.s.l.o le
ass.territoriali.

Incremento della
partecipazione delle famiglie
alle elezioni degli oo.cc. ed alle
iniziative promosse dalla
scuola

Attivare corsi indirizzati ai genitori
sull importanza della cooperazione
scuola-famiglia sulla funzione degli
oo.cc.
Rilevanza della partecipazione agli
oo.cc. alle riunioni scuola
famiglia(in sinergia con la funzione
area1 Monitoraggio)
Adozione dei criteri di rilevazione
dei disturbi specifici
dell'apprendimento.
Individuazione di strategie per
l'apprendimento.
Tecnologie e strumenti informatici a
sostegno dell’ apprendimento

Consigli di Classe

Febbraio /Marzo 2016

Docenti, esperti esterni

Marzo 2016

Docenti Coordinatori Di Classe
Febbraio 2016
Asl territoriale ed Esperti
esterni
2/3 Sessioni Marzo2016
Docenti e/o esperti esterni
2 Sessioni Nov/ Gennaio

Revisione degli opuscoli indicanti le
attività dell'istituzione scolastica
Novembre 2015
Coinvolgimento delle famiglie in
iniziative e progetti elaborati dalla
scuola
Intensificare la rete di relazioni con
il territorio
Favorire la realizzazione di
proposte/progetti territoriali
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Tuttii docenti-esperti esterni
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Progettazione integrata: CONVENZIONI STIPULATE ED AZIONI AVVIATE ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016
Asse dei linguaggi

Asse storico-sociale

 Candidatura a progetto ECLIL secondo ciclo per la produzione di materiali didattici



Il progetto è stato presentato in rete di istituzioni scolastiche


innovazione “

protocollo di rete con università federico ii di napoli per progetti di potenziamento della



lingua italiana


percorso innovativo di alternanza scuola-lavoro - a.s. 2015/2016 -“industria editoriale e

adesione al progetto di polo per laboratori territoriali per l’occupabilita’ capofila itis
giordani relativo alla messa in comune di spazi ed attività laboratoriali

protocollo di rete università orientale di napoli per progetti di potenziamento della



convenzione fai per progetti alternanza scuola/lavoro

lingua italiana

o

Progetti volontariato

o

Progetto A voce alta

o

Progetto contro le violenze di genere (Asl, Napoli1)

o

Progetto Ocse-Pisa Literacy (Suor Orsola Benincasa)

o

Progetto Legalità (Centro Pio La Torre) Progetto Nazionale Antimafia

o

Progetto FAI Apprendisti Ciceroni

o

Cittadinanza e Costituzione nelle classi prime e seconde

o

Progetto Calvino, Città Invisibili

o

Ed. Finanziaria

o

Progetto VVoce

o

CSS

o

Progetto BIMED Staffetta della Scrittura

o

Imparare in loco / Napoli città d’arte: visite guidate sul territorio

o

Corso di preparazione a certificazione linguistica Cambridge B1 – B2

o

Giornata Internazionale della Giustizia Civile

o

Stage linguistici

o

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

o

Concorso letterario

o

Incontro con l’autore

o

All’opera , all’opera

o

Progetto web tv – Area metropolitana

Asse matematico
o
o

Asse scientifico-tecnologico
o
o
o
o
o

PLS matematica
Olimpiadi della Matematica e Giochi di Archimede

41

PLS Chimica
PLS Fisica
Olimpiadi della Chimica
Chimica e Biologia per l’Università
Vedere l’Invisibile in collaborazione con la Lega Navale
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6 MONITORAGGIO
Il monitoraggio e l’autovalutazione acquistano un’importanza decisiva all’interno di una scuola che confronta la propria offerta formativa in ambito nazionale ed
europeo, che progetta in modo autonomo e innovativo e risponde a caratteristiche identitarie e di indirizzo.
L’introduzione di processi di analisi, riflessione e autovalutazione, attraverso la sistematica osservazione delle criticità e dei bisogni e l’elaborazione di relative
proposte di correzione e miglioramento, costituisce una risorsa essenziale per il controllo in itinere e finale dell’efficacia delle azioni didattiche, progettuali e
organizzative della scuola: in tal senso essa è da intendere finalizzata sia allo sviluppo qualitativo dell’Offerta Formativa sia al confronto con il Sistema Nazionale di
Valutazione
L’attuazione delle azioni di monitoraggio si svilupperà in due direzioni complementari:


Monitoraggio dei risultati scolastici degli alunni in continuità con le priorità e i traguardi individuati nel RAV compilato per l’a.s.2014/15



Autovalutazione dei processi riguardanti in generale l’organizzazione scolastica e il Progetto Formativo nel suo insieme, mirata anche all’aggiornamento
del RAV, alla conferma del Piano Triennale, all’adesione al progetto Qualità
Essa si articolerà nelle seguenti attività:


pianificazione dell’attività di monitoraggio



organizzazione delle rilevazioni



elaborazione dei dati risultanti dall’indagine



diffusione dei risultati da rendere disponibili e pubblici negli ambiti di interesse

La scelta delle indagini da iniziare in quest’anno scolastico, in considerazione dell’ampiezza e della complessità del campo di azione, della novità che
quest’attività costituisce per il nostro istituto e della conseguente difficoltà di prevedere tempi di attuazione e reperire gli strumenti e le modalità di
rilevazione più adatti ed efficaci, è stata effettuata in coerenza con le azioni previste all’interno del Piano di Miglioramento e in stretta collaborazione e
condivisione con il D.S. e con l’intero G.di M.
La definizione delle rilevazioni che si intendono effettuare in relazione agli obiettivi del monitoraggio, ai soggetti coinvolti, agli strumenti individuati e ai tempi
previsti, è descritta schematicamente nel piano di monitoraggio che segue
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PIANO PER IL MONITORAGGIO E L’AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
F.S.: prof.ssa Paola Iorio

RISULTATI SCOLASTICI
PRIORITA’

RAV

Ridurre gli effetti
dell'impatto nelle classi
di inizio ciclo

Potenziare la centratura
per competenze della
programmazione e della
valutazione

Strumenti di
rilevazione

Campioni

Tempi

Personale
coinvolto

Obiettivi della
rilevazione

Traguardo
Rav

Confronto incrociato tra i
risultati in ingresso, le
valutazioni delle prove per
classi parallele, i risultati
quadrimestrali, gli esiti
finali

Aumentare del
3% il numero di
alunni ammessi
alla classe
successiva al
termine del III
anno.

-Risultati in ingresso
-2 prove comuni per
classi parallele
-risultati I
quadrimestre
-esiti finali

Classi III per
matematica e
latino

-Gennaio(I prova per
classi parallele)
-Febbraio(esiti
quadrimestre)
-Aprile(II prova per
classi parallele)
-giugno(esiti scrutini)

Personale di segreteria

Risultati del test di
ingresso per l’area
scientifica

Classi I

Ottobre 2015

-Prove comuni
trasversali
-prove INVALSI
-certificazione per
competenze

Classi II

Gennaio

Docenti dei
dipartimenti di
matematica, fisica e
scienze
Personale di segreteria
F.S. area 2
Docenti dei
dipartimenti
disciplinari

Aprile

Docenti dei
dipartimenti di latino e
matematica

Prof.ssa Picone
B.(sostegno alla F.S.5)

Adeguare la
distribuzione degli esiti
di apprendimento a fine
ciclo alle medie locali e
nazionali

-Risultati in ingresso
-2 prove comuni per
classi parallele
-risultati
quadrimestrali
- esiti finali

Classi IV per
inglese e
scienze

-Gennaio(I prova per
classi parallele)
-Febbraio(esiti
quadrimestre)
-Aprile(II prova per
classi parallele)
-giugno(esiti scrutini)

Crediti scolastici di
ammissione all’esame

Classi V a.s.
2015

Novembre 2015

Esiti d’esame

Classi V
a.s.2016

Personale di segreteria
Docenti dei
dipartimenti di inglese
e scienze

Personale di segreteria
Luglio 2016
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Analisi delle competenze in
ingresso per le discipline di
area scientifica
Confronto incrociato tra i
risultati in ingresso(media
scrutinio classe
precedente), le prove
comuni trasversali , gli esiti
della certificazione per
competenze

Riduzione del
3% della
percentuale di
studenti con
sospensione di
giudizio in tutti
gli anni di corso.

Confronto incrociato tra i
risultati in ingresso, le
prove per classi parallele, i
risultati quadrimestrali, gli
esiti finali

Decremento del
5% della
percentuale di
studenti che
consegue
votazioni
d'esame tra 60 e
70.

Confronto incrociato tra
credito scolastico ed esito
d’esame
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PROCESSI
Elementi ritenuti
significativi per
l’autovalutazione dei
processi

Strumenti di
rilevazione

Campioni

Tempi

Personale
coinvolto

Obiettivi della
rilevazione

Obiettivo di processo

Programmazioni dei c.d.c.

Schede di
rilevazione
sull’andamento
della
programmazione

I C.d.C

- febbraio(scrutinio
quadrimestrale)
-marzo
- maggio

I coordinatori
dei c.d.c.

Verificare la congruenza
tra attività svolte e
quelle programmate

Implemento dei margini di
condivisione di processi e
strumenti di
programmazione

Attività extracurricolari

Scheda di
valutazione
dell’attività

Alunni di
classi
campione

Da novembre a
maggio

I referenti
delle attività

Verificare il livello di
partecipazione e di
gradimento dell’attività
svolta

Sviluppo del PTOF

Sondare la qualità
percepita dagli
utenti/consumatori

Individuare punti di forza e
di criticità per
l’autovalutazione
d’istituto( anche per la
stesura del RAV)

la F.S. area 3
Qualità percepita

Partecipazione al Progetto
Qualità nella scuola

Questionari
(CUSTUMER
SATISFACTION)

-genitori
-alunni
-docenti
-personale
A.T.A.

Aprile

docenti

Novembre - giugno

Prof.ssa
Troise
L.(sostegno
alla F.S.5 )
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Formazione relativa a:
-documentazione
e
monitoraggio
dei
processi
-Manuale della Qualità
strategie,modelli,strume
nti per l’autovalutazione
e la valutazione d’istituto
-responsabilità sociale e
bilancio sociale
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P N S D : PIANO DI INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE
L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale, ivi comprese quelle previste
nel Piano triennale dell’offerta formativa.
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico, come previsto dal PNSD.
Il suo profilo è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza
essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di
attività sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di
intervento, da realizzarsi nel corso del triennio di riferimento del PTOF e passibile di ulteriori modifiche ed aggiornamenti.
L’obiettivo a lungo termine è quello di supportare, agendo su diversi aspetti, l’allontanamento dal modello della lezione tradizionale frontale
dell’insegnante, per avvicinarsi ad un modello in cui l’alunno è protagonista attivo del processo di apprendimento, in quanto costruisce il sapere
attraverso esperienza e indagine.
Il digitale non è da confondersi con l’attrezzatura informatica presente o carente nell’istituto, ma è piuttosto un approccio culturale che si
ripercuote sui metodi di insegnamento e apprendimento. L’uso degli strumenti tecnologici aiuta questo tipo di didattica, perché è più motivante,
economico in termini di risorse e di tempo. Il cambio di prospettiva nell’insegnamento consente alla scuola di avvicinarsi ed integrarsi con la realtà
odierna, che è complessa e “connessa”. Tuttavia non si tratta di addestramento all’uso del digitale, ma di sensibilizzare i futuri adulti ad un uso
consapevole degli strumenti tecnologici
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AMBITO
Formazione interna




Coinvolgimento della comunità
scolastica

Creazione di soluzioni innovative
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INTERVENTI A.S 2015-2016 FASE PRELIMINARE
Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione delle conoscenze/ competenze/ tecnologie/
aspettative in possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti,
curricolo, formazione).
Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni
successive da attuare.
Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto.
Formazione specifica per l’Animatore Digitale
Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale.
Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della
scuola
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici
Progettazione del sito istituzionale della scuola.
Revisione e integrazione della rete wi-fi di Istituto
Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola.
Promozione della costruzione di laboratori per stimolare la creatività.
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Formazione interna

Coinvolgimento della comunità
scolastica
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INTERVENTI TRIENNIO 2016/2019
 Formazione sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata.
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.
 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche innovative.
 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.
 Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità.
 Utilizzo delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca – azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale.
 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.).
 Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi).
 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi.
 utilizzo di testi digitali (formazione avanzata)
 utilizzo della piattaforma MOODLE, per costruire percorsi di formazione alternativi;
 all’uso delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per la didattica
• Utilizzo dei social network per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche.
• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice.
• Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
• Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD.
• Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.
• Costruzione di laboratori in classe per stimolare la creatività.
• Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
• Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative.
• Nuove modalità di educazione ai media con i media.
• Somministrazione di un questionario a studenti e famiglie per sondare bisogni e aspettative dell’utenza.
• Costituzione di uno staff costituito da docenti e/o ATA che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze
in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
 Aggiornamento costante del sito internet della scuola, anche in riferimento alle azioni svolte per il PNSD.
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Creazione di soluzioni
● Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione.
innovative
● Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica.
● Presentazione di strumenti di condivisione, di documenti, forum e blog e classi virtuali.
● Educazione ai media e ai social network.
● Sviluppo del pensiero computazionale e introduzione al coding, grazie anche allo svolgimento delle attività proposte dal
progetto “Programma il futuro”.
● Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.
● Partecipazione ai bandi PON FESR per incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola
● Produzione di alcuni elaborati multimediali da parte degli alunni
● Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.

PROGETTO 5 POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA CON ORGANICO POTENZIATO
Ampliamento offerta formativa: attivazione dell’insegnamento di Arte nel primo e secondo anno del Liceo Linguistico in orario aggiuntivo
Potenziamento offerta formativa: moduli di progettazione in Autocad classi biennio scientifico per gruppi di livello
Potenziamento offerta formativa: moduli di Educazione alla cittadinanza nella classi seconde con articolazione gruppi classe
Potenziamento offerta formativa: moduli di primi elementi costituzione e cittadinanza nelle classi prime con articolazione gruppi classe
Potenziamento offerta formativa: moduli di elementi di Diritto del Lavoro nelle classi coinvolte nei progetti di ASL con articolazione gruppi classe
Potenziamento offerta formativa: moduli di potenziamento rivolti a tutti gli studenti per il conseguimento della certificazione CAMBRIDGE ESOL in orario aggiuntivo
Potenziamento offerta formativa: moduli di potenziamento linguistico rivolti agli studenti del triennio in funzione della didattica CLIL per gruppi di livello
Didattica laboratoriale : intensificazione uso del laboratorio di scienze attraverso la didattica laboratoriale per gruppi articolati con docente di organico potenziato
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SEZIONE 3 - FABBISOGNO DI ORGANICO

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

CLASSI L. SCIENTIFICO

1°
2°
3°
4°
5°

8
10
9
8
11

9
8
10
9
8

9
9
8
10
9

9
9
9
8
10

CLASSI L. LINGUISTICO

1°
2°
3°
4°
5°

2
2
0
0
0
50

2
2
2
0
0
50

2
2
2
2
0
53

2
2
2
2
2
55
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FABBISOGNO DI ORGANICO: POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

ANNO SCOLASTICO
2015/16
tot
cattedre ore
A051
22
16
A346
8
10
A037
7
14
A047
5
A049
13
10
A060
7
2
A025
5
2
A029
5
10
AA46
12
A546
12
C032
4
C034
4
C03A
4
Religione
2
14
AD01
1
AD02
1
AD03
1

ANNO SCOLASTICO
2016/17
tot
cattedre
ore
A051
22
11
A346
8
10
A037
7
13
A047
5
2
A049
13
2
A060
7
1
A025
5
2
A029
5
10
AA46
1
2
A546
1
2
C032
6
C034
6
C03A
6
Religione
2
14
AD01
1
AD02
1
AD04
1

ANNO SCOLASTICO
2017/18
tot
cattedre ore
A051
23
11
A346
9
1
A037
8
3
A047
5
A049
13
19
A060
7
7
A025
5
8
A029
5
16
AA46
1
10
A546
1
10
C032
8
C034
8
C03A
8
Religione
2
17
AD01
1
AD02
1
AD04
1
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ANNO SCOLASTICO
2018/19
tot
cattedre ore
A051
22
13
A346
9
7
A037
7
9
A047
5
A049
14
9
A060
7
11
A025
5
12
A029
6
2
AA46
2
A546
2
C032
10
C034
10
C03A
10
Religione
3
1
AD01
1
AD02
1
AD03
1
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FABBISOGNO DI ORGANICO : POSTI PER IL POTENZIAMENTO
Tipologia: classe di concorso scuola secondaria

n. docenti

A025

1

A017

1

A346

2

A037

1

A051

2

A060

1

A049

1

Motivazione
Ampliamento offerta formativa: attivazione dell’insegnamento di Arte nel primo e
secondo anno del Liceo Linguistico in orario aggiuntivo
Potenziamento offerta formativa: moduli di progettazione in Autocad classi biennio
scientifico per gruppi di livello
Potenziamento offerta formativa: moduli di fondamenti di economia nelle classi
coinvolte nei progetti di ASL per gruppi di livello
Potenziamento offerta formativa: moduli di potenziamento rivolti a tutti gli studenti
per il conseguimento della certificazione CAMBRIDGE ESOL in orario extracurriculare
Potenziamento offerta formativa: moduli di potenziamento linguistico rivolti agli
studenti del triennio in funzione della didattica CLIL per gruppi di livello
Supporto progetto organizzativo - gestionale

Supporto progetto organizzativo - gestionale
Recupero e potenziamento competenze di base in orario extracurriculare
Didattica laboratoriale
Supporto didattica laboratoriale
Recupero e potenziamento competenze di base in orario extracurriculare
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FABBISOGNO DI ORGANICO : POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO

CLASSI L. SCIENTIFICO

CLASSI L.LINGUISTICO

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

TOTALE
TOTALE ALUNNI
ORGANICO ATA

AA
AT – AR02
AT – AR08
CS

2015/16
8
10
9
8
11
2
2
0
0
0
50
1300

2016/17
9
8
10
9
8
2
2
2
0
0
50
1300

2017/18
9
9
8
10
9
2
2
2
2
0
53
1378

2018/19
9
9
9
8
10
2
2
2
2
2
55
1430

7
1
1
13

7
2
2
13

8
3
2
14

9
3
2
15
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PIANO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI

-

-

-

-

PRIORITA’ RAV

TRAGUARDO RAV

TEMATICA

Potenziare la centratura
per competenze della
programmazione e della
valutazione
Ridurre gli effetti
dell’impatto nelle classi
di inizio ciclo
Adeguare la
distribuzione degli esiti
di apprendimento fine
ciclo alle medie locali e
nazionali
Potenziare la
valorizzazione/promozio
ne delle eccellenze

-Riduzione del 3% della percentuale di
studenti con sospensione di giudizio in
tutti gli anni di corso.

Attivita’ di ricerca-azione sulle

Ridurre gli effetti
dell’impatto nelle classi
di inizio ciclo
Adeguare la
distribuzione degli esiti
di apprendimento fine
ciclo alle medie locali e
nazionali

-Riduzione del 3% della percentuale di
studenti con sospensione di giudizio in
tutti gli anni di corso.

-Aumentare del 3% il numero di alunni
ammessi alla classe successiva al termine
del III anno.

STRATEGIE DIDATTICHE DI
RECUPERO E POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE DI BASE:
IMPARARE AD IMPARARE:


-Decremento del 5% della percentuale di
studenti che consegue votazioni d'esame
tra 60 e 70.




-Implementare del 3% la percentuale di
studenti che raggiungono valutazione
superiore a 90 all'Esame di Stato.

Progettazione ,
predisposizione materiali
Sperimentazione didattica
Condivisione risultati
dell’esperienza

DIDATTICA PER I BES


-Aumentare del 3% il numero di alunni
ammessi alla classe successiva al termine
del III anno.





-Decremento del 5% della percentuale di
studenti che consegue votazioni d'esame
tra 60 e 70.
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Criteri di osservazione per la
rilevazione dei Disturbi
Specifici dell’Apprendimento
Strategie didattiche per gli
alunni con DSA e BES
Tecnologie e strumenti
informatici a sostegno
dell’apprendimento

TEMPI

SOGGETTI
COINVOLTI
Docenti

30 ore
Gennaio
/febbraio 2016

6 ore

Studenti delle classi
prime, seconde e terze

1.Docenti

novembre
2015/
marzo 2016
2. Docenti

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
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3. Docenti, studenti
genitori
NUOVE METODOLOGIE
DIDATTICHE LEGATE ALLA
TECNOLOGIA

2015 –2019

Animatore digitale,
Docenti, esperto esterno

Come da Piano
dell’Animatore Digitale

-

-

-

Potenziare la centratura
per competenze della
programmazione e della
valutazione
Ridurre gli effetti
dell’impatto nelle classi
di inizio ciclo
Adeguare la
distribuzione degli esiti
di apprendimento fine
ciclo alle medie locali e
nazionali
Potenziare la
valorizzazione/promozio
ne delle eccellenze
Razionalizzare la
gestione didattica del
settore
“COMPETENZE
CHIAVE DI

Riduzione del 3% della percentuale di
studenti con sospensione di giudizio in
tutti gli anni di corso.

PROGRAMMARE E
VALUTARE PER
COMPETENZE

-Aumentare del 3% il numero di alunni
ammessi alla classe successiva al termine
del III anno.




-Decremento del 5% della percentuale di
studenti che consegue votazioni d'esame
tra 60 e 70.



-Implementare del 3% la percentuale di
studenti che raggiungono valutazione
superiore a 90 all'Esame di Stato.
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La programmazione per
competenze
Didattica
metacognitiva /imparare ad
imparare
Strategie didattiche:
Cooperative learning, peer
education, flipped classroom,
,….
Come valutare le competenzeLaboratori per la costruzione
di “prove esperte”

20-30 ore
settembre
2016/
marzo 2017

TUTTI i docenti, esperti
esterni

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

-

-

CITTADINANZA”
rendendola condivisa
Ridurre gli effetti
dell’impatto nelle classi
di inizio ciclo
Adeguare la
distribuzione degli esiti
di apprendimento fine
ciclo alle medie locali e
nazionali
Potenziare la
valorizzazione/promozio
ne delle eccellenze
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Riduzione del 3% della percentuale di
studenti con sospensione di giudizio in
tutti gli anni di corso.

DIDATTICA ORIENTATIVA

-Aumentare del 3% il numero di alunni
ammessi alla classe successiva al termine
del III anno.

1.Corso Insegnanti efficaci

-Decremento del 5% della percentuale di
studenti che consegue votazioni d'esame
tra 60 e 70.

3.Attivazione sportello Counseling

( progettazione per l’ a.s. 2016/2017)

2.Corso Genitori Efficaci

-Implementare del 3% la percentuale di
studenti che raggiungono valutazione
superiore a 90 all'Esame di Stato.

55

aa.ss. 2016/17,
2017/18

Docenti, genitori ,
esperti esterni
(counselor)
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AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA : Articolazione dell’anno scolastico 2015/2016
Il Collegio dei docenti ha scelto di suddividere l’anno scolastico in due quadrimestri.
Settimana per le attività didattiche alternative: Nel periodo antecedente le festività natalizie gli studenti elaborano un programma di attività, una
settimana di attività culturali e di didattica alternativa che organizzano con i docenti allo scopo di sperimentare nuove forme di organizzazione
scolastica e ricerca di nuove soluzioni nel rapporto insegnamento-apprendimento e fare vivere agli studenti la settimana del protagonismo
studentesco.
Quadro Orario - Liceo scientifico
Quadro Orario - Liceo Linguistico
V
I II III IV V
I II III IV
4 4 4
Lingua e Letteratura Italiana
4 4 4 4 4
Lingua e letteratura italiana
4
4
Lingua latina
2 2
Lingua e cultura latina
3 3 3
3
3
Lingua e cultura straniera 1*-Inglese
4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera
3 3 3
3
3
Lingua e cultura straniera 2* Tedesco
3 3 4 4 4
Storia e Geografia
3 3
Lingua e cultura straniera 3* Cinese
3 3 4 4 4
Storia
2
2
2
Storia e geografia
3 3
Filosofia
3
3
3
Storia
2 2 2
Matematica
5 5 4
4
4
Filosofia
2 2 2
Fisica
2 2 3
3
3
Matematica
3 3 2 2 2
Fisica
2 2 2
Scienze naturali
2 2 3
3
3
Scienze naturali
2 2 2 2 2
Disegno e storia dell’arte
2 2 2
2
2
Storia dell‘arte
2 2 2
Scienze motorie e sportive
2 2 2
2
2
Scienze motorie e sportive
2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative
1 1 1
1
1
Religione cattolica o attività alternative
1 1 1 1 1
Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per sei giorni la settimana.
È in via di elaborazione un’ipotesi di sperimentazione per l’anno scolastico 2016/2017 di un orario articolato su cinque giorni per le classi iniziali.
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AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA : - Le Finalita’ Educative –
Il Liceo Vittorini modella la sua offerta formativa sul principio costituzionale espresso negli articoli 3 e 4 della Costituzione secondo il
quale:
“ tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinione politica, di condizioni personali e sociali” (…) “ogni cittadino ha il dovere di svolgere...un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società”.
I riferimenti essenziali dell’offerta formativa sono pertanto i seguenti:
• la promozione e lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze;
• la condivisione delle scelte educative;
• la partecipazione attiva dei genitori e degli studenti;
• l’impiego adeguato degli strumenti e degli spazi.
Al fine di:
✓ favorire negli studenti l’attitudine a riflettere sui grandi problemi, a cogliere la complessità dei processi storico-sociali, a meditare sul
sapere e a utilizzarlo come strumento nell’individuazione delle scelte e delle direzioni della propria vita;
✓ promuovere lo sviluppo del senso di responsabilità e di solidarietà in rapporto alla comunità locale, nazionale e planetaria;
✓educare al principio della “cittadinanza attiva” nel rispetto consapevole del dettato costituzionale
✓favorire lo sviluppo di una cultura che diventi capacità di riconoscere, contestualizzandoli, i grandi problemi del nostro tempo.
✓ favorire l’attitudine ad affrontare la sfida della crescente complessità del sapere nella realtà odierna.
✓ promuovere il rispetto della diversità dell’altro riconoscendo l’importanza della comprensione umana tra vicini e lontani.
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AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA : Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze,
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e
sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e
informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie
adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.
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.
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Risultati di apprendimento

Tenuto conto dei risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali definiti nelle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento
gli studenti a conclusione del percorso 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 di 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 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.
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 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 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.
6. Area motoria
 Acquisire la percezione di sé ed il comportamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive conoscere le discipline sportive, le
regole ed il fair play. Formare una coscienza attenta alla salute , al benessere, alla sicurezza e alla prevenzione

AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA :

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” (art. 8 comma 1).
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,
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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.

AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA :

Liceo Linguistico

Dall’anno scolastico 2014/2015 il Liceo Vittorini ha arricchito la propria offerta formativa con l’istituzione di due sezioni di 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 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.
Pertanto, gli studenti, al termine del percorso formativo, dovranno dimostrare di:


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.
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Piano delle Attività di Recupero e Potenziamento

Il liceo Vittorini programma un piano di interventi di sostegno/ potenziamento e di recupero per gli studenti che non hanno raggiunto il successo
scolastico nelle fasi di valutazione intermedia e finale.
Per l’anno scolastico 2015/2016, tali attività si svolgeranno nei mesi di febbraio 2016 e nel luglio 2016.
Le attività programmate sono le seguenti:
Recupero curriculare: nelle classi e per le discipline in cui un numero consistente di studenti abbia insufficienze più o meno gravi. Circa 15 ore di
attività di ripasso di contenuti, potenziamento di abilità attraverso interventi individualizzati o per fasce di livello, in orario antimeridiano. Il piano
organico di queste attività viene concordato dai docenti del Consiglio di classe all’atto della valutazione quadrimestrale
In aggiunta:
Attività di recupero da svolgersi secondo le modalità dell’E-learning attraverso la sperimentazione della piattaforma Moodle secondo eventuale
disponibilità del docente.
Sarà oggetto di sperimentazione nell’anno 2015/16 un’attività di ricerca-azione su strategie didattiche di recupero e potenziamento delle
competenze di base: imparare ad imparare. L’attività si pone l’obiettivo di sperimentare nuove forme di condivisione di esperienze, materiali,
buone prassi didattiche, in merito alla didattica per competenze, anche attraverso l’ausilio delle tecnologie. Le azioni saranno finalizzate altresì alla
ricerca di modalità alternative per lo svolgimento dell’attività di recupero, tenuto conto delle criticità emerse negli scorsi anni. In coerenza con gli
obiettivi fissati nel RAV e nel PdM, destinatari delle azioni didattiche saranno le classi del Biennio e del primo anno del Triennio.
La verifica dell’avvenuto recupero sarà a cura dell’insegnante della classe che predisporrà a tal fine un’apposita prova da svolgersi alla fine del corso.
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino valutazioni insufficienti in una o più discipline si procede alla “sospensione di giudizio”.
Valutata la possibilità che suddetti studenti raggiungano gli obiettivi formativi della o delle discipline interessate entro il termine dell’anno
scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di corsi di recupero a carattere disciplinare attivati
dall’istituzione scolastica, si rimetterà alla valutazione collegiale del consiglio di classe la scelta della tipologia e della consistenza oraria degli
interventi di recupero, nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti, coerentemente con la natura didattica delle lacune evidenziate.
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AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA : PROFILI DI COMPETENZA IN USCITA PER DISCIPLINA - BIENNIO ITALIANO
Livello base
L’alunno:
 Ascoltare
Comprende gli elementi essenziali di un messaggio in un
contesto noto

Livello intermedio
L’alunno:

Ascoltare
Comprende in maniera completa il messaggio proposto in una
lezione , conferenza, dibattito, conversazione e sa cogliere le
relazioni tra le sue varie componenti

Livello avanzato
L’alunno:
 Ascoltare
Comprende in modo approfondito il messaggio
proposto in una lezione , conferenza, dibattito,
conversazione e sa cogliere in modo autonomo e
personale le relazioni tra le sue componenti

 Parlare
Espone con un linguaggio sufficientemente chiaro i
contenuti e il proprio punto di vista


Parlare
Espone, in modo chiaro, corretto ed adeguato alle situazioni
comunicative, contenuti e il proprio punto di vista. È in grado
di operare sintesi efficaci e di usare i registri linguistici
opportuni

 Parlare
Espone ed argomenta
in modo efficace,
dimostrando competenza e ricchezza nell'uso del
lessico , utilizzando con consapevolezza i diversi
registri linguistici, operando sintesi, inferenze e
riflessioni personali in contesti comunicativi diversi

 Leggere
Legge e comprende il contenuto essenziale di un testo
scritto individuando gli elementi caratteristici delle varie
tipologie testuali, in contesti noti
Comprende il significato essenziale di testi letterari noti
e ne individua gli elementi più rilevanti
Riconosce ed usa le principali strutture morfosintattiche
della lingua italiana


Leggere
Legge e comprende il contenuto di un testo scritto
distinguendo le informazioni rilevanti ed è in grado di
interpretare, se guidato, le finalità comunicative, in un
contesto noto
Comprende i significati più evidenti di testi letterari, anche
complessi, applicando tecniche di analisi e di parafrasi
adeguate
Riconosce ed usa correttamente le strutture morfosintattiche
della lingua italiana.

 Scrivere
Produce testi semplici, coerenti e complessivamente
corretti, pertinenti, che rispondono allo scopo
comunicativo


Scrivere
Produce testi coesi e coerenti rispetto alle diverse tipologie,
adeguandoli alle diverse situazioni comunicative, in una
esposizione chiara e corretta.

 Leggere
Legge, comprende e interpreta in modo autonomo
e consapevole un testo scritto delle varie tipologie
previste, in contesti anche non noti
Analizza e commenta testi letterari noti e non noti
comprendendoli in modo approfondito e
interpretandone il senso, i temi e lo scopo ed
esprimendo una riflessione personale pertinente
Riconosce con sicurezza ed usa con padronanza le
strutture morfosintattiche della lingua italiana,
operando confronti tra il sistema linguistico
italiano e quello di altre lingue (latino, lingua
straniera) .
 Scrivere
Scrive testi pertinenti, coerenti e coesi, ben
strutturati e significativi, in una esposizione
chiara, corretta e articolata, mostrando
padronanza delle conoscenze acquisite e
originalità di rielaborazione.
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LATINO
Livello base
L’alunno:
1. Legge un testo secondo le leggi fonetiche della
lingua latina
2. Memorizza
le
regole
studiate
Svolge l’analisi di brevi testi, individuando gli
elementi di morfologia e sintassi studiati
3. Comprende il senso di testi semplici
4. Riconosce vocaboli italiani derivanti dal latino
5. Riconosce nei testi letti elementi della cultura e
civiltà latina

Livello intermedio
L’alunno:
1. Legge in modo sicuro un testo, rispettando le leggi
fonetiche della lingua latina.
2. Espone in modo corretto
le regole studiate.
Riconosce e analizza gli elementi di morfologia e
sintassi affrontati
3. Traduce frasi e testi di media complessità
4. Riconosce vocaboli italiani derivanti dal latino e le
espressioni latine ancora vive nella lingua italiana
5. Riconosce nei testi letti elementi della cultura e civiltà
latina

Livello avanzato
L’alunno:
1. Legge testi latini in modo sicuro ed espressivo
2. Espone in modo corretto e consapevole le
regole
studiate.
Riconosce e analizza gli elementi di morfologia e
sintassi affrontati
3. Nella traduzione, sa selezionare lessico e
fraseologia appropriati
4. Riconosce e usa correttamente vocaboli
italiani derivanti dal latino e le espressioni latine
ancora vive nella lingua italiana. Padroneggia
ambiti significativi del lessico di maggiore
frequenza e di maggiore importanza culturale
5. Riconosce nei testi letti elementi significativi
della cultura e civiltà latina

STORIA E GEOGRAFIA
Livello base
L’alunno:
si orienta nello spazio e nel tempo, collocando
correttamente fenomeni ed eventi e calcolando
durate;
decodifica un testo di argomento storico-geografico,
ricavandone le informazioni e schematizzandone il
contenuto;
conosce gli aspetti principali di eventi, fenomeni,
ambienti e civiltà studiati e li espone in modo chiaro;
individua, stimolato, relazioni (causa - conseguenza;
derivazione - continuità; persistenza - mutamento) tra
eventi e fenomeni in modo corretto;
conosce i principi fondamentali della Costituzione e le
basi dell’ordinamento politico italiano ed europeo;
effettua ricerche in modo efficace e ne espone i
risultati in modo chiaro.

Livello intermedio
L’alunno:
contestualizza fenomeni ed eventi nello spazio e nel
tempo, calcolando durate e individuando relazioni;
decodifica un testo di argomento storico-geografico
e/o un documento, rielaborandolo in modo corretto;
codifica correttamente un testo di argomento storicogeografico, utilizzando informazioni note;
conosce eventi, fenomeni, ambienti e civiltà studiati e
li espone in modo chiaro e articolato;
individua relazioni (causa - conseguenza; derivazione continuità; persistenza - mutamento) tra eventi e
fenomeni in modo significativo;
conosce i principi della Costituzione e le basi
dell’ordinamento politico italiano ed europeo e ne
discute in modo pertinente;
effettua ricerche in modo efficace e ne espone i
risultati in modo argomentato.
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Livello avanzato
L’alunno:
utilizza sistemi di orientamento spazio-temporale,
mostrandosi consapevole della loro convenzionalità;
decodifica un testo di argomento storico-geografico
e/o un documento, rielaborandolo in modo articolato;
codifica un testo di argomento storico-geografico in
modo organico, utilizzando informazioni note o
ricercandone;
conosce in modo approfondito eventi, fenomeni,
ambienti e civiltà studiati e li espone in modo
articolato, utilizzando il lessico specifico;
individua autonomamente tra eventi e fenomeni in
modo perspicuo;
conosce i principi della Costituzione e le basi
dell’ordinamento politico italiano ed europeo,
individuando nessi e riportando informazioni
all’attualità;
effettua ricerche efficaci utilizzando strumenti anche
digitali, apportando un contributo personale al dialogo
formativo.
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LINGUE STRANIERE
(INGLESE nel liceo Scientifico,
INGLESE, TEDESCO E CINESE nel Liceo Linguistico)
Livello base






sa riconoscere ed utilizzare le strutture
grammaticali e il lessico pur commettendo
alcuni errori
sa comprendere domande/richieste in modo
tale da rispondere se pure con qualche
esitazione
sa esporre semplici argomenti di carattere
familiare e riassumere eventi e situazioni pur
commettendo alcuni errori grammaticali e
lessicali
che
non
compromettono
la
comprensione

Livello intermedio




sa riconoscere ed utilizzare le strutture
grammaticali e il lessico in modo adeguato
sa comprendere domande/richieste in modo
tale da rispondere con adeguata prontezza
sa esporre semplici argomenti di carattere
familiare e riassumere eventi e situazioni in
modo appropriato

Livello avanzato






sa riconoscere ed utilizzare le strutture
grammaticali e il lessico in modo efficace e
disinvolto
sa comprendere domande/richieste in modo
tale da rispondere con adeguata prontezza ed
efficacia
sa esporre semplici argomenti di carattere
familiare e riassumere eventi e situazioni in
modo organizzato e autonomo

DISEGNOE E STORIA DELL’ARTE
Livello base

Livello medio

Livello avanzato

 Possiede un sufficiente lessico tecnico nelle sue
definizioni e formulazioni generali
 Usa procedure proprie del disegno tecnico
 Sa leggere l’opera d’arte
 Sa cogliere le interazioni esistenti tra arte e tecnica
 Sa riconoscere un bene culturale nell’ambito storico
artistico

 Possiede un adeguato lessico tecnico nelle sue
definizioni e formulazioni generali
 Usa procedure proprie del disegno tecnico
 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici
 Sa leggere e interpretare l’opera d’arte
 Sa rapportare i diversi stili e linguaggi artistici ai
contesti storici di riferimento
 Sa cogliere le interazioni esistenti tra arte scienza e
tecnologia
 Sa riconoscere e rispettare un bene culturale
nell’ambito storico artistico ed ambientale

 Possiede un adeguato lessico tecnico e critico nelle
sue definizioni e formulazioni generali e specifiche.
 Usa procedure proprie del disegno tecnico
 Riconosce i principali enti, figure e luoghi geometrici
 Sa rappresentare un oggetto reale applicando i metodi
della geometria descrittiva
 Sa leggere e interpretare l’opera d’arte
 Sa rapportare i diversi stili e linguaggi artistici ai
contesti storici, sociali, ambientali e culturali di
riferimento.
 Sa cogliere le interazioni esistenti tra arte scienza e
tecnologia nei diversi contesti ambientali e storici
 Adotta nella vita quotidiana comportamenti
responsabili per la tutela ed il rispetto dei beni
culturali ed ambientali

L’alunno :
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MATEMATICA

Livello base
Calcolare
L’alunno sa:
- utilizzare e applicare consapevolmente tecniche e
procedure di calcolo in esercizi semplici;
- risolvere semplici equazioni, disequazioni e sistemi.

Livello medio
Calcolare
L’alunno sa:
- utilizzare e applicare consapevolmente e autonomamente
tecniche e procedure di calcolo in esercizi anche complessi;
- risolvere equazioni, disequazioni e sistemi.

Rappresentare
L’alunno sa:
- modellizzare semplici problemi algebrici e geometrici;
- opportunamente guidato, analizzare un insieme di
dati.

Rappresentare
L’alunno sa:
- modellizzare problemi algebrici e geometrici;
- analizzare e rappresentare un insieme di dati.

Interpretare
L’alunno sa:
- descrivere con linguaggio corretto anche se non
specifico enti algebrici e geometrici e relative proprietà;
- leggere e comprendere simbolismi matematici, grafici
e tabelle in situazioni semplici;
- analizzare i dati di una problematica.

Interpretare
L’alunno sa:
- descrivere con linguaggio corretto enti algebrici e
geometrici e relative proprietà;
- leggere e comprendere diverse forme di
rappresentazione;
- analizzare i dati di una problematica formulando ipotesi e
tesi.

Elaborare
L’alunno sa:
- individuare conoscenze, regole e strategie appropriate
in situazioni semplici;
- modellizzare semplici situazioni reali;
- applicare conoscenze, regole e strategie in situazioni
semplici

Elaborare
L’alunno sa:
- individuare conoscenze, regole e strategie appropriate in
situazioni complesse;
- modellizzare situazioni reali;
- applicare coerentemente conoscenze, regole e strategie
in situazioni complesse
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Livello avanzato
Calcolare
L’alunno sa:
- utilizzare e applicare consapevolmente e in piena
autonomia tecniche e procedure di calcolo,
dimostrando di saper rielaborare in ogni situazione le
conoscenze acquisite;
- risolvere equazioni, disequazioni e sistemi con
strategie rapide.
Rappresentare
L’alunno sa:
- modellizzare problemi algebrici e geometrici anche
complessi;
- analizzare e rappresentare un insieme di dati
utilizzando vari strumenti e rappresentazioni grafiche.
Interpretare
L’alunno sa:
- descrivere con linguaggio scientifico e appropriato,
enti algebrici e geometrici e relative proprietà;
- leggere e comprendere autonomamente diverse
forme di rappresentazione;
- analizzare autonomamente i dati di una
problematica. formulando ipotesi e tesi.
Elaborare
L’alunno sa:
- individuare conoscenze, regole e strategie
appropriate in situazioni non note;
- progettare un percorso risolutivo;
- modellizzare situazioni reali; - applicare
coerentemente e correttamente conoscenze, regole e
strategie, anche in situazioni in situazioni non note.
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FISICA

Livello base
Lo studente è in grado di:
Osservare
Individuare gli aspetti essenziali del fenomeno
osservato.
Esporre i concetti appresi in modo essenziale ma
preciso

Livello intermedio

Livello avanzato

Lo studente è in grado di:

Lo studente è in grado di:

Osservare

Osservare

Individuare gli elementi significativi del fenomeno
osservato precisando grandezze fisiche, relazioni ed
unità di misura.

Interpretare i risultati ottenuti e descriverli nel linguaggio
adeguato, anche facendo uso degli strumenti matematici
progressivamente acquisiti.

Interpretare i risultati ottenuti e descriverli nel
linguaggio adeguato.

Misurare
Misurare
Essere in grado di effettuare una misura e utilizzare
correttamente le unità di misura.
Rappresentare graficamente dati sperimentali.
Analizzare
Nei
fenomeni
meno
complessi
descrivere
genericamente le relazioni tra le grandezze in gioco

Sperimentare
Realizzare semplici esperimenti che verifichino le leggi
fisiche studiate.

Trarre semplici deduzioni teoriche.

Misurare

Analizzare

Trarre deduzioni teoriche e saperle confrontare con i
risultati sperimentali, anche in situazioni più complesse.

Analizzare correttamente i fenomeni semplici e
parzialmente anche quelli complessi. Formalizzare e
risolvere correttamente problemi non troppo
complessi
Sperimentare
Saper descrivere, anche per mezzo di schemi, le
apparecchiature e le procedure utilizzate

Analizzare
Analizzare correttamente i fenomeni anche nuovi e
complessi.
Formalizzare e risolvere problemi anche in situazioni
complesse, proponendo talvolta soluzioni originali.
Sperimentare
Eseguire esperimenti proposti atti a fornire risposte ad un
problema di natura fisica
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SCIENZE
Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

Lettura e comprensione dei testi sufficiente

Lettura e comprensione dei testi Individuando Lettura e comprensione approfondita dei testi
scientifici individuando con precisione i vari
analiticamente i vari aspetti del contenuto informativo
aspetti del contenuto informativo

Conoscenza dei contenuti essenziale.

Conoscenza dei contenuti corretta ed adeguatamente
sviluppata.

Uso dei linguaggi specifici
espositiva essenziale.

e

correttezza Uso dei linguaggi specifici e correttezza espositiva
complessivamente appropriato

Conoscenza dei contenuti precisa, approfondita
e critica.
Uso dei linguaggi specifici, correttezza
espositiva sicura ed efficace competenza
lessicale.

Capacità di sintesi e di organizzazione logica nelle
argomentazioni .

Capacità di sintesi e di organizzazione logica nelle
argomentazioni

Capacità di sintesi e di organizzazione logica
nelle argomentazioni.

Articolazione semplice ma organica

Sviluppo abbastanza articolato e strutturato, sintesi
coerente.

Esposizione organica e ben sviluppata; sintesi è
efficace ed originale.

Applicazione delle procedure

Applicazione delle procedure

Applicazione delle procedure

non completa ma sostanzialmente corretta

corretta e organica

corretta, organica e originale
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AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA : PROFILI DI COMPETENZA IN USCITA PER DISCIPLINA - TERZO ANNO ITALIANO
Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

L’alunno:

L’alunno:

L’alunno:


Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare il contenuto
essenziale di testi orali di varia natura.


Ascoltare

Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali di varia
natura, comprendendone la struttura concettuale


Parlare
Sa organizzare discorsi, esporre coerentemente un
contenuto, sintetizzandolo in modo chiaro e corretto
sotto il profilo morfosintattico.


Parlare

Organizza discorsi in forma coerente e coesa, sa articolare
coerentemente un contenuto, sintetizzandolo in modo efficace
con un lessico appropriato .

Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali di varia
natura, comprendendone la struttura e distinguendo fatti e
opinioni
Parlare
Sa organizzare discorsi diversificando il lessico in rapporto a
scopo e contesto comunicativo; argomenta le proprie opinioni,
mostra capacità di analisi e sa stabilire collegamenti.


Leggere
Sa leggere e comprendere testi letterari e non letterari:
individuando il contenuto informativo essenziale e/o
il significato letterale;
individuando la tipologia testuale e/o il genere
letterario di pertinenza;
comprendendo, con la guida del docente, i nuclei
tematici e riconoscendo almeno alcuni aspetti
stilistico-retorici.

Scrivere
Sa produrre testi
Rispondenti alla consegna
Sufficientemente corretti dal punto di vista
ortografico, morfo-sintattico e lessicale
Sufficientemente coerenti e coesi In un registro
linguistico congruente con la tipologia testuale

Inquadrare fenomeni e testi letterari


Leggere

Sa leggere in modo espressivo e comprendere pienamente testi
letterari e non letterari:
Individuando analiticamente i vari aspetti del
contenuto informativo ;
Individuando con precisi riferimenti la tipologia
testuale e/o il genere letterario di pertinenza;
comprendendo autonomamente i nuclei tematici -e
riconoscendone gli aspetti stilistico-retorici.

Scrivere
Sa produrre testi
Rispondenti alla consegna
Corretti dal punto di vista ortografico, morfo-sintattico e
lessicale
Coerenti e coesi, articolando concetti selezionati in
rapporto alla tematica in oggetto in forma fluida e
scorrevole In un registro linguistico congruente con la
tipologia testuale .

Inquadrare fenomeni e testi letterari

Sa collocare
un testo all’interno del genere di
appartenenza e della poetica dell’autore.
Riconosce in un testo gli elementi essenziali per
contestualizzarlo in relazione alle coordinate storiche e
culturali.
Opera semplici confronti tra testi e fenomeni letterari sulla
base di tematiche e/o generi.

Contestualizza un testo all’interno della produzione e della
poetica dell’autore.
Analizza un testo/autore/fenomeno letterario in riferimento alle
coordinate storiche e culturali.
Opera confronti tra testi e fenomeni letterari sulla base di
tematiche e/o generi.
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Leggere
Sa leggere in modo espressivo
e comprendere
approfonditamente testi letterari e non letterari:
Individuando con precisione i vari aspetti del contenuto
informativo
Individuando con precisi riferimenti la tipologia testuale e/o il
genere letterario di pertinenza
Operando confronti con altri testi ed autori, anche in relazione
al proprio vissuto.
Comprendendo autonomamente
i nuclei tematici e
riconoscendone gli aspetti stilistico-retorici.
Valutando gli aspetti tematici e stilistici del testo

Scrivere
---Sa produrre testi fluidi ed efficaci, pienamente rispondenti alla
consegna.
Nella produzione scritta
padroneggia consapevolmente gli strumenti linguistici, utilizzando
il lessico specifico anche in relazione alla tipologia testuale
formula e argomenta in modo efficace le proprie opinioni con
significativi apporti personali
mostra capacità di analisi approfondita e sa stabilire collegamenti
anche in un’ottica interdisciplinare.

Inquadrare fenomeni e testi letterari
Contestualizza con ricchezza di riferimenti un testo all’interno della
produzione e della poetica dell’autore.
Analizza in modo esauriente un testo/ autore/ fenomeno
Opera argomentati ed approfonditi confronti tra testi e
fenomeni letterari mostrando autonomia critica
.
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LATINO

Livello base
L’alunno:

Livello intermedio
L’alunno:

Livello avanzato
L’alunno:

Si orienta sulle linee fondamentali della letteratura latina del
periodo studiato, collocando gli autori e fenomeni letterari
nell’arco dello sviluppo storico e culturale

Padroneggia le linee fondamentali della letteratura latina del periodo
studiato, collocando autori e fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo
storico e culturale

Padroneggia in modo sicuro la letteratura latina del
periodo studiato, collocando autori e fenomeni letterari
nell’arco dello sviluppo storico e culturale

Colloca i testi in riferimento all’autore studiato e ne sa esporre le
linee essenziali
in rapporto al contesto storico-letterario

Opera opportuni collegamenti

Colloca i testi in riferimento all’autore studiato, al genere
letterario di appartenenza e al contesto storico-letterario
Individua analogie e differenze all’interno di generi
letterari antiche e moderni
Riconosce la continuità e la variazione nei valori fondanti
delle civiltà antiche e moderne
Riconosce le caratteristiche stilistiche e retoriche dei testi
letterari
Comprende il senso e la struttura del testo latino
Ricodifica efficacemente i testi latini in lingua italiana
Sa riflettere sulle proprie scelte di traduzione, anche
attraverso un confronto con traduzioni d’autore
Sa argomentare adeguatamente nella comunicazione
orale e scritta

Colloca i testi in riferimento all’autore studiato, al genere letterario di
appartenenza e al contesto storico-letterario

Comprende almeno il senso generale di un brano
Confronta tra loro traduzioni diverse e riflettere sulle scelte
operate

Comprende il senso globale del testo,
individua i nuclei concettuali e i nessi logici
Riconosce i principali costrutti morfologici e sintattici

Riconosce i principali costrutti morfologici e sintattici
Sa trasferire termini e costrutti morfosintattici dal latino all’italiano
Si sa esprimere con proprietà nella comunicazione orale e scritta

STORIA
Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

L’alunno

L’alunno:

L’alunno:

Ascoltare

Ascoltare

Ascoltare

Sa ascoltare,comprendere e sintetizzare il contenuto
essenziale di testi orali di varia natura.

Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali
comprendendone la struttura concettuale.

Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali di varia natura
comprendendone appieno la struttura concettuale

Parlare

Parlare

Parlare

Sa organizzare discorsi, esporre coerentemente un
contenuto, sintetizzandolo in modo chiaro e corretto
sotto il profilo morfosintattico.

Organizza discorsi in forma coerente e coesa,
sintetizza in modo efficace utilizzando il lessico
specifico.

Organizza discorsi diversificando il lessico a seconda del pensiero
da comunicare. Argomenta le proprie opinioni. Mostra notevoli
capacità di analisi e di stabilire collegamenti.
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Leggere

Leggere

Leggere

Sa leggere e comprendere testi individuandone i nuclei
tematici.

Sa leggere in modo espressivo, comprendendo
pienamente il testo.

Sa leggere in modo espressivo e comprende approfonditamente i
testi proposti.

Individua analiticamente
contenuto studiato

i

vari

Comprende i nuclei tematici
correttamente nel tempo.

aspetti

nel

collocandoli

Individua con precisione i vari aspetti dei contenuti studiati.
Confronta epoche ed eventi diversi. Individua i nessi causali.

Scrivere

Scrivere

Scrivere

Sa produrre testi corrispondenti alla consegna, corretti
dal punto di vista ortografico, lessicale.

Sa produrre testi pienamente rispondenti alla
consegna, corretti dal punto di vista sintattico,
lessicale.

Sa produrre testi fluidi ed efficaci, pienamente rispondenti alle
consegne.

Sa utilizzare il lessico specifico della disciplina.
I concetti sono espressi in modo articolato
selezionando le tematiche. Utilizza un registro
linguistico congruo.

Nella produzione scritta è pienamente padrone degli strumenti
linguistici.
Utilizza in maniera appropriata il lessico specifico della disciplina.
Formula ed argomenta in modo efficace le proprie opinioni
fornendo significativi apporti personali.

Inquadrare i fenomeni nel tempo
Sa collocare gli eventi all'interno di un quadro temporale
di riferimento.
Sa contestualizzare gli eventi .

Inquadrare i fenomeni nel tempo

Inquadrare i fenomeni nel tempo

Opera autonomamente confronti fra gli eventi
storici.
Analizza un evento riferendolo
coordinate storiche e culturali
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alla

giuste

Sa contestualizzare con opportuni riferimenti a fatti ed eventi.
Analizza in modo esauriente gli eventi studiati
Opera argomentati ed approfonditi confronti fra fenomeni culturali
mostrando notevole autonomia nell'esposizione del pensiero
critico.
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FILOSOFIA

Livello base

Livello intermedio

L’alunno:
Ascoltare
Sa ascoltare,comprendere e sintetizzare il contenuto
essenziale di testi orali di varia natura.

L’alunno:
Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali
comprendendone la struttura concettuale.

L’alunno:
Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare
comprendendone appieno la struttura concettuale

Parlare
Sa organizzare discorsi, esporre coerentemente un
contenuto, sintetizzandolo in modo chiaro e corretto.

Parlare
Organizza discorsi in forma coerente e coesa,
sintetizza in modo efficace utilizzando il lessico
specifico.

Parlare
Organizza discorsi utilizzando un lessico appropriato. Mostra
notevoli capacità di analisi e di stabilire collegamenti.

Leggere
Sa leggere e comprendere testi filosofici individuandone il
contenuto, la tipologia di testo e i nuclei tematici.

Leggere
Sa leggere in modo espressivo, comprendendo
pienamente il testo.
Individua analiticamente i vari aspetti nel
contenuto studiato
Comprende i nuclei tematici collocandoli
correttamente nel tempo.
Scrivere
Sa produrre testi pienamente rispondenti alla
consegna, corretti dal punto di vista ortografico,
sintattico, lessicale.
I
concetti
sono
espressi
in
modo
articolato,selezionando le tematiche. Utilizza
correttamente il linguaggio specifico

Leggere
Sa leggere in modo espressivo e comprende approfonditamente i
testi proposti.
Individua con precisione i vari aspetti dei contenuti studiati. Opera
confronti tra il pensiero di autori diversi.

Scrivere
Sa produrre testi corrispondenti alla consegna, corretti
dal punto di vista ortografico, lessicale.
Sa utilizzare il lessico specifico della disciplina.
Inquadrare i fenomeni nel tempo
Sa collocare il pensiero dell'autore all'interno di un
quadro temporale di riferimento.
Sa contestualizzare il pensiero dell'autore.

Inquadrare i fenomeni nel tempo
Opera autonomamente confronti fra il pensiero dei
vari autori
Analizza il pensiero dell'autore riferendolo alle
giuste coordinate storiche e temporali.
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Livello avanzato

testi

orali

Scrivere
Sa produrre testi fluidi ed efficaci, pienamente rispondenti alle
consegne.
Nella produzione scritta è pienamente padrone degli strumenti
linguistici.
Utilizza in maniera appropriata il lessico specifico della disciplina.
Formula ed argomenta in modo efficace le proprie opinioni
fornendo significativi apporti personali.
Inquadrare i fenomeni nel tempo
Sa contestualizzare con ricchezza e dovizia di riferimenti il pensiero
di un autore.
Analizza in modo esauriente un autore anche in riferimento alle
coordinate storiche e culturali a cui egli appartiene.
Opera argomentati ed approfonditi confronti fra testi e/o
fenomeni culturali mostrando notevole autonomia nell'esposizione
del pensiero critico.
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LINGUA STRANIERA
INGLESE

Livello base



Livello intermedio

sa riassumere in modo sufficiente un testo,
letterario e non, letto o ascoltato
sa riconoscere ed utilizzare sufficientemente nella
comunicazione
strutture
grammaticali
più
complesse




sa sintetizzare in modo adeguato un testo letterario
e non, letto o ascoltato
sa riconoscere ed utilizzare nella comunicazione
strutture grammaticali complesse in modo corretto
e appropriato

Livello avanzato



sa sintetizzare in modo completo ed efficace un
testo letterario e non, letto o ascoltato
sa riconoscere ed utilizzare nella comunicazione
strutture grammaticali complesse in modo
autonomo e disinvolto

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE




Livello base

Livello medio

Livello avanzato

L’alunno :

Possiede un sufficiente lessico tecnico nelle
sue definizioni e formulazioni generali
Usa procedure proprie del disegno tecnico

Possiede un adeguato lessico tecnico

nelle sue definizioni e formulazioni
generali

Usa procedure proprie del disegno

tecnico

Riconosce i principali enti, figure e luoghi
geometrici


Possiede un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e
specifiche.
Usa procedure proprie del disegno tecnico
Riconosce i principali enti, figure e luoghi geometrici
Sa rappresentare un oggetto reale applicando i metodi della geometria descrittiva










Conosce i livelli di base dei programmi di
grafica computerizzata (quando possibile)

Sa leggere l’opera d’arte

Sa cogliere le interazioni esistenti tra arte e
tecnica

È consapevole della necessità di adottare
comportamenti responsabili per la tutela ed
il rispetto dei beni culturali ed ambientali 


Applica i principi di base della geometria

descrittiva attraverso l’uso della grafica
computerizzata (quando possibile)
Sa leggere e interpretare l’opera d’arte
Sa rapportare i diversi stili e linguaggi

artistici ai contesti storici di riferimento
Sa cogliere le interazioni esistenti tra

arte scienza e tecnologia

Adotta
nella
vita
quotidiana
comportamenti responsabili per la tutela
ed il rispetto dei beni culturali ed
ambientali

Rielabora attraverso l’uso della grafica computerizzata le conoscenze di geometria
descrittiva apprese con i metodi grafici tradizionali (quando possibile)
Sa leggere e interpretare l’opera d’arte
Sa rapportare i diversi stili e linguaggi artistici ai contesti storici, sociali, ambientali e culturali
di riferimento.

Sa cogliere le interazioni esistenti tra arte scienza e tecnologia nei diversi contesti ambientali
e storici
Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela ed il rispetto dei beni
culturali ed ambientali
Conosce le principali normative relative alla conservazione ed alla tutela dei beni culturali ed
ambientali
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MATEMATICA

Livello base

Livello medio

Livello avanzato

Calcolare
L’alunno:
 utilizza tecniche di calcolo in modo corretto in
procedure standard
 verifica i risultati con il controllo dei passaggi.
Rappresentare
L’alunno:
 riconosce e colloca nel piano le forme
geometriche
fondamentali
analizzando
le
essenziali caratteristiche distintive
 colloca nel piano le forme geometriche non
fondamentali con metodi numerici qualitativi

Calcolare
L’alunno: organizza tecniche di calcolo in modo corretto e
attento

seleziona procedure adeguate
 controlla il calcolo durante il suo sviluppo
 deduce relazioni con condizioni definite
Rappresentare
L’alunno:
 riconosce e colloca nel piano, in maniera precisa, le
forme geometriche fondamentali analizzando tutte le
caratteristiche distintive

Calcolare
L’alunno:
 padroneggia le tecniche di calcolo

sceglie procedure veloci ed eleganti
 valuta la congruità del risultato

deduce relazioni anche complesse
Rappresentare
L’alunno:
 riconosce e colloca nel piano, in modo preciso, le forme
geometriche
fondamentali
analizzando
tutte
le
caratteristiche distintive




opera opportune trasformazioni
 colloca le forme geometriche non fondamentali usando
metodi numerici qualitativi sia manualmente sia attraverso
software
Interpretare
L’alunno:
 legge e comprende tutto il linguaggio simbolico-matematico

legge e comprende diverse forme di rappresentazione
 traduce in linguaggio formale situazioni problematiche in
ambito matematico anche complesse e articolate

traduce in linguaggio formale semplici situazioni
problematiche in ambito diverso
Elaborare
L’alunno:
 raccoglie informazioni su situazioni (fenomeni) note
organizza gli strumenti di rilevazione in maniera critica e
significativa
 organizza i dati in grafici e/o tabelle anche utilizzando
software dedicati
 formula ipotesi e/o inferenze

progetta un percorso risolutivo

individua conoscenze, regole e strategie appropriate
 comunica i procedimenti

applica coerentemente e correttamente conoscenze, regole
e strategie, anche in situazioni complesse
 convalida i risultati

Interpretare
L’alunno:
 legge e comprende il linguaggio simbolico
matematico essenziale
 legge e comprende semplici forme di
rappresentazione

guidato, traduce in linguaggio formale
semplici situazioni problematiche in ambito
matematico e in altro ambito
Elaborare
L’alunno:
 raccoglie
informazioni
su
situazioni(fenomeni) note in forma elencativa

valuta la ripetitività dei dati con alcuni
parametri a disposizione raccoglie i dati in
semplici rappresentazioni grafiche

individua conoscenze, regole e strategie
appropriate in situazioni semplici

applica conoscenze, regole e strategie in
situazioni semplici

convalida i risultati

opera opportune trasformazioni
colloca le forme geometriche non fondamentali usando
metodi numerici qualitativi
Interpretare
 L’alunno:
 legge e comprende buona parte del linguaggio
simbolico matematico
 legge e comprende diverse forme di rappresentazione
 traduce in linguaggio formale situazioni problematiche
in ambito matematico di medio livello
 traduce in linguaggio formale, guidato, semplici
situazioni problematiche in ambito diverso
Elaborare
L’alunno:
 raccoglie informazioni su situazioni (fenomeni)
note

organizza gli strumenti di rilevazione in maniera
coerente
 organizza i dati in grafici e/o tabelle

individua conoscenze, regole e strategie
appropriate

comunica i procedimenti

applica coerentemente conoscenze, regole e
strategie

convalida i risultati
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FISICA

Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

 Osservare
l’alunno riconosce le grandezze essenziali dei fenomeni
definendone aspetti caratteristici con le dovute unità di
misura, riconosce la complessità del fenomeno e determina il
sistema fisico in gioco

 Osservare
l’alunno riconosce tutte le grandezze coinvolte nei fenomeni
definendone in modo completo le caratteristiche e con le
giuste unità di misura., riconosce in un fenomeno complesso
le tipologie afferenti le parti della fisica studiate, riconosce e
descrive il sistema fisico collegato

 Osservare
l’alunno riconosce tutte le grandezze coinvolte nei
fenomeni, definendone in modo completo le
caratteristiche e con le giuste unità di misura.
contraddistingue in un fenomeno complesso le
tipologie afferenti alle parti della fisica studiate, li
tratta separatamente riconoscendo le correlazioni, sa
individuare con sicurezza il sistema fisico in gioco.

 analizzare
l’alunno sa determinare e rappresentare per via grafica le
relazioni funzionali fra le grandezze, riconosce le forme di
energie in gioco sapendo quantificare i rapporti di
trasformazione, propone modelli matematici descrittivi di
semplici situazioni problematiche e sviluppa con coerenza
procedure per ricavare risultati o relazioni

 analizzare
l’alunno determina e rappresenta con vari registri
rappresentativi le relazioni funzionali fra le grandezze,
determina qualitativamente e quantitativamente le
trasformazioni di energie in gioco argomentando le
motivazioni che le determinano, propone adeguati
modelli
matematici
descrittivi
di situazioni
problematiche anche di media complessità e sviluppa
con coerenza procedure per ricavare risultati o
relazioni

 analizzare
l’alunno determina semplici relazioni funzionali fra le
grandezze, riconosce le forme di energie in gioco,
riesce ad affrontare semplici modelli matematici descrittivi
che gli sono proposti relativamente a semplici situazioni
problematiche

 Inquadrare sviluppo tecnologico e teorie
L’alunno contestualizza storicamente in modo essenziale e
sintetico gli sviluppi delle teorie e della tecnica,

 Sperimentare
l’alunno , in contesto di gruppo, realizza il fenomeno per via
sperimentale ,riconosce gli aspetti problematici della
realizzazione dell’esperimento , dà un resoconto essenziale
dei risultati sperimentali.

 Inquadrare sviluppo tecnologico e teorie
L’alunno contestualizza storicamente in modo analitico gli
sviluppi delle teorie e della tecnica individuando le loro
relazioni ed esemplificandole nelle tecnologia applicativa.
 Sperimentare
l’alunno, in contesto di gruppo, realizza il fenomeno per via
sperimentale ed è parte attiva nella fase sperimentale ,
riconoscendo e attivandosi sugli aspetti problematici della
realizzazione dell’esperimento , dà un resoconto completo e
articolato dei risultati sperimentali.
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 Inquadrare sviluppo tecnologico e teorie
L’alunno contestualizza storicamente gli sviluppi delle
teorie e della tecnica e i loro legami con
argomentazioni basate sulla conoscenza e i
funzionamenti delle principali tecnologie .
 Sperimentare
l’alunno , in contesto di gruppo, realizza una
modellizzazione
sperimentale
del
fenomeno
conducendone lo sviluppo pratico in prima persona,
riconoscendo, attivandosi e proponendo soluzione
sugli aspetti problematici della realizzazione
dell’esperimento , dà un resoconto completo e
articolato dei risultati sperimentali anche utilizzando
software rappresentativi.
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SCIENZE
Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

Sa leggere e comprendere testi

Sa leggere e comprendere testi Individuando Sa leggere e comprendere approfonditamente testi
analiticamente i vari aspetti del contenuto scientifici individuando con precisione i vari aspetti
informativo
del contenuto informativo

Conoscenza dei contenuti essenziale.

Conoscenza dei contenuti
adeguatamente sviluppata

corretta

ed Conoscenza dei contenuti precisa, approfondita e
critica.

Uso dei linguaggi specifici e correttezza Uso dei linguaggi specifici e correttezza Uso dei linguaggi specifici e correttezza espositiva
espositiva essenziale.
espositiva complessivamente appropriato.
sicura ed efficace competenza lessicale.
Capacità di sintesi e di organizzazione logica Capacità di sintesi e di organizzazione logica nelle Capacità di sintesi e di organizzazione logica nelle
nelle argomentazioni :
argomentazioni :
argomentazioni :
articolazione semplice ma organica

sviluppo abbastanza articolato e strutturato, esposizione organica e ben sviluppata; la sintesi è
sintesi coerente.
efficace ed originale.

Applicazione delle procedure :

Applicazione delle procedure :

Applicazione delle procedure :

non completa ma sostanzialmente corretta

corretta e organica

corretta, organica e originale
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AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA : PROFILI DI COMPETENZA IN USCITA PER DISCIPLINA - QUARTO ANNO ITALIANO
Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

L’alunno:
Ascoltare

Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare il contenuto essenziale di
testi orali di varia natura.

L’alunno:
Ascoltare

Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali di varia
natura, comprendendone la struttura e distinguendo fatti
e opinioni.

L’alunno:
Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali di varia
natura, comprendendone la struttura concettuale e maturando
una propria opinione.



Parlare

Sa organizzare discorsi, esporre coerentemente un contenuto,
sintetizzandolo in modo chiaro e corretto sotto il profilo
morfosintattico.

Parlare

Sa organizzare discorsi in forma coerente e coesa,
articolare coerentemente un contenuto, sintetizzandolo in
modo efficace con un lessico appropriato.

Parlare
Sa organizzare discorsi padroneggiando il lessico specifico,
argomentando in modo efficace le proprie opinioni. Mostra
capacità di analisi approfondita e sa stabilire collegamenti anche
in un’ottica interdisciplinare.



Leggere

Sa leggere e comprendere testi letterari e non letterari:
individuando il contenuto informativo essenziale e/o il
significato letterale;
individuando la tipologia testuale e/o il genere letterario
di pertinenza;
comprendendo, anche con la guida del docente, i nuclei
tematici e riconoscendo gli
aspetti stilistico-retorici più
significativi.

Leggere

Sa leggere in modo espressivo
e comprendere
pienamente testi letterari e non letterari:
- Individuando analiticamente i vari aspetti del contenuto
informativo ;
- Individuando con precisi riferimenti la tipologia testuale
e/o il genere letterario di pertinenza;
- comprendendo autonomamente i nuclei tematici -e
riconoscendone gli aspetti stilistico-retorici.
-

Leggere
Sa leggere in modo espressivo
e comprendere
approfonditamente testi letterari e non letterari:
Individuando con precisione i vari aspetti del contenuto
informativo;
Individuando con precisi riferimenti la tipologia testuale e/o il
genere letterario di pertinenza;
Operando confronti con altri testi ed autori anche in relazione al
proprio vissuto;
comprendendo autonomamente
i nuclei tematici e
riconoscendone gli aspetti stilistico-retorici;
Valutando criticamente ed in forma argomentata gli aspetti
tematici e stilistici del testo.




Scrivere
Sa produrre testi:
Rispondenti alla consegna
Sufficientemente corretti dal punto di vista ortografico e
morfo-sintattico e lessicale.
Sufficientemente coerenti e coesi;
In un registro linguistico congruente con la tipologia
testuale;


Scrivere
Sa produrre testi:
Rispondenti alla consegna
Corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico e lessicale.
Coerenti e coesi, articolando concetti selezionati in
rapporto alla tematica in oggetto in forma fluida e
scorrevole;
In un registro linguistico congruente con la tipologia
testuale.
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Scrivere
Sa produrre testi fluidi ed efficaci, pienamente rispondenti alla
consegna.
Nella produzione scritta
- padroneggia consapevolmente gli strumenti linguistici,
utilizzando il lessico specifico anche in relazione alla tipologia
testuale
- formula e argomenta in modo efficace le proprie opinioni con
significativi apporti personali
- mostra capacità di analisi approfondita e sa stabilire
collegamenti anche in un’ottica interdisciplinare.
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Inquadrare fenomeni e testi letterari

Sa collocare un testo all’interno del genere di appartenenza e
della poetica dell’autore.
Riconosce in un testo gli elementi essenziali per contestualizzarlo
in relazione alle coordinate storiche e culturali.
Opera semplici confronti tra testi e fenomeni letterari sulla base di
tematiche e/o generi.
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Inquadrare fenomeni e testi letterari

Contestualizza un testo all’interno della produzione e della
poetica dell’autore.
Analizza un testo/autore/fenomeno letterario in
riferimento alle coordinate storiche e culturali.
Opera confronti tra testi e fenomeni letterari sulla base di
tematiche e/o generi, sia sul piano diacronico che
sincronico


Inquadrare fenomeni e testi letterari
Contestualizza con ricchezza di riferimenti un testo all’interno
della produzione e della poetica dell’autore.
Analizza in modo esauriente un testo/autore/fenomeno
letterario in riferimento alle coordinate storiche e culturali.
Opera argomentati ed approfonditi confronti tra testi e
fenomeni letterari, sia sul piano diacronico che sincronico, sulla
base di tematiche e/o generi mostrando autonomia critica.
Stabilisce connessioni e confronti tra letterature diverse
(italiana, latina, straniera) e codici espressivi diversi (letteratura,
arte, cinema, teatro).

LATINO
Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

L’alunno:
Si orienta sulle linee fondamentali della letteratura latina del
periodo studiato, collocando gli autori e fenomeni letterari
nell’arco dello sviluppo storico e culturale

L’alunno:
Padroneggia le linee fondamentali della letteratura latina del
periodo studiato, collocando autori e fenomeni letterari nell’arco
dello sviluppo storico e culturale

L’alunno:
Padroneggia in modo sicuro la letteratura latina del
periodo studiato, collocando autori e fenomeni
letterari nell’arco dello sviluppo storico e culturale

Colloca i testi in riferimento all’autore studiato e ne sa esporre le
linee essenziali in rapporto al contesto storico-letterario

Opera opportuni collegamenti

Colloca i testi in riferimento all’autore studiato, al
genere letterario di appartenenza e al contesto
storico-letterario

Colloca i testi in riferimento all’autore studiato, al genere letterario
di appartenenza e al contesto storico-letterario

Individua analogie e differenze all’interno di generi
letterari antiche e moderni

Comprende il senso globale del testo,

Riconosce la continuità e la variazione nei valori
fondanti delle civiltà antiche e moderne

Comprende almeno il senso generale di un brano

Confronta tra loro traduzioni diverse e riflettere sulle scelte
operate

individua i nuclei concettuali e i nessi logici

Riconosce i principali costrutti morfologici e sintattici

Riconosce i principali costrutti morfologici e sintattici

Riconosce le caratteristiche stilistiche e retoriche dei
testi letterari
Comprende il senso e la struttura del testo latino
Ricodifica efficacemente i testi latini in lingua italiana

Sa trasferire termini e costrutti morfosintattici dal latino all’italiano
Si sa esprimere con proprietà nella comunicazione orale e scritta
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Sa riflettere sulle proprie scelte di traduzione, anche
attraverso un confronto con traduzioni d’autore
Sa argomentare adeguatamente nella comunicazione
orale e scritta
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STORIA
Livello intermedio

Livello avanzato

L’alunno
Ascoltare
Sa ascoltare,comprendere e sintetizzare il contenuto essenziale
dei testi proposti.

L’alunno:
Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare
comprendendone la struttura concettuale.

Parlare
Sa organizzare discorsi, esporre coerentemente un contenuto,
sintetizzandolo in modo chiaro e corretto.

Parlare
Organizza discorsi in forma coerente e coesa, sintetizza in modo
efficace utilizzando il lessico specifico.

Parlare
Organizza discorsi diversificando il lessico a seconda del
pensiero da comunicare. Argomenta le proprie opinioni.
Mostra notevoli capacità di analisi e di stabilire
collegamenti.

Leggere
Sa leggere e comprendere testi storici individuandone i nuclei
tematici

Leggere
Sa leggere il testo comprendendolo pienamente.
Individua analiticamente i vari aspetti nel contenuto studiato
Comprende i nuclei tematici collocandoli correttamente nel tempo.

Leggere
Legge e comprende pienamente i contenuti proposti.
Individua con precisione i vari aspetti dei contenuti
studiati. Opera confronti tra eventi Individua i nessi causali

Scrivere
Sa produrre testi corrispondenti alla consegna, corretti dal
punto di vista ortografico, lessicale.
Sa utilizzare il lessico specifico della disciplina.

Scrivere
Sa produrre testi pienamente rispondenti alla consegna, corretti
dal punto di vista sintattico.
I concetti sono espressi in modo articolato selezionando le
tematiche. Utilizza un registro linguistico idoneo e specifico della
disciplina

Scrivere
Sa produrre testi fluidi ed efficaci, pienamente rispondenti
alle consegne.
Nella produzione scritta è pienamente padrone degli
strumenti linguistici.
Utilizza in maniera appropriata il lessico specifico della
disciplina.
Formula ed argomenta in modo efficace le proprie opinioni
fornendo significativi apporti personali.

Inquadrare i fenomeni nel tempo
Sa collocare gli eventi all'interno del giusto quadro di
riferimento.
Sa contestualizzare gli eventi

testi

orali

Inquadrare i fenomeni nel tempo
Opera autonomamente confronti fra gli eventi storici.
Analizza un evento riferendolo alla giuste coordinate storiche e
culturali.
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L’alunno:
Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali ,
comprendendone appieno la struttura concettuale

Inquadrare i fenomeni nel tempo
Sa contestualizzare un evento.
Analizza in modo esauriente un evento in riferimento alle
coordinate storiche e culturali a cui appartiene
Opera argomentati ed approfonditi confronti fra fenomeni
culturali mostrando notevole autonomia nell'esposizione
del pensiero critico.
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Livello base

FILOSOFIA
Livello intermedio

L’alunno
Ascoltare
Sa ascoltare,comprendere e sintetizzare il contenuto essenziale
di testi vari.
Parlare
Sa organizzare discorsi, esporre coerentemente un contenuto,
sintetizzandolo in modo chiaro e corretto.

L’alunno:
Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali
comprendendone la struttura concettuale.
Parlare
Organizza discorsi in forma coerente e coesa, sintetizza in modo
efficace utilizzando il lessico specifico.

Leggere
Sa leggere e comprendere testi filosofici individuandone il
contenuto, la tipologia di testo e i nuclei tematici.

Leggere
Sa leggere comprendendo pienamente il testo.
Individua analiticamente i vari aspetti nel contenuto studiato
Comprende i nuclei tematici collocandoli correttamente nel
tempo.

Scrivere
Sa produrre testi corrispondenti alla consegna, corretti dal
punto di vista,lessicale.
Sa utilizzare il lessico specifico della disciplina.

Scrivere
Sa produrre testi pienamente rispondenti alla consegna, corretti
dal punto di vista sintattico e lessicale.
I concetti sono espressi in modo articolato selezionando le
tematiche. Utilizza un registro linguistico congruo.

Inquadrare i fenomeni nel tempo
Sa collocare il pensiero dell'autore all'interno di un quadro
temporale di riferimento.
Sa contestualizzare il pensiero dell'autore.

Inquadrare i fenomeni nel tempo
Opera autonomamente confronti fra gli autori studiati
Analizza un evento riferendolo alla giuste coordinate storiche e
culturali.
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Livello avanzato
L’alunno:
Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali.
comprendendone appieno la struttura concettuale
Parlare
Organizza discorsi diversificando il lessico a seconda del
pensiero da comunicare. Argomenta le proprie opinioni.
Mostra notevoli capacità di analisi e di stabilire
collegamenti.
Leggere
Legge e comprende approfonditamente i testi proposti.
Individua con precisione i vari aspetti dei contenuti studiati.
Opera confronti tra il pensiero di autori diversi

Scrivere
Sa produrre testi fluidi ed efficaci, pienamente rispondenti
alle consegne.
Nella produzione scritta è pienamente padrone degli
strumenti linguistici.
Utilizza in maniera appropriata il lessico specifico della
disciplina.
Formula ed argomenta in modo efficace le proprie opinioni
fornendo significativi apporti personali.
Inquadrare i fenomeni nel tempo
Sa contestualizzare con ricchezza e dovizia di riferimenti il
pensiero di un autore.
Analizza in modo esauriente un autore anche in riferimento
alle coordinate storiche e culturali a cui egli appartiene.
Opera argomentati ed approfonditi confronti fra testi e/o
fenomeni culturali mostrando notevole autonomia
nell'esposizione del pensiero critico.
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LINGUA STRANIERA
INGLESE

Livello base





Livello intermedio


sa esporre le conoscenze acquisite in modo
sufficientemente corretto e con un lessico
essenziale
riconosce le tecniche narrative in maniera non
sempre corretta
riconosce e coglie in modo non sempre corretto
il senso globale dei testi letterari e non




Livello avanzato

sa esporre le conoscenze acquisite in modo
strutturalmente corretto e con un lessico
articolato
sa riconoscere le tecniche narrative in modo
corretto
sa riconoscere e cogliere prontamente il senso
globale dei testi letterari e non






sa esporre le conoscenze acquisite in modo
approfondito,personale e con un lessico ricco
e articolato
sa riconoscere le tecniche narrative in modo
esaustivo e senza incertezze
sa riconoscere e cogliere in modo autonomo
ed esaustivo il senso globale dei testi letterari e
non

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Livello base






Livello medio

L’alunno :



Possiede un sufficiente lessico tecnico nelle sue
definizioni e formulazioni generali
Usa procedure proprie del disegno tecnico





Conosce i livelli di base dei programmi di grafica
computerizzata (quando possibile)
Sa leggere l’opera d’arte






Sa cogliere le interazioni esistenti tra arte e
tecnica





È consapevole della necessità di adottare
comportamenti responsabili per la tutela ed il
rispetto dei beni culturali ed ambientali





Livello avanzato

Possiede un adeguato lessico tecnico nelle

sue definizioni e formulazioni generali
Usa procedure proprie del disegno tecnico

Riconosce i principali enti, figure e luoghi

geometrici

Applica i principi di base della geometria
descrittiva attraverso l’uso della grafica
computerizzata (quando possibile)
Sa leggere e interpretare l’opera d’arte 
Sa rapportare i diversi stili e linguaggi
artistici ai contesti storici di riferimento


Sa cogliere le interazioni esistenti tra arte
scienza e tecnologia

Possiede un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e
formulazioni generali e specifiche.
Usa procedure proprie del disegno tecnico
Riconosce i principali enti, figure e luoghi geometrici
Sa rappresentare un oggetto reale applicando i metodi della geometria
descrittiva


Adotta
nella
vita
quotidiana
comportamenti responsabili per la tutela
ed il rispetto dei beni culturali ed

ambientali


Sa cogliere le interazioni esistenti tra arte scienza e tecnologia nei diversi
contesti ambientali e storici
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Rielabora attraverso l’uso della grafica computerizzata le conoscenze di
geometria descrittiva apprese con i metodi grafici tradizionali (quando
possibile)
Sa leggere e interpretare l’opera d’arte
Sa rapportare i diversi stili e linguaggi artistici ai contesti storici, sociali,
ambientali e culturali di riferimento.

Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela ed il
rispetto dei beni culturali ed ambientali
Conosce le principali normative relative alla conservazione ed alla tutela dei
beni culturali ed ambientali
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MATEMATICA

Livello base
Calcolare
L’alunno:

utilizza tecniche di calcolo in modo corretto in procedure
standard

verifica i risultati con il controllo dei passaggi.
Rappresentare
L’alunno:

riconosce e colloca nel piano le forme geometriche
fondamentali analizzando le essenziali caratteristiche
distintive

colloca nel piano le forme geometriche non fondamentali
con metodi numerici qualitativi
Interpretare
L’alunno:

legge e comprende il linguaggio simbolico - matematico
essenziale

legge e comprende semplici forme di rappresentazione

guidato, traduce in linguaggio formale semplici situazioni
problematiche in ambito matematico e in altro ambito
Elaborare
L’alunno:

raccoglie informazioni su situazioni(fenomeni) note in
forma elencativa

raccoglie i dati in semplici rappresentazioni grafiche

individua conoscenze, regole e strategie appropriate in
situazioni semplici

applica conoscenze, regole e strategie in situazioni semplici

convalida i risultati

Livello intermedio
Calcolare
L’alunno:

organizza tecniche di calcolo in modo corretto e attento

seleziona procedure adeguate

controlla il calcolo durante il suo sviluppo

deduce relazioni con condizioni definite
Rappresentare
L’alunno:

riconosce e colloca nel piano, in maniera precisa, le forme
geometriche
fondamentali
analizzando
tutte
le
caratteristiche distintive

opera opportune trasformazioni

colloca le forme geometriche non fondamentali usando
metodi numerici qualitativi .
Interpretare
L’alunno:

legge e comprende buona parte del linguaggio simbolicomatematico

legge e comprende diverse forme di rappresentazione

traduce in linguaggio formale situazioni problematiche in
ambito matematico di medio livello

traduce in linguaggio formale,guidato, semplici situazioni
problematiche in ambito diverso
Elaborare
L’alunno:

raccoglie informazioni su situazioni(fenomeni) note

organizza gli strumenti di rilevazione in maniera coerente

organizza i dati in grafici e/o tabelle

individua conoscenze, regole e strategie appropriate

comunica i procedimenti

applica coerentemente conoscenze,regole e strategie

convalida i risultati
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Livello avanzato
Calcolare
L’alunno:

padroneggia le tecniche di calcolo

sceglie procedure veloci ed eleganti

valuta la congruità del risultato

deduce relazioni anche complesse
Rappresentare
L’alunno:

riconosce e colloca nel piano, in modo preciso, le
forme geometriche fondamentali analizzando tutte
le caratteristiche distintive

opera opportune trasformazioni

colloca le forme geometriche non fondamentali
usando
metodi
numerici
qualitativi
sia
manualmente sia attraverso software
Interpretare
L’alunno:

legge e comprende tutto il linguaggio simbolicomatematico

legge
e
comprende
diverse
forme
di
rappresentazione

traduce in linguaggio formale
situazioni
problematiche in ambito matematico anche
complesse e articolate

traduce in linguaggio formale semplici situazioni
problematiche in ambito diverso
Elaborare
L’alunno:

raccoglie informazioni su situazioni (fenomeni) note

organizza gli strumenti di rilevazione in maniera
critica e significativa

organizza i dati in grafici e/o tabelle anche utilizzando
software dedicati

formula ipotesi e/o inferenze

progetta un percorso risolutivo

individua conoscenze, regole e strategie appropriate

comunica i procedimenti

applica coerentemente e correttamente conoscenze,
regole e strategie, anche in situazioni complesse

convalida i risultati
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Livello base
 Osservare
l’alunno riconosce le grandezze essenziali dei fenomeni,
anche periodici, definendone aspetti caratteristici con le
dovute unità di misura

 analizzare
l’alunno determina semplici relazioni funzionali fra le
grandezze, riconosce le forme di energie in gioco, riesce
a proporre semplici modelli matematici descrittivi
relativamente a situazioni problematiche non complesse

 Inquadrare sviluppo tecnologico e teorie
L’alunno contestualizza storicamente in modo essenziale
e sintetico gli sviluppi delle teorie e della tecnica,

 Sperimentare
l’alunno , in contesto di gruppo,realizza il fenomeno per
via sperimentale , riconosce gli aspetti problematici della
realizzazione dell’esperimento , dà un resoconto
essenziale dei risultati sperimentali.

LICEO SCIENTIFICO ELIO VITTORINI - NAPOLI
FISICA
Livello intermedio
 Osservare
l’alunno riconosce tutte le grandezze coinvolte nei
fenomeni, anche periodici, definendone in modo
completo le caratteristiche e con le giuste unità di
misura.

 analizzare
l’alunno sa determinare e rappresentare per via grafica
le relazioni funzionali fra le grandezze, riconosce le
forme di energie in gioco sapendo quantificare i rapporti
di trasformazione, propone modelli matematici
descrittivi di situazioni problematiche di media
complessità e sviluppa con coerenza procedure per
ricavare risultati o relazioni

 Inquadrare sviluppo tecnologico e teorie
L’alunno contestualizza storicamente in modo analitico
gli sviluppi delle teorie e della tecnica individuando le
loro relazioni ed esemplificandole nelle tecnologia
applicativa.
 Sperimentare
l’alunno, in contesto di gruppo, realizza il fenomeno per
via sperimentale ed è parte attiva nella fase
sperimentale , riconoscendo e attivandosi sugli aspetti
problematici della realizzazione dell’esperimento , dà un
resoconto completo e articolato dei risultati
sperimentali.
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Livello avanzato
 Osservare
l’alunno riconosce tutte le grandezze coinvolte nei
fenomeni, anche periodici, definendone in modo
completo le caratteristiche e con le giuste unità di
misura. contraddistingue la tipologia di fenomeno in
gioco e separa gli aspetti da affrontare da quelli di non
interesse.
 analizzare
l’alunno determina e rappresenta con vari registri
rappresentativi le relazioni funzionali fra le grandezze,
determina qualitativamente e quantitativamente le
trasformazioni di energie in gioco argomentando le
motivazioni che le determinano, propone adeguati
modelli
matematici
descrittivi
di
situazioni
problematiche anche compleese e sviluppa con coerenza
procedure per ricavare risultati o relazioni
 Inquadrare sviluppo tecnologico e teorie
L’alunno contestualizza storicamente gli sviluppi delle
teorie e della tecnica e i loro legami con argomentazioni
basate sulla conoscenza e i funzionamenti delle
principali tecnologie .
 Sperimentare
l’alunno , in contesto di gruppo, realizza una
modellizzazione
sperimentale
del
fenomeno
conducendone lo sviluppo pratico in prima persona,
riconoscendo, attivandosi e proponendo soluzione sugli
aspetti problematici della realizzazione dell’esperimento
, dà un resoconto completo e articolato dei risultati
sperimentali anche utilizzando software rappresentativi.
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SCIENZE

Livello base

Conoscenza essenziale dei contenuti
adeguata all’interpretazione dei fenomeni

Livello intermedio

Livello avanzato

teorici,

Sufficienti capacità applicative dei contenuti teorici
nella risoluzione di semplici problemi di
stechiometria

Uso abbastanza corretto del linguaggio specifico

Conoscenze ampie dei modelli teorici e delle leggi.

Buone capacità applicative nella risoluzione di problemi di
stechiometria con discreta padronanza degli strumenti
operativi
Uso corretto del linguaggio specifico

Conoscenze approfondite dei modelli e delle leggi. Capacità
di applicarle autonomamente in situazioni diverse e
complesse.

Procedimenti risolutivi di problemi corretti e anche con
spunti originali e con uso puntuale e rigoroso degli
strumenti operativi
Padronanza dei linguaggi specifici
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AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA : PROFILI DI COMPETENZA IN USCITA PER DISCIPLINA - QUINTO ANNO ITALIANO
Livello base
L’alunno:


Livello intermedio
L’alunno:

Ascoltare

Livello avanzato
L’alunno:

Ascoltare

Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare il
contenuto essenziale di testi orali di varia natura.

Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali di
varia natura, comprendendone scopi e struttura,
distinguendo fatti e opinioni.

Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali di varia natura, ne
comprende la struttura concettuale maturando una propria opinione, riflette
consapevolmente sulle differenti modalità comunicative.


Parlare
Sa organizzare discorsi, esporre coerentemente un
contenuto,
sintetizzandolo in modo chiaro e
corretto sotto il profilo morfosintattico.


Parlare
Sa organizzare discorsi in forma coerente e coesa,
articolare
coerentemente
un
contenuto,
sintetizzandolo in modo efficace con un lessico
appropriato .


Parlare
Sa organizzare discorsi padroneggiando il lessico specifico, argomentando in
forma critica le proprie opinioni. Mostra capacità di analisi approfondita e sa
stabilire collegamenti anche in un’ottica interdisciplinare.
Utilizza
consapevolmente strategie comunicative efficaci.



Ascoltare

Leggere

Sa leggere e comprendere testi letterari e non
letterari:
individuando il contenuto informativo
essenziale e/o il significato letterale;
individuando la tipologia testuale e/o il
genere letterario di pertinenza;
comprendendo, anche con la guida del
docente, i nuclei tematici e riconoscendo gli
aspetti stilistico-retorici più significativi.


Scrivere

Sa produrre testi:
Rispondenti alla consegna
Sufficientemente corretti dal punto di
vista ortografico e morfo-sintattico e
lessicale.
Sufficientemente coerenti e coesi;
In un registro linguistico congruente con la
tipologia testuale.



Leggere

Sa leggere in modo espressivo e comprendere
pienamente testi letterari e non letterari:
individuando analiticamente i vari aspetti del
contenuto informativo ;
individuando con precisi riferimenti la tipologia
testuale e/o il genere letterario di pertinenza;
comprendendo autonomamente
i nuclei
tematici e riconoscendone gli aspetti stilisticoretorici.

Scrivere
Sa produrre testi:
Rispondenti alla consegna
Corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico e lessicale.
Coerenti e coesi, articolando concetti selezionati
in rapporto alla tematica in oggetto in forma
fluida e scorrevole;
In un registro linguistico congruente con la
tipologia testuale.
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Leggere
Sa leggere in modo espressivo e comprendere approfonditamente testi letterari
e non letterari:
individuando con precisione i vari aspetti del contenuto informativo ;
individuando con precisi riferimenti la tipologia testuale e/o il genere
letterario di pertinenza
operando confronti con altri testi ed autori anche in relazione al proprio
vissuto.
comprendendo autonomamente i nuclei tematici e riconoscendone gli
aspetti stilistico-retorici.
valutando criticamente ed in forma argomentata gli aspetti tematici e
stilistici del testo


Scrivere

Sa produrre testi fluidi ed efficaci, pienamente rispondenti alla consegna.
Nella produzione scritta
padroneggia consapevolmente gli strumenti linguistici, utilizzando il lessico
specifico anche in relazione alla tipologia testuale
formula e argomenta in modo efficace le proprie opinioni con significativi
apporti personali
mostra capacità di analisi approfondita e sa stabilire collegamenti anche in
un’ottica interdisciplinare.
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Inquadrare fenomeni e testi letterari

Inquadrare fenomeni e testi letterari



Inquadrare fenomeni e testi letterari

Sa collocare un testo all’interno del genere di
appartenenza e della poetica dell’autore.

Contestualizza un testo all’interno della produzione e
della poetica dell’autore.

Contestualizza con ricchezza di riferimenti un testo all’interno della produzione e
della poetica dell’autore.

Riconosce in un testo gli elementi essenziali per
contestualizzarlo in relazione alle coordinate
storiche e culturali.

Analizza un testo/autore/fenomeno letterario in
riferimento alle coordinate storiche e culturali.

Analizza in modo esauriente un testo/autore/fenomeno letterario in riferimento
alle coordinate storiche e culturali

Opera confronti tra testi e fenomeni letterari sulla
base di tematiche e/o generi, sia sul piano diacronico
che sincronico

Opera argomentati ed approfonditi confronti tra testi e fenomeni letterari, sia sul
piano diacronico che sincronico, sulla base di tematiche e/o generi mostrando
autonomia critica

Opera confronti tra testi e fenomeni letterari sulla
base di tematiche e/o generi.

Stabilisce connessioni e confronti tra letterature diverse (italiana, latina,
straniera), codici espressivi diversi (letteratura, arte, cinema, teatro), fenomeni e
linee di ricerca di ambiti disciplinari differenti

LATINO
Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

L’alunno:

L’alunno:

Si orienta sulle linee fondamentali della
letteratura latina del periodo studiato,
collocando gli autori e fenomeni letterari
nell’arco dello sviluppo storico e culturale

Padroneggia le linee fondamentali della letteratura
latina del periodo studiato, collocando autori e
fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo storico e
culturale

Colloca i testi in riferimento all’autore studiato e
ne sa esporre le linee essenziali
in rapporto al contesto storico-letterario

Opera opportuni collegamenti

L’alunno:
Padroneggia in modo sicuro la letteratura latina del periodo studiato, collocando
autori e fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo storico e culturale
Colloca i testi in riferimento all’autore studiato, al genere letterario di appartenenza
e al contesto storico-letterario
Individua analogie e differenze all’interno di generi letterari antiche e moderni

Comprende almeno il senso generale di un brano

Colloca i testi in riferimento all’autore studiato, al
genere letterario di appartenenza e al contesto
storico-letterario

Confronta tra loro traduzioni diverse e riflettere
sulle scelte operate

Comprende il senso globale del testo,
individua i nuclei concettuali e i nessi logici

Riconosce i principali costrutti morfologici e
sintattici

Riconosce i principali costrutti morfologici e sintattici

Riconosce la continuità e la variazione nei valori fondanti delle civiltà antiche e
moderne
Riconosce le caratteristiche stilistiche e retoriche dei testi letterari
Comprende il senso e la struttura del testo latino
Ricodifica efficacemente i testi latini in lingua italiana

Sa trasferire termini e costrutti morfosintattici dal
latino all’italiano
Si sa esprimere con proprietà nella comunicazione
orale e scritta
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Sa riflettere sulle proprie scelte di traduzione, anche attraverso un confronto con
traduzioni d’autore
Sa argomentare adeguatamente nella comunicazione orale e scritta
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STORIA
Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

L’alunno

L’alunno:

Ascoltare
Sa ascoltare,comprendere sintetizzare il contenuto essenziale
di testi orali
Parlare
Sa organizzare discorsi, esporre coerentemente un contenuto,
sintetizzandolo in modo chiaro e corretto sotto il profilo
morfosintattico.

Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali
comprendendone la struttura concettuale.
Parlare
Organizza discorsi in forma coerente e coesa, sintetizza in modo
efficace utilizzando il lessico specifico.

L’alunno:
Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali di varia
natura comprendendone appieno la struttura concettuale

Leggere
Sa leggere e comprendere testi storici individuandone il
contenuto e i nuclei tematici.

Leggere
Sa leggere in modo espressivo, comprendendo pienamente il
testo.
Individua analiticamente i vari aspetti nel contenuto studiato
Comprende i nuclei tematici collocandoli correttamente nel
tempo.
Scrivere
Sa produrre testi pienamente rispondenti alla consegna, corretti
dal punto di vista sintattico e lessicale.
I concetti sono espressi in modo articolato selezionando le
tematiche. Utilizza un registro linguistico congruo.

Scrivere
Sa produrre testi corrispondenti alla consegna, corretti dal
punto di vista, lessicale.
Sa utilizzare il lessico specifico della disciplina.
Inquadrare i fenomeni nel tempo
Sa collocare gli eventi all'interno di un quadro temporale di
riferimento.
Sa contestualizzare gli eventi

Inquadrare i fenomeni nel tempo
Opera autonomamente confronti fra gli eventi storici.
Analizza un evento riferendolo alla giuste coordinate storiche e
culturali
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Parlare
Organizza discorsi diversificando il lessico a seconda del
pensiero da comunicare. Argomenta le proprie opinioni.
Mostra notevoli capacità di analisi e di stabilire
collegamenti.
Leggere
Sa leggere e comprendere approfonditamente i testi
proposti
Individua con precisione i vari aspetti dei contenuti
studiati. Individua i nessi causali.
Scrivere
Sa produrre testi fluidi ed efficaci, pienamente rispondenti
alle consegne.
Nella produzione scritta è pienamente padrone degli
strumenti linguistici.
Utilizza in maniera appropriata il lessico specifico della
disciplina.
Formula ed argomenta in modo efficace le proprie
opinioni fornendo significativi apporti personali.
Inquadrare i fenomeni nel tempo
Sa contestualizzare con ricchezza e dovizia di riferimenti
un evento.
Analizza in modo esauriente i fatti storici anche in
riferimento alle coordinate storiche e culturali
Opera argomentati ed approfonditi confronti tra eventi e
fenomeni culturali. Mostra notevole autonomia e senso
critico.
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FILOSOFIA
Livello base
L’alunno
Ascoltare
Sa ascoltare,comprendere sintetizzare il contenuto essenziale di
testi orali

Livello intermedio
L’alunno:
Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare
comprendendone la struttura concettuale.

Parlare
Sa organizzare discorsi, esporre coerentemente un contenuto,
sintetizzandolo in modo chiaro e corretto sotto il profilo
morfosintattico.

Parlare
Organizza discorsi in forma coerente e coesa, sintetizza in modo
efficace utilizzando il lessico specifico.

Leggere
Sa leggere e comprendere testi filosofici individuandone il
contenuto, la tipologia di testo e i nuclei tematici.

Leggere
Sa leggere in modo espressivo, comprendendo pienamente il testo.
Individua analiticamente i vari aspetti nel contenuto studiato
Comprende i nuclei tematici collocandoli correttamente nel tempo.

Scrivere
Sa produrre testi corrispondenti alla consegna, corretti dal
punto di vista lessicale.
Sa utilizzare il lessico specifico della disciplina.

Scrivere
Sa produrre testi pienamente rispondenti alla consegna, corretti dal
punto di vista sintattico, lessicale.
I concetti sono espressi in modo articolato selezionando le
tematiche. Utilizza un registro linguistico congruo ed attinente alla
disciplina.

Inquadrare i fenomeni nel tempo
Sa collocare il pensiero dell'autore all'interno di un quadro
temporale di riferimento.
Sa contestualizzare il pensiero dell'autore.

testi

orali

Inquadrare i fenomeni nel tempo
Opera autonomamente confronti fra il pensiero dei vari autori.
Analizza il pensiero di un autore riferendolo alle giuste coordinate
spazio temporali
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Livello avanzato
L’alunno:
Ascoltare
Sa ascoltare, comprendere e sintetizzare testi orali di
varia natura comprendendone appieno la struttura
concettuale
Parlare
Organizza discorsi diversificando il lessico a seconda del
pensiero da comunicare. Argomenta le proprie opinioni.
Mostra notevoli capacità di analisi e di stabilire
collegamenti.
Leggere
Sa leggere in modo espressivo e comprende
approfonditamente i testi proposti.
Individua con precisione i vari aspetti dei contenuti
studiati. Opera confronti tra il pensiero di autori diversi.
Individua i nessi causali.
Scrivere
Sa produrre testi fluidi ed efficaci, pienamente
rispondenti alle consegne.
Nella produzione scritta è pienamente padrone degli
strumenti linguistici.
Utilizza in maniera appropriata il lessico specifico della
disciplina.
Formula ed argomenta in modo efficace le proprie
opinioni fornendo significativi apporti personali.
Inquadrare i fenomeni nel tempo
Sa contestualizzare con ricchezza e dovizia di riferimenti il
pensiero di un autore.
Analizza in modo esauriente un autore anche in
riferimento alle coordinate storiche e culturali a cui esso
appartiene. Opera argomentati ed approfonditi confronti
fra fenomeni culturali mostrando notevole autonomia e
spirito critico.
Saper costruire percorsi tematici che sviluppino processi
di interdisciplinarietà su problematiche affini
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LINGUA STRANIARA
INGLESE
Livello intermedio

Livello base

Livello avanzato



sa esporre oralmente e per iscritto pur con qualche
imprecisione che non compromette la comprensione



sa argomentare oralmente e per iscritto in modo
pertinente e corretto



sa argomentare oralmente e per iscritto mostrando
conoscenze approfondite e pienamente interiorizzate



non sempre riconosce e coglie il senso di testi
complessi letterari e non



sa riconoscere e cogliere il senso di testi complessi
letterari e non



sa riconoscere e cogliere senza esitazioni il senso di
testi complessi letterari e non



non sempre
contestualizza un testo/autore/
fenomeno letterario all’interno di coordinate storiche
e culturali



sa contestualizzare un testo/autore/ fenomeno
letterario all’interno di coordinate storiche e culturali



sa
contestualizzare
autonomamente
e
approfonditamente
un
testo/autore/fenomeno
letterario all’interno di coordinate storiche e culturali




sa stabilire connessioni e confronti tra letterature
diverse

sa stabilire prontamente connessioni e confronti tra
letterature diverse



sa stabilire con sicurezza e sempre correttamente
connessioni e confronti tra letterature diverse

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Livello base
L’alunno :
 Possiede un sufficiente lessico tecnico nelle sue definizioni e
formulazioni generali
 Sa analizzare l’ambiente costruito mediante il rilievo grafico
(quando possibile)
 Sa leggere l’opera d’arte
 Sa cogliere le interazioni esistenti tra arte e tecnica
 È consapevole della necessità di adottare comportamenti
responsabili per la tutela ed il rispetto dei beni culturali ed
ambientali

Livello medio

Livello avanzato

 Possiede un adeguato lessico tecnico nelle sue definizioni e
formulazioni generali
 Sa analizzare l’ambiente costruito mediante il rilievo grafico
e gli schizzi dal vero (quando possibile)
 Sa leggere e interpretare l’opera d’arte
 Sa rapportare i diversi stili e linguaggi artistici ai contesti
storici di riferimento
 Sa cogliere le interazioni esistenti tra arte scienza e
tecnologia
 Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per
la tutela ed il rispetto dei beni culturali ed ambientali

 Possiede un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue
definizioni e formulazioni generali e specifiche.
 Sa analizzare l’ambiente costruito mediante il rilievo grafico
e gli schizzi dal vero
 Elabora semplici proposte progettuali di modifica
dell’esistente (quando possibile)
 Sa leggere e interpretare l’opera d’arte
 Sa rapportare i diversi stili e linguaggi artistici ai contesti
storici, sociali, ambientali e culturali di riferimento.
 Sa cogliere le interazioni esistenti tra arte scienza e
tecnologia nei diversi contesti ambientali e storici
 Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per
la tutela ed il rispetto dei beni culturali ed ambientali
 Conosce le principali normative relative alla conservazione
ed alla tutela dei beni culturali ed ambientali
 Riconosce i beni culturali anche come risorsa economica e
fonte di opportunità lavorative
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MATEMATICA









L’alunno utilizza le tecniche e le procedure di calcolo (in
particolare dell’analisi infinitesimale) e le usa in contesti
diretti e immediati elaborando processi risolutivi formati da
un numero limitato di steps.
L’alunno interpreta le soluzioni valutando se ci sono errori
macroscopici.
L’alunno rappresenta graficamente ed algebricamente
informazioni. Inoltre confronta ed analizza figure
geometriche individuando le principali proprietà e relazioni.
L’alunno di fronte a semplici situazioni analizza il sistema e lo
rappresenta con un modello matematico, elabora un
processo risolutivo e calcola la soluzione.
L’alunno elabora semplici ragionamenti logico-deduttivi ed è
in grado di ripercorrerli .
L’alunno organizza ed analizza dati sviluppando semplici
ragionamenti













L’alunno utilizza consapevolmente le tecniche e le
procedure di calcolo (in particolare dell’analisi
infinitesimale) e le usa in contesti diretti e
immediati elaborando processi risolutivi di media
complessità.
L’alunno interpreta le soluzioni valutando la loro
coerenza con il contesto ed argomenta sui punti
nodali del processo risolutivo.
L’alunno
rappresenta
graficamente
ed
algebricamente le informazioni. Inoltre confronta
ed analizza figure geometriche individuando
proprietà e relazioni.
L’alunno di fronte a situazioni problematiche di
media complessità, analizza il sistema e lo
rappresenta con un buon modello matematico,
elabora un processo risolutivo e calcola la
soluzione.
L’alunno elabora ragionamenti logico-deduttivi ed
è in grado di ripercorrerli . Inoltre riconosce ed
interpreta il ruolo della maggior parte di essi nella
costruzione di un sistema assiomatico.
L’alunno organizza, analizza ed interpreta dati,
sviluppa deduzioni e ragionamenti su di essi .
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L’alunno sceglie ed utilizza consapevolmente le tecniche e le
procedure di calcolo (in particolare dell’analisi infinitesimale) più
appropriate elaborando processi risolutivi anche in contesti nuovi
e complessi
L’alunno interpreta le soluzioni valutando la loro coerenza con il
contesto. Inoltre argomenta, commenta e giustifica non solo le
scelte di calcolo, ma l’intero processo risolutivo.
L’alunno usa le rappresentazioni geometriche e con ugual
padronanza, elabora modelli grafico-geometrici ed algebricoanalitici, passando dagli uni agli altri, individuando proprietà e
relazioni.
L’alunno di fronte a situazioni problematiche (dati sperimentali,
fenomeni naturali ed artificiali) analizza il sistema e lo rappresenta
con il modello matematico che meglio formalizza il contesto,
elabora il processo risolutivo ottimale, calcola ed interpreta la
soluzione.
L’alunno elabora ragionamenti logico-deduttivi ed è in grado di
ripercorrerli . Inoltre riconosce ed interpreta il ruolo di ciascuno di
essi nella costruzione di un sistema assiomatico.
L’alunno organizza, analizza ed interpreta dati, sviluppa
deduzioni e ragionamenti su di essi usando anche risorse
applicative di tipo informatico.
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FISICA

Livello base

Livello intermedio



L’alunno osserva descrive e analizza i fenomeni in
modo essenziale, riconosce i sistemi fisici nei
fenomeni intuendone la complessità.



L’alunno osserva descrive e analizza i fenomeni in
modo completo, riconosce il sistema in vari contesti,
fa un’adeguata analisi del suo livello di complessità.



L’alunno analizza qualitativamente le trasformazioni
energetiche in situazioni sperimentali note e individua
l’approccio matematico per valutarle



L’alunno
analizza
qualitativamente
e
quantitativamente situazioni reali e artificiali dove
sono coinvolte trasformazioni energetiche pervendo a
risultati corretti con adeguati strumenti matematici.



L’alunno risolve semplici situazioni problematiche o
problemi relativi a fenomeni formalizzandoli con
modelli fisico matematici idonei e pervenendo
generalmente a risultati corretti



L’alunno risolve situazioni problematiche o problemi
relativi a fenomeni di media complessità utilizzando
modelli fisico matematici adeguati, ottendo risultati
corretti e illustrando chiaramente lo sviluppo
realizzato e i risultati conseguiti.



L’alunno riesce ad inquadrare la relazione che
intercorre fra lo sviluppo teorico della fisica e la
tecnologia ad esso collegato e l’effetto che essa
produce sull’ambiente.



L’alunno riconosce lo stretto legame fra lo sviluppo
teorico e la tecnologia riconoscendo l’impatto di essa
sull’ambiente in quanto ha consapevolezza di buona
parte del funzionamento dei dispositivi inventati e
realizzati.



L’alunno comprende l’importanza dei cambiamenti
introdotti dalla fisica moderna, e avendo realizzato
una conoscenza delle nuove teorie in forma
essenziale, riesce ad affronatre semplici problemi di
fisica modersa stabilire connessioni e confronti tra
letterature diverse



L’alunno individua le differenze sostanziali fra i
concetti classici e moderni dello spazio-tempo e del
microscopico, avendo realizzato una conoscenza della
fisica moderna critica e abbastanza completa, affronta
fenomeni risolvibili con conoscenze di fisica moderna
pervenendo a risultati generalmente corretti
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Livello avanzato

L’alunno osserva descrive e analizza i fenomeni in
maniera puntuale e articolata, individua con sicurezza il
sistema in tutti i contesti che gli vengono presentati e in cui
si inserisce il fenomeno, ne comprende la complessità e la
tratta con gli opportuni strumenti matematici.

L’alunno analizza situazioni reali individuando
rapidamente le forme di energia in gioco, riconoscendo con
sicurezza il tipo di trasformazione in atto valutando
qualitativamente l’efficienza della trasformazione e
confermando con gli strumenti di calcolo opportuni le
previsioni qualitative effettuate


L’alunno risolve ed esemplifica situazioni
problematiche o problemi relativi a fenomeni anche
complessi scegliendo il modello fisico matematico più
adeguato per la risoluzione, illustrandone la validità e
pervenendo ai risultati richiesti valutandone in modo
efficace la congruità

L’alunno
mostra
consapevolezza
critica
dell’intervento della tecnologia sull’ambiente vista la sicura
conoscenza dei fondamenti teorici e tecnici alla base delle
scoperte dalla fisica classica a quella moderna.


L’alunno sa inquadrare i passaggi dalla fisica
classica a quella moderna sia storicamente sia
epistemologicamente, riconosce i fenomeni da affrontare
con procedure classiche e quelli che necessitano di un
approccio moderno mostrando di saperli modellizzare
matematicamente e di risolverli supportato da sicure
conoscenze teoriche sugli argomenti.
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SCIENZE
Livello intermedio

Livello avanzato

Sa leggere e comprendere testi Individuando Sa leggere e comprendere approfonditamente testi
analiticamente i vari aspetti del contenuto scientifici individuando i vari aspetti del contenuto
informativo
informativo

Sa leggere e comprendere approfonditamente
testi scientifici individuando con precisione i vari
aspetti del contenuto informativo
Individuare collegamenti e relazioni
anche appartenenti a diversi ambiti
culturali

Conoscenza dei contenuti essenziale.

Conoscenza dei contenuti precisa, approfondita e
critica.

Conoscenza dei contenuti corretta ed adeguatamente
sviluppata.

Uso dei linguaggi specifici e correttezza espositiva Uso dei linguaggi specifici e correttezza espositiva
essenziale
complessivamente appropriati.

Uso dei linguaggi specifici e correttezza espositiva
sicura. Efficace competenza lessicale.

Capacità di sintesi e di organizzazione logica nelle
argomentazioni :
Articolazione semplice ma organica

Capacità di sintesi e di organizzazione logica nelle
argomentazioni :
Sviluppo abbastanza articolato e strutturato, sintesi
coerente.

Capacità di sintesi e di organizzazione logica nelle
argomentazioni :
esposizione organica e ben sviluppata; la sintesi è
efficace ed originale.

Applicazione delle procedure :

Applicazione delle procedure :

Applicazione delle procedure :

non completa ma sostanzialmente corretta

corretta e organica

corretta, organica e originale
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AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA : L’inclusione nella pratica educativa
L’inclusione nell’educazione implica:
- ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni, non solo delle persone con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali;
- vedere le differenze tra gli alunni come risorse per il sostegno all’apprendimento, piuttosto che come problemi da superare;
- riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto dell’inclusione nella società più in generale.
In tale prospettiva, il Liceo Vittorini favorisce l’inclusione attraverso :


accessibilità della struttura: l’edificio presenta rampe d’accesso per disabili, ascensori, servizi igienici adeguatamente attrezzati. Laddove siano
presenti ragazzi con disabilità con difficoltà motorie, la classe è stata collocata in un’aula al piano terra dell’edificio scolastico, facilmente
accessibile dal parcheggio e vicina al bar e ai laboratori di fisica, scienze e disegno, all’aula magna.



sensibilizzazione degli insegnanti, delle famiglie e degli alunni rispetto alla cultura dell’integrazione e dell’inclusione, attraverso iniziative di
informazione, conoscenza, attivazione di sensibilità e di atteggiamenti positivi costruttivi rispetto agli alunni in difficoltà (incontri specifici con le
famiglie, partecipazione a concorsi, film, spettacoli teatrali e così via.).



collaborazioni con enti esterni (ASL, CTS, associazioni di volontariato). In particolare è attivo presso il nostro Liceo un servizio di sportello delle
Associazioni di Volontariato A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia) e IPERTESTO (Associazione regionale per lo sviluppo e la ricerca delle nuove
tecnologie didattiche), volto all’ assistenza e all’ informazione in merito alle problematiche inerenti i Disturbi dell’Apprendimento .



attività di formazione e aggiornamento sulle pratiche inclusive



utilizzo nella didattica curricolare ed extracurricolare di strategie e accorgimenti per rispondere adeguatamente ai vari bisogni educativi
individuali.



percorsi educativi e relazionali, laboratori creativi, espressivi e produttivi, progetti volti alla prevenzione del disagio e del bullismo,
all’educazione alla legalità e al rispetto della diversità, alla conoscenza delle diverse culture e all’educazione alla multiculturalità



redazione di PEI e PDP per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. In base a quanto previsto dalla normativa (Legge n.104 del 1992, Legge n.170
dell’8 ottobre 2010, Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, C.M. n.8 del 6 marzo 2013), i Consigli di classe attuano tutte le misure volte al
supporto per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali:
 uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di
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caratteristiche peculiari dei soggetti, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure
dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 monitoraggio periodico delle misure adottate per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
 adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Il Dirigente Scolastico
- Notifica ai Coordinatori di classe e al Referente le certificazioni relative agli alunni con BES presentate alla scuola
- Coordina le attività del GLI
- Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con
famiglie e servizi sociosanitari
- Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del
volontariato)
La funzione strumentale area 2 :
-Aggiorna costantemente il quadro completo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti a scuola e delle certificazioni mediche ricevute
- Supporta i Consigli di Classe nella formulazione dei nuovi PDP (fornisce un modello di PDP; suggerisce ai coordinatori di classe le azioni necessarie
per l’attivazione di un nuovo PDP in raccordo con le famiglie e con i medici di riferimento; indica una possibile modalità di compilazione) e nella
programmazione di interventi didattici coerenti con le misure compensative e dispensative previste dalla Legge n. 170/2010.
- Supporta l’intera comunità educante nell’acquisire consapevolezza sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi; Promuove l’impegno
programmatico per l’inclusione collaborando all’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie
-Partecipa agli incontri del Gruppo di lavoro per l’inclusione;

Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusività (GLI /GLH)
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-Si riunisce per confrontarsi sulle tipologie di BES presenti nella scuola; supporta i docenti curriculari nello scegliere e nell’adottare strategie/
metodologie di gestione delle classi in cui ci sono studenti con BES, con particolare attenzione alle classi iniziali, avvalendosi della consulenza di
esperti della ASL e delle associazioni di volontariato che collaborano con la scuola.
- Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola
- Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico
I Coordinatori di Classe
-Rilevano i BES eventualmente non certificati presenti nelle proprie classi, segnalandoli al DS e al Referente BES
- Presiedono i Consigli di classe per l’elaborazione e il monitoraggio dei PDP e dei PEI
- Partecipano agli incontri del GLH
I Consigli di classe
- Elaborano i PDP e i percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli alunni DA, DSA e altre tipologie di BES
- Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri, valorizzando la lingua e la cultura del paese di origine
I Docenti
-Realizzano l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire nel senso della trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curriculare
I docenti di sostegno
- Favoriscono l’integrazione, l’apprendimento, lo sviluppo della personalità, l’autonomia degli alunni DA in sinergia con i docenti curriculari
L’ Assistente materiale
- Favorisce la partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e all’esterno della scuola, favorendo gli spostamenti degli alunni e
collaborando alla risoluzione di problemi materiali
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AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA : CONVENZIONI STIPULATE E AZIONI AVVIATE a.s. 2015/2016
Asse dei linguaggi

Asse storico-sociale

 Candidatura a progetto ECLIL secondo ciclo per la produzione di materiali didattici
Il progetto è stato presentato in rete di istituzioni scolastiche
 protocollo di rete con università federico ii di napoli per progetti di potenziamento della
lingua italiana
 protocollo di rete università orientale di napoli per progetti di potenziamento della
lingua italiana
o Progetto A voce alta
o Progetto Ocse-Pisa Literacy (Suor Orsola Benincasa)
o Progetto FAI Apprendisti Ciceroni
o Progetto Calvino, Città Invisibili
o Progetto VVoce
o Progetto BIMED Staffetta della Scrittura
o Corso di preparazione a certificazione linguistica Cambridge B1 – B2
o Stage linguistici
o Concorso letterario
o Incontro con l’autore
o All’opera , all’opera
o Progetto web tv – Area metropolitana



Asse matematico

Asse scientifico-tecnologico

o
o





percorso innovativo di alternanza scuola-lavoro - a.s. 2015/2016 -“industria
editoriale e innovazione “
adesione al progetto di polo per laboratori territoriali per l’occupabilita’
capofila itis giordani relativo alla messa in comune di spazi ed attività
laboratoriali
convenzione fai per progetti alternanza scuola/lavoro
o Progetti volontariato
o Progetto contro le violenze di genere (Asl, Napoli1)
o Progetto Legalità (Centro Pio La Torre) Progetto Nazionale Antimafia

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

PLS matematica
Olimpiadi della Matematica e Giochi di Archimede
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Cittadinanza e Costituzione nelle classi prime e seconde
Ed. Finanziaria
CSS
Imparare in loco / Napoli città d’arte: visite guidate sul territorio

Giornata Internazionale della Giustizia Civile
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

PLS Chimica
PLS Fisica
Olimpiadi della Chimica
Chimica e Biologia per l’Università
Vedere l’Invisibile in collaborazione con la Lega Navale
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AREA DELLA VALUTAZIONE: Verifiche e Valutazione
La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento perché consente di controllare i livelli del successo scolastico e di
adeguare l’azione didattica ai reali bisogni degli studenti intervenendo con opportune strategie di recupero laddove necessarie.
Fatte salve le competenze dei singoli consigli di classe, in attuazione delle recenti normative ministeriali :
-è ammesso alla classe successiva l’alunno che consegue il punteggio di 6/10 in tutte le discipline di indirizzo, compreso il voto di condotta;
-in caso di insufficienze non gravi il Consiglio di Classe si esprime per la sospensione del giudizio, ai sensi della vigente normativa. Gli alunni con
giudizio sospeso sono tenuti a colmare le lacune e a superare la prova di verifica del debito prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo e fruire
dei corsi di recupero organizzati dalla scuola affiancati da percorsi di studio individuale. Laddove lo studente decida di non frequentare il corso di
recupero, la comunicazione dovrà tempestivamente essere inoltrata alla scuola secondo quanto è previsto dalla legge.
-Non sarà ammesso alla classe successiva l’alunno che in sede di scrutinio finale presenti un voto di condotta insufficiente, pari a 5/10, che preclude
il passaggio alla classe successiva, anche in presenza di un andamento didattico positivo.
La valutazione, intesa come confronto tra gli obiettivi programmati e i risultati effettivamente raggiunti dai discenti, costituisce lo snodo cruciale
della progettazione didattica in quanto consente di verificare continuamente il cammino percorso e riorientare quello ancora da percorrere. Nel
processo di valutazione si riconoscono le fasi “canoniche” (valutazione diagnostica iniziale, valutazione “in itinere” e valutazione finale):
valutazione iniziale che mira a definire, attraverso un’accurata analisi del livello di partenza, la domanda di formazione esplicita ed implicita di
cui gli alunni sono portatori;
valutazione in itinere che analizza se le strategie didattiche programmate stiano centrando il bersaglio e quindi è nello stesso tempo valuta
l’apprendimento e l’insegnamento;
valutazione finale che si configura come un bilancio conclusivo del processo di apprendimento già svolto, definendo i punti di forza e
debolezza di ciascun alunno. essa è formativa e sommativa e prevede il raggiungimento degli obiettivi essenziali e fondamentali per il passaggio alla
classe successiva.
La valutazione tiene conto, nelle varie fasi, dei seguenti elementi:
 l’interesse, motivazione personale all’apprendimento;
 la partecipazione, ossia la capacità di integrarsi nelle attività della classe, con contributi critici e stimoli originali;
 il metodo di studio, ossia la capacità di ricercare e organizzare le esperienze e le informazioni;
 il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi agli altri in modo maturo, corretto e responsabile;
 le conoscenze, nel senso di acquisizione di concetti, nozioni, dati, dinamiche e modelli;
 le capacità di applicazione, uso e rielaborazione delle conoscenze acquisite.
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Il Collegio dei docenti del Liceo Elio Vittorini adotta criteri comuni per l’attribuzione dei voti nelle fasi di valutazione sommativa. Gli
stessi sono riportati nello schema che segue.
LIVELLO AVANZATO:

VOTO 9-10

Collaborativo e costruttivo, rispettoso dei punti di vista , propositivo, usa in modo
autonomo le conoscenze apprese ed approfondite anche in relazione a
problematiche complesse. Espone con linguaggio fluido, disinvolto argomentando
ed integrando gli apprendimenti in un personale bagaglio culturale.
LIVELLO INTERMEDIO:
VOTI 7 -8
L'alunno è assiduo e motivato allo studio, costante nell'impegno e attivo nella
partecipazione. Mostra conoscenze sicure ed organiche, che esprime con linguaggio
corretto e appropriato. Procede speditamente e autonomamente in tutte le
occasioni che richiedono l'applicazione delle sue abilità.
LIVELLO BASE:
VOTO 6
L'alunno si impegna e partecipa al processo educativo. Si esprime con terminologia
corretta, anche se non del tutto appropriata, mostra conoscenze essenziali.
Procede, guidato, in operazioni di analisi e sintesi, riesce ad usare i dati appresi.
LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: VOTO 4 - 5
L’alunno mostra partecipazione e impegno discontinui e un metodo di studio poco
efficace. Possiede conoscenze superficiali e frammentarie che espone con un
linguaggio approssimativo. E’ poco autonomo nella attivazione di procedimenti
adeguati per la risoluzione di problemi, nella rielaborazione e nell’applicazione.
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:
VOTI 1 – 3
L’alunno risulta disinteressato e/o poco assiduo; partecipa passivamente e
interagisce in modo poco costruttivo; le conoscenze sono sporadiche o inesistenti,
l’esposizione confusa e impacciata. Incontra difficoltà anche nelle applicazioni più
semplici.
Le tecniche ed i tempi di rilevazione sono scelti badando alla loro coerenza con le altre fasi del processo di insegnamentoapprendimento; in particolare la tipologia delle prove ed il livello delle verifiche prescelte sono correlate al lavoro svolto. Le verifiche,
scritte, orali e pratiche coprono un ampio ventaglio di tipologie in rapporto agli obiettivi didattici programmati. Nei documenti di
programmazione dei docenti sono indicate le scelte operate coerentemente con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e con il
principio di libertà di insegnamento.
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AREA DELLA VALUTAZIONE: Criteri per l’attribuzione del Credito Scolastico
L’attribuzione del credito scolastico è di stretta competenza del Consiglio di classe che valuta la media complessiva, la frequenza, l’interesse e l’impegno, la
partecipazione ad attività complementari, integrative e facoltative ( IRC o attività alternativa).
Nel caso in cui uno studente abbia espresso comportamenti inadeguati o si sia assentato frequentemente senza giustificati motivi, il consiglio di classe
“può” decidere di attribuire un credito che non premi il suo comportamento; queste situazioni indicate in grigio nella tabella, non sono da ritenersi scelte
automatiche come gli altri casi, ma corrispondono ad un preciso atto di volontà del Consiglio di Classe.
Il credito scolastico viene dunque calcolato secondo la seguente tabella:
Indicatori
assiduità e frequenza - indicatore prioritario
interesse ed impegno - indicatore prioritario
partecipazione ad attività complementari (con attestato di frequenza ed impegno)
crediti formativi
Credito scolastico (punti)
M = media dei voti incluso il voto di condotta ed indicatori che concorrono alla determinazione del credito (la
lista degli indicatori è riportata di seguito)
M=6
M = 6 + assiduità e frequenza + interesse ed impegno
oppure
6 < M < 6,5
oppure
6,5 ≤ M ≤ 7 con assenze frequenti o comportamenti inadeguati

a

classi: 3 e 4

a

classe 5

3

4

4

5

5

6

6

7

6 < M < 6,5 + 3 indicatori
6,5 ≤ M < 7,5

oppure
oppure

7,5 ≤ M ≤ 8 con assenze frequenti o comportamenti inadeguati
7 < M < 7,5 + 2 indicatori
oppure
7,5 ≤ M < 8,5
oppure
8,5 ≤ M ≤ 9 con assenze frequenti o comportamenti inadeguati
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8 < M < 8,5 + 2 indicatori
oppure
8,5 ≤ M < 9,0

7

8

8

9

9 ≤ M < 9,5 + 1 indicatore
oppure
9,5 ≤ M < 10

AREA DELLA VALUTAZIONE: Criteri per l’attribuzione del credito formativo
Sono elencate di seguito le attività riconosciute per l’attribuzione del credito formativo, esperienze maturate in ambiti della società civile che
risultino significativamente legate alla formazione della persona e alla sua crescita sotto il profilo umano, civile e culturale. Gli attestati dovranno
essere consegnati al docente coordinatore entro il 15 maggio.
- Studi compiuti presso un Conservatorio statale o L. R. con conseguimento di diploma di solfeggio e/o teoria
- Partecipazione a concorsi culturali nazionali con esito positivo (premi o attestati particolari)
- Frequenza a corsi di pittura o di ceramica gestiti da enti o associazioni culturali autorizzate M.I.U.R.con partecipazioni a manifestazioni a livello
nazionale
- Frequenza almeno biennale di corsi di danza classica o di recitazione gestiti da enti lirici o istituzioni culturali autorizzate dal M.I.U.R
- Frequenza a corsi annuali di lingua straniera presso il Goethe Institut, The British Council, American Studies Center, Università Di Grenoble, Istituto
Cervantes, International House ed analoghi istituti riconosciuti dal M.I.U.R.
- Partecipazione ad attività lavorative anche non retribuite collegate alle finalità del corso di studi seguito – per es. partecipazione a campagne di
scavi....- con attestato finale
- Frequenza a corsi di informatica di livello medio-alto gestiti da enti o associazioni riconosciute dal ministero o dalla regione, con attestato finale di
frequenza ed esami
- Partecipazione a corsi o ad attività sportive (per es. corsi di vela della L.N.I.) o a gare di livello almeno regionale
- Conseguimento del patentino di arbitro presso organi o federazioni sportive ufficiali (per es. A.I.A)
- Collaborazione a periodici o testate giornalistiche registrate, con direzione responsabile di un giornalista
- Permanenza di un mese all’estero e frequenza di corsi presso scuole ufficiali
- Partecipazione a corsi di volontariato e/o attività di volontariato svolta presso enti o associazioni riconosciute quali Ass. Naz. Non Vedenti, Caritas,
Unitalsi, etc.
I criteri fissati dalla legge (il riferimento normativo più recente è il Decreto Ministeriale n. 99 del 16 /12/2009 )
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Voto di Condotta e Criteri di Attribuzione

Dall’anno scolastico 2008-2009, il D.M. n.5 del 16-01-2009 prevede l’assegnazione del voto di condotta. La condotta, intesa come
comportamento evidenziato dall’alunno nel contesto scolastico, è quindi oggetto di valutazione. La valutazione viene espressa in decimi e
tiene conto di:
1) assiduità nella frequenza, puntualità nell’ingresso e nella giustificazione,
2) correttezza nel comportamento verso i compagni e tutto il personale della scuola
3) responsabilità nell’utilizzo delle strutture, del materiale scolastico, delle dotazioni tecnologiche
Il voto di condotta è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio, concorre alla valutazione complessiva dell’alunno e per le classi
del triennio concorre in uno con le valutazioni delle singole materie all’attribuzione del credito scolastico.
Valutazioni positive sono quelle comprese tra il 6 ed il 10; i voti inferiori al 6 se attribuiti nello scrutinio finale, non permettono il passaggio alla classe successiva.

Gli OO.CC. del Liceo Sc. Vittorini hanno deliberato i seguenti criteri per l’attribuzione DEL VOTO DI CONDOTTA:
10

o
o
o

9

o
o
o

8

o
o
o

7

o
o

L’alunno si dimostra
assiduo nella frequenza, puntuale nell’ingresso e nella giustificazione delle assenze
costantemente propositivo, eccellente per correttezza, responsabilità e collaborazione, capace di coinvolgere in positivo l’intera
compagine della classe
responsabile nell’utilizzo delle strutture del materiale scolastico, delle dotazioni tecnologiche
L’alunno si dimostra
regolare nella frequenza, puntuale nell’ingresso e nella giustificazione delle assenze
propositivo, corretto, responsabile e collaborativo verso i compagni e tutto il personale della scuola
responsabile nell’utilizzo delle strutture, del materiale scolastico, delle dotazioni tecnologiche
L’alunno si dimostra
nel complesso regolare nella frequenza, occasionalmente non puntuale nell’ingresso e nella giustificazione delle assenze
corretto e responsabile nel comportamento nei confronti dei compagni e di tutto il personale della scuola
responsabile nell’utilizzo delle strutture, del materiale scolastico, delle dotazioni tecnologiche
L’alunno
non è sempre regolare nella frequenza, con numerosi ritardi e presentazione delle giustifiche oltre il terzo giorno
talvolta disturba il regolare svolgimento delle lezioni; ha riportato ammonizioni scritte o provvedimenti sanzionatori di un giorno per
comportamento non sempre consono alle regole in tutte le attività curricolari ed extracurricolari; utilizza in modo non sempre
responsabile le strutture, le suppellettili e/o le dotazioni tecnologiche
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L’alunno
o ha una frequenza miratamente discontinua, con ammonizioni scritte e convocazione delle famiglie per frequenti ritardi e/o mancata
presentazione delle giustifiche
6
o disturba frequentemente il regolare svolgimento delle lezioni, con reiterate ammonizioni scritte e/o provvedimenti sanzionatori
(sospensioni da 1 a 15 giorni) per comportamento scorretto e non rispettoso delle regole in tutte le attività curricolari ed extracurricolari
o è scorretto nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico, con lievi danni ad aule, suppellettili e/o dotazioni tecnologiche della
scuola
L’alunno
o ha una frequenza miratamente discontinua, con ammonizioni scritte e convocazione delle famiglie per frequenti ritardi e/o mancata
presentazione delle giustifiche
o ha riportato reiterate ammonizioni scritte e provvedimenti sanzionatori per gravi inosservanze del regolamento d’istituto (violenze
5
intenzionali, offese alla dignità della persona, uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici per l’acquisizione di informazioni relative allo
svolgimento di prove scolastiche, diffusione di immagini offensive e lesive della dignità altrui, pericolo per l’incolumità della collettività,
comportamento irresponsabile durante viaggi d’istruzione e visite guidate)
o è scorretto nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico, con gravi danni ad aule, suppellettili e dotazioni tecnologiche della scuola
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AREA DELLA VALUTAZIONE: Criteri di deroga al limite delle assenze / Deroghe al limite di frequenza
Non sono computate come ore di assenza
 la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio
di classe)
 la partecipazione ad attività di orientamento universitario
 la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi
 l’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto di sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza ( in quanto tale
sanzione viene comminata dall’istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento)
 le ore di ingresso ritardato/uscita anticipata disposte dall’istituto.

Deroghe al limite di frequenza
• le assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza
prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
• le assenze continuative o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della
patologia;
• le assenze per malattia giustificate con certificato medico (della struttura pubblica o del medico convenzionato);
 le assenze per donazione di sangue;
• le assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, autocertificate da un genitore e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento
famiglia, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie dei componenti
del nucleo famigliare, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia, …)
• la partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico.
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
 le assenze per assistenza a figlio minore (per estensione della normativa sulle lavoratrici madri / DLgs 26 marzo 2001 n. 151)
Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere
alla valutazione degli alunni interessati e comunque in numero non superiore al 10% di quanto già previsto a livello normativo. Il Consiglio di classe
determina nel merito con specifica delibera motivata.
La documentazione relativa alle assenze deve essere fornita al coordinatore della classe o all’ufficio di presidenza, protocollata ed inserita nel
fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla
“Privacy” applicata nell’istituto.
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la
non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
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AREA DELLA VALUTAZIONE: REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PREMESSA
La scuola rappresenta il luogo di formazione ed educazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione della
Repubblica Italiana.
Sui principi della Costituzione si fonda l’azione formativa dell’Istituto, tesa a realizzare un’istituzione democratica, dinamica, solidale, in stretto
rapporto con il territorio, aperta al rinnovamento didattico-metodologico, ad iniziative di sperimentazione e di ricerca, tale da favorire lo sviluppo
sociale e culturale degli studenti nel rispetto della libertà di insegnamento e delle leggi vigenti.
Le regole di comportamento servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per l’ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche
e rappresentano le condizioni essenziali grazie alle quali la scuola dell’autonomia può assolvere il compito della formazione integrale, nell’accezione
costituzionale di “pieno sviluppo della persona umana”, che assicura il successo formativo.
Il presente regolamento d’Istituto disciplina la vita della comunità del Liceo “Vittorini” nell’ambito dell’autonomia e del potere normativo del
Consiglio d’Istituto.
Il Regolamento individua alcune essenziali norme di comportamento e modalità organizzative che, accettate, condivise e agite, facilitano il buon
andamento della vita scolastica, migliorando l’efficacia dell’azione educativa, nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
Il Regolamento è stato predisposto tenendo conto dei principi enunciati nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/6/1998 n. 249 e
successive integrazioni: Dir n. 30 del 15/3/2007, Dir. n. 16 del 5/7/2007, Dir. del 22/3/2007, Dir. del 18/4/2007, Dir. del 21/11/ 2007).
Il “Regolamento di Istituto del Liceo Scientifico l. Vittorini” fa propri i primi tre articoli dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R.
24/6/1998, n° 249) che vengono di seguito integralmente riportati:
Art. 1 VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
1. “La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica”.
2. “La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le
sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggi, in armonia con i principi generali
dell’ordinamento italiano”.
3. “La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla
qualità delle relazioni insegnante – studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva”.
4. “La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale”.
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Art. 2 DIRITTI
1. “Lo Studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità
di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome”.
2. “La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.”
3. “Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola”.
4. “Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a
una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.
5. “Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere
consultati i loro genitori.”
6. “Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra
le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo
tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.”
7. “Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e
favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.”
8. “La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica”.
9. “La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso,
d’istituto”.
10. “E’ garantito l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola ed il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. E’ favorito, inoltre, la continuità del
legame con gli ex studenti e con le loro associazioni”.
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Art. 3 DOVERI
1. “Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”.
2. “Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”.
3. “Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i
principi di cui all’art. 2.”
4. “Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento”.
5. “Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da
non arrecare danni al patrimonio della scuola”.
6. “Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita
della scuola”
Art. 4
ACCESSO NELL’ISTITUTO, AI LOCALI DELL’ISTITUTO, SORVEGLIANZA ALUNNI, INGRESSI IN RITARDO
1. L’accesso degli alunni nell’istituto deve avvenire dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni. Dalle ore 7.50 alle ore 8.00 saranno aperti i varchi
pedonale e carrabile di via Domenico Fontana.
2. Esclusivamente per gli alunni il cui domicilio è ubicato in zone non adeguatamente servite dai mezzi pubblici ovvero sono soggetti ad orari del
servizio pubblico non sufficientemente allineati agli orari di ingresso, eccezionalmente, è consentito l’ingresso posticipato fino alle ore 8.05
unicamente dall’ingresso pedonale.
3. L’accesso all’Istituto degli studenti con motorino dal varco carrabile sarà permesso, esclusivamente dalla ore 7.50 alle ore 8.00 solo ai mezzi muniti
di regolare permesso rilasciato dall’Istituto ed esibito al personale addetto al passo carrabile. I motorini obbligatoriamente dovranno essere
parcheggiati solo ed esclusivamente negli spazi all’uopo destinati e indicati da apposita segnaletica
4. Il permesso di accesso del motorino andrà richiesto negli Uffici della Segreteria dal 1° settembre dopo aver compilato e sottoscritto l’apposito
modulo richiesta/responsabilità e depositato la conforme fotocopia dei documenti previsti dal modulo stesso.
5. Non saranno accettate richieste di permesso di accesso del motorino in Istituto presentate dopo il 31 gennaio dell’anno scolastico in corso
6. L’Istituto non sarà in alcun modo responsabile della custodia dei motorini e ogni danno, a qualunque titolo subito o provocato a terzi o cose, sarà
a carico del possessore dello stesso.
7. In nessun caso è concesso l’ingresso agli studenti con automobili.
8. Per accedere nell’istituto e muoversi al suo interno, gli alunni dovranno obbligatoriamente portare il tesserino di riconoscimento con foto e
classe di appartenenza fornito dall’Istituto ad inizio dell’anno scolastico. Tale documento di riconoscimento andrà ritirato negli Uffici della Segreteria
Didattica, dal 1° settembre al giorno precedente l’inizio delle lezioni
9. Per motivi di copertura assicurativa l’accesso dei Docenti nell’Istituto potrà avvenire dalle ore 7:45; per il Personale ATA dalle ore 7:30
10. L’accesso con motorino o auto dei Docenti nell’Istituto e del Personale ATA è concesso solo ai mezzi muniti di regolare permesso rilasciato
dall’Istituto. I motorini e le auto devono essere parcheggiati solo negli spazi all’uopo destinati e devono avere ben visibile il contrassegno fornito
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dall’Istituto.
11. Tutto il personale – Docenti e ATA – come previsto da legge, indosserà “targhetta identificativa” con foto e nominativo
12. La vigilanza degli studenti in ingresso nei locali didattici e in uscita dagli stessi è di competenza dei docenti che, come da Contratto Collettivo
Nazionale, dovranno essere presenti negli stessi locali didattici 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed attendere, per uscire dall’aula, il suono della
campana del termine delle lezioni.
13. Sarà cura dei Docenti in orario rilevare l’effettiva presenza in classe degli alunni con appello nominale che sarà svolto entro i primi cinque
minuti dall’inizio della lezione. In caso di ingresso in ritardo, i Docenti dovranno accertare che lo studente entri in classe non oltre le ore 8: 10 per il
ritardo sulla prima ora e non oltre le ore 9:05 per ingresso in seconda ora verificando il permesso/giustifica di ingresso e aggiornando,
conseguentemente, il registro presenze.
14. In nessun caso saranno ammessi ingressi in ritardo in seconda ora dopo le ore 9.05, salvo casi eccezionali e certificati, vagliati e autorizzati dal
Dirigente.
15. Saranno ammessi non più di sei ingressi ritardati in seconda ora nell’anno, quelli eccedenti. il numero di 6 saranno conteggiati sul monte ore
assenze annuali ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale.
16. Il Personale ATA addetto agli ingressi sarà giornalmente fornito di elenco della/e classe/i autorizzata/e per motivi di servizio o organizzativo ad
entrare in orario successivo alla prima ora.
17. Il Personale di cui al punto 17 autorizzerà l’ingresso posticipato agli alunni delle classi in elenco previo controllo del cartellino personale degli
stessi alunni avendo cura di avviarli direttamente alle aule.
18. Sarà compito del Docente Coordinatore di classe rilevare situazioni anomale (ripetuti ingressi in ritardo, ritardi nelle giustificazioni etc.) e
segnalarli all’Ufficio di Presidenza.
19. Possono essere concessi agli studenti pendolari, in via eccezionale, permessi permanenti di entrata posticipata in prima ora (max 10 minuti:
8:15) su presentazione di richiesta scritta dei Genitori con la documentazione relativa agli orari dei mezzi di trasporto. Il permesso verrà poi annotato
sul Registro di Classe e sul libretto personale dello studente. Tali ritardi non saranno considerati nel monte ore di assenza.
20. L’utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (viali, bar, laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestre, ecc) e nelle aule assegnate alle classi o
ai gruppi classe sarà consentito solo nell’ambito delle attività programmate/autorizzate dai Docenti, dai Consigli di Classe e dagli altri Organi
Collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed extrascolastiche.
21. La vigilanza durante l’ intervallo, definito dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, e la corretta fruizione dello stesso da
parte degli studenti è affidata ai docenti della terza ora di lezione in stretta collaborazione con i CS.
22. Tutti i Visitatori, che, per diversi motivi e a diverso titolo, avranno necessità di accedere ai locali dell’Istituto (uffici o altro) dovranno
consegnare in Portineria un valido documento di riconoscimento acquisendo un pass Visitatore.
23. Non sarà consentito l’accesso nella scuola ad estranei alla stessa con motorini o auto fatti salvi casi eccezionali previsti da legge o all’uopo
autorizzati. Tali veicoli, parcheggiati negli appositi spazi predisposti, dovranno portare ben in vista il permesso di ingresso rilasciato al passo
carrabile.
24. Per motivi di sicurezza, riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola potranno accedere agli Uffici di Segreteria e Presidenza, per il
tempo necessario al disbrigo delle pratiche; non potranno, invece, accedere nei locali didattici e nelle zone frequentate dagli studenti, salvo che per
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attività programmate e autorizzate dagli Organi Collegiali e solo negli orari appositamente all’uopo indicati.
25. L’Istituto si riserverà la possibilità di adire le vie legali verso coloro che non rispettino quanto disposto nei commi precedenti e quanto già
disciplinato in normativa di rango superiore, particolarmente nel caso in cui da ciò derivi turbativa dell’attività didattica o danni a persone o cose.
Art. 5
USCITE ANTICIPATE
1. Gli studenti minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore. Tale uscita, autorizzata dal Preside o suo delegato e
controfirmata dal genitore, andrà registrata sul registro di classe.
2. In casi del tutto eccezionali gli studenti minorenni potranno chiedere di uscire anticipatamente esibendo regolare giustificazione a firma del
genitore. L’uscita sarà autorizzata dal Preside o suo delegato previo verifica della giustificazione con fonogramma all’esercente la patria potestà
3. Lo studente maggiorenne potrà uscire anticipatamente solo per giustificati motivi e dovrà presentare giustificazione scritta. Tale uscita,
autorizzata dal Preside o suo delegato e controfirmata dallo stesso studente andrà registrata sul registro di classe
4. Saranno ammesse non più di sei uscite anticipate di un’ora nell’anno; le ore eccedenti il numero di sei saranno conteggiate sul monte ore assenze
annuali ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale
5. Non sono ammesse uscite anticipate superiori ad una ora, fatto salvo casi eccezionali e certificati, vagliati e autorizzati dal Dirigente
6. In caso di uscita anticipata di tutta la classe di studenti minorenni per motivi di servizio o organizzativo comunicata dalla Presidenza il giorno
prima, sarà cura del Docente che leggerà la comunicazione far trascrivere agli allievi l’avviso sul diario personale. Si prevede la predisposizione di un
servizio di notifiche personali.
7. Le richieste di uscita anticipata dovranno essere registrate, sia per gli alunni minorenni che per quelli maggiorenni, negli appositi spazi del libretto
delle giustificazioni. I permessi saranno concessi dal Dirigente, dal Vicario o da uno dei Collaboratori.
8. Le uscite anticipate per motivi sportivi – solo gare ufficiali - dovranno essere certificate dalle Società sportive di appartenenza, che dovranno
fornire il calendario degli impegni (gare ufficiali) dell’alunno, insieme ad una richiesta del genitore, se l’allievo è minorenne.
9. Entrate posticipate e/o uscite anticipate per visite mediche dovranno essere documentate con apposita certificazione.
10.
Il personale ATA addetto agli ingressi sarà giornalmente fornito di elenco della/e classe/i autorizzata/e per motivi di servizio o organizzativo
ad uscire in orario anticipato rispetto al termine previsto delle lezioni.
11.
Il personale di cui al punto 10 autorizzerà l’uscita anticipata solo agli alunni della/e classe/i in elenco, dopo aver controllato il cartellino
personale degli stessi alunni; allo stesso modo consentirà l’uscita anticipata di alunno/i con ritiro del permesso di uscita rilasciato come previsto
precedentemente, sempre dopo il controllo del cartellino personale
Art. 6
ASSENZE
1.
Ai fini della validità dell’anno scolastico - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il Collegio dei Docenti ad inizio di ogni anno delibererà, per i casi
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che
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non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe
successiva o all’esame finale. (Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7.)
2.
Ad ogni inizio anno sarà resa pubblica, con apposita Circolare, la delibera del Collegio dei Docenti, circa i criteri e i limiti della deroga
3.
Tutte le assenze dovranno essere giustificate utilizzando l’apposito libretto. Le giustificazioni saranno, di norma, accettate dai Docenti in
orario.
4.
Le giustificazioni per le quali dovesse sussistere dubbio saranno valutate dall’Ufficio di Presidenza, anche in ordine alla necessità di
certificazione medica, se non presentata contestualmente.
5.
Le assenze degli studenti minorenni dovranno essere giustificate dai Genitori (o da chi ne fa legalmente le veci), utilizzando l’apposito
libretto.
6.
Lo studente maggiorenne di età ha diritto di firmare le proprie giustifiche. Sarà data comunicazione ai genitori dello stesso dell’esercizio di
tale diritto.
7.
Se l’assenza dovesse superare i cinque giorni consecutivi, ( comprese le festività) la giustificazione dovrà essere accompagnata da un
certificato medico che attesti, secondo le norme vigenti, l’idoneità dello studente a riprendere le lezioni; in caso di assenza superiore ai cinque giorni
per motivi diversi dalla malattia, la giustificazione dovrà essere accompagnata da una comunicazione scritta del Genitore (o da chi ne fa legalmente
le veci) attestante la conoscenza dell’avvenuta assenza ed i motivi che l’hanno determinata.
8.
Ogni cinque assenze e, comunque, per assenze cumulative pari a 10 giorni, il Genitore dovrà giustificare personalmente, recandosi in
Vicepresidenza per la registrazione e firma sul registro che attesta di essere a conoscenza delle assenze del minore. Il Genitore che dovesse trovarsi
nell’impossibilità a recarsi personalmente in Vicepresidenza potrà produrre apposita dichiarazione scritta che la Presidenza si riserva di accertare.
9.
Per gli studenti maggiorenni quanto al precedente comma si applica nella modalità della comunicazione alla famiglia
10.
La scuola informerà comunque le famiglie dell’eccessivo numero di assenze segnalato dal Coordinatore di Classe.
11.
In presenza di assenze per casi eccezionali e motivati – malattie di lunga degenza, riposo forzato - che possono per somma di ore
compromettere l’ammissione alla valutazione finale, come previsto al punto 1 di cui innanzi, il CdC potrà proporre e adottare misure compensative.
12.
L’eccessivo numero di assenze, non pregiudizievoli dell’ammissione allo scrutinio finale come dal precedente comma 1, secondo criteri fissati
in apposita delibera del Collegio dei Docenti, concorre, in sede di scrutinio finale, alla attribuzione del credito formativo entro la banda di oscillazione
del “credito scolastico”
Art. 7
NORME COMPORTAMENTALI
1. Tutto il Personale – Docente e ATA – come previsto dalla vigente normativa, indosserà per l’intero orario di permanenza nella scuola la
“targhetta identificativa” con foto e nominativo
2. In ottemperanza dell’art. 7 Legge 584/75, , dell’art.51 Legge 3/2003, dell’ art. 4 DL 104/2013 (convertito con modificazioni in L n.128/2013) è
fatto assoluto divieto di fumare nei locali e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola
3. I Docenti non potranno ricevere genitori o estranei durante le ore di lezione, se non per motivi eccezionali e, comunque, in nessun caso sui piani,
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in aula, nei laboratori, nelle aule attrezzate, in biblioteca, nelle palestre. Sarà cura del personale ATA addetto agli ingressi, con preventiva
autorizzazione del Dirigente o del Personale da lui delegato, a dare avviso al Docente interessato.
4. Tutti i Docenti, secondo il proprio orario di servizio, avranno cura di registrare ogni giorno tutte le attività svolte, con espressa indicazione degli
assenti, dei ritardi in ingresso e uscite anticipate, argomenti trattati e prove di verifica, avvisi e note di rilievo.
5. A tutto il Personale – Docente e ATA - non sarà consentito, se non con preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico evvero del Dsga per il
solo personale ATA, allontanarsi dall’aula o dalla postazione di competenza secondo il proprio orario di servizio; in assenza degli allievi (visite
guidate, manifestazioni studentesche, viaggi di istruzione, ecc) tutto il Personale – Docente e ATA- svolgerà regolare orario di servizio e, pertanto,
non potrà allontanarsi dalla scuola se non con preventiva autorizzazione.
6. Eventuali cambi di ore tra Docenti, dovranno essere richiesti preventivamente per iscritto e autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal Personale da
Lui delegato. Allo stesso modo eventuali variazioni e cambio orario per il personale ATA andranno richiesti preventivamente per iscritto e autorizzati
dal Dsga.
7. Le comunicazioni “interne” del Dirigente Scolastico e le comunicazioni “esterne” pervenute alla scuola da Enti esterni all’Istituzione scolastica
saranno riportate in appositi registri in sala Docenti; le comunicazioni “interne” verranno pubblicate anche sul sito dell’Istituto.
8. I CS – indosseranno durante il servizio di pulizia nei reparti, apposito camice da lavoro ed eventuali dispositivi di sicurezza forniti dalla scuola
9. L’uscita temporanea degli allievi dall’aula, dai laboratori o dalla palestra dovrà essere limitata ai casi di effettiva necessità e pertanto non sarà
giustificata la presenza degli allievi negli spazi comuni e nei corridoi al di fuori dei periodi consentiti (inizio e fine lezioni, eventuale intervallo).
10. In ottemperanza della direttiva15 marzo 2007 è assolutamente vietato l’uso del telefonino cellulare da parte degli studenti, durante lo
svolgimento delle attività didattiche. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998).
11. nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni
di particolare urgenza o gravità, può esservi l’autorizzazione del docente
12. La scuola, in ogni caso, garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi
ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.
13. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA
come previsto con circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998).
14. Gli studenti dovranno mantenere, sempre e in qualsiasi momento della vita scolastica, nei riguardi di tutti, un comportamento corretto e
pienamente responsabile; dovranno rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, non dovranno danneggiare i servizi e le suppellettili, non
dovranno imbrattare i muri, non dovranno lasciare i resti della colazione (bicchieri di carta, lattine, ecc.) né lungo i corridoi, né in cortile, né per le
scale, ma dovranno servirsi degli appositi contenitori.
15. Parte integrante del presente Regolamento sarà il Regolamento di Disciplina (allegato) emanato dal Capo di Istituto, in ottemperanza al DPR
249/98.
16. Ai sensi dell’art. 5 del suddetto DPR 249/98, è costituito l’Organo di Garanzia interno alla scuola, disciplinato dal Regolamento di Disciplina,
costituente parte integrante del presente regolamento.
17. L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico; un Docente titolare e uno supplente designato dal Consiglio di Istituto, due Studenti
titolari e uno supplente designato dal Comitato degli studenti, con esclusione degli Studenti dei quali dovrà essere valutata la posizione; un Genitore
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titolare e uno supplente designati dal Consiglio di Istituto; un rappresentante del Personale Ata.
18. L’Organo di Garanzia sarà competente a decidere i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari; inoltre deciderà, su richiesta degli studenti della scuola
o di chiunque abbia interesse, sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti (art. 5 comma 3 DPR n. 249 del 24 giugno 1998 ).
Art. 8
ASSEMBLEE
1. Le assemblee studentesche di Istituto e di classe saranno richieste a norma degli artt. 13, 14 del D. L. del 16 aprile 1994, n° 297 (Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) che si riportano integralmente di seguito:
Art.13 – Assemblee studentesche
a. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei
problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
b. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
c. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
d. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
e. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
f. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la
seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea
mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario
delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici,
indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio
d'istituto.
g. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori
di gruppo.
h. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un
suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
a.
L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
b.
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli
studenti.
c.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
d.
Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti.
e.
Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento
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dell'assemblea.
In ottemperanza degli artt. di cui innanzi,
1. per il comma d art 13: il Comitato Studentesco di Istituto rappresenterà l’organo di raccordo tra gli Studenti ed i loro Rappresentanti in
Consiglio di Istituto
2. per il comma e art 13: in forma scritta ovvero attraverso la rappresentanza in seno al CdI
3. per il comma a art 14: il regolamento va inviato in visione al CdI entro il mese di novembre di ciascun anno scolastico. Ai fini di una corretta
programmazione organizzazione/gestione delle attività scolastiche il regolamento dovrà prevedere anche il calendario annuale delle assemblee.
Dopo il 30 novembre si ritiene confermato il regolamento in vigore fatto salvo il calendario annuale.
4. per il comma b art 14: vale anche la richiesta sottoscritta dai rappresentanti in CdI
5. per il comma c art 14: in relazione a quanto innanzi al comma a, essendo il calendario annuale delle assemblee soggetto a possibili variazioni, le
assemblee andranno sempre convocate con apposito avviso non meno di 5 giorni prima delle stesse. Relativamente alle assemblee di classe, di cui
al comma f art 14, la richiesta al preside dovrà portare in calce la sottoscrizione del/dei docente/i delle ore in cui è prevista l’assemblea.
6. Delle assemblee farà fede apposito verbale da consegnare in presidenza entro 5 giorni.
7. Dell’assemblea sarà data comunicazione preventiva alle Famiglie.
8. Gli Studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, avranno diritto a formulare proposte e pareri relativamente al Piano dell’Offerta
Formativa della scuola.
9. Le assemblee dei Genitori – di Classe e di Istituto – si dovranno richiedere e si svolgeranno ai sensi dell’art. 15 del D. L. 16 aprile 1994, n° 297. La
data e l’orario di svolgimento saranno preventivamente concordati con il Dirigente. Alle assemblee dei Genitori – di Classe e di Istituto – potranno
partecipare, con diritto di parola, il Dirigente e i Docenti, su richiesta dei genitori. Su temi specifici di particolare rilevanza il Presidente o il
Segretario dell’assemblea potrà espressamente chiedere la presenza del Dirigente dell’Istituto o di un Suo Delegato.
10.
I genitori, attraverso i loro organismi rappresentativi, avranno diritto a formulare proposte e pareri relativamente al Piano
dell’Offerta Formativa della scuola

Art. 9
GLI ORGANI COLLEGIALI
1. In attesa della Legge di riforma degli Organi Collegiali dell’istituzione scolastica, in coerenza con il D. L. n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza
scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell’8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) continueranno
ad essere in vigore le norme contenute nel D. L. n° 297/94.
2. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell’Autorità
competente, sarà disposta dal Dirigente. Le successive convocazioni saranno disposte dal Presidente del Consiglio di Istituto.
3. Gli atti del Consiglio di Istituto saranno riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della Segreteria dell’Istituto. La pubblicità degli atti
avverrà con l’affissione in apposito albo, sempre a cura della Segreteria dell’Istituto, della copia integrale del verbale, del testo delle
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deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. L’affissione all’albo avverrà entro la data della successiva seduta del Consiglio. Gli atti dovranno
rimanere esposti per l’intera durata dell’anno scolastico.
4. I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, saranno depositati nell’ufficio di Segreteria dell’Istituto e saranno esibiti a qualsiasi
membro del Consiglio ne faccia richiesta. Per tutte le sedute del Consiglio di Istituto, copia della documentazione oggetto di discussione dovrà
essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.
5. La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consiglio di Classe) sarà disposta con preavviso di
almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. Per le riunioni straordinarie il preavviso sarà di tre giorni.
6. La convocazione del Collegio dei Docenti sarà disposta dal Dirigente Scolastico con una circolare interna che ne indicherà anche l’O.d.G..
7. I Consigli di Classe giuridici da tenersi, a norma dell’art.. 5 del D. L. n° 297/94, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei
genitori, saranno programmati dal Collegio dei Docenti ad inizio di anno scolastico e saranno presieduti dal Dirigente o, in Sua assenza, da un
Docente della Classe, da Lui delegato. Potranno essere convocati Consigli di Classe straordinari su richiesta scritta e motivata della maggioranza
del Consiglio, o su richiesta dei genitori o degli studenti.
8. Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale avranno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali,
entro il 31 ottobre dell’anno scolastico.

Art. 10
DIRITTI DI INFORMAZIONE
1. Ai fini della trasparenza e dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti scolastici verranno applicate le norme dettate dalla legge 7
agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.
2. Tabelloni e bacheche nonché spazi sul sito di Istituto saranno riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco,
del Comitato e dell’Assemblea dei Genitori, delle Organizzazioni Sindacali, dell’RSU di Istituto.
3. Ogni forma di comunicazione dovrà essere firmata ed i firmatari se ne assumeranno la piena responsabilità.
4. Sarà vietata l’affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati che non abbiano finalità culturali e senza la
preventiva autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza.
5. Le macchine per la riproduzione delle fotocopie dovranno essere utilizzate dal personale autorizzato dalla Presidenza e l’uso di tali macchine
sarà strettamente legato alle funzioni istituzionali proprie del personale operante all’interno della scuola.
6. La distribuzione di volantini non sarà consentita all’interno dell’Istituto, a meno che non si tratti di volantini stilati dalle componenti
scolastiche dell’Istituto stesso e per le finalità proprie dell’istituzione.
7. La raccolta di fondi per qualsiasi scopo è di norma vietata. Eventuali speciali casi potranno essere portati all’attenzione del Dirigente
Scolastico e autorizzati dal CdI.
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Art 11
USO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE, DELLA RETE DI ISTITUTO
1. Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule, i laboratori e gli impianti igienico – sanitari, dovranno essere in ordine all’apertura della
scuola.
2. La scuola non sarà responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati al suo interno.
3. Ogni allievo sarà responsabile dell’aula, dei laboratori, della palestra ecc che frequenterà per le lezioni. Eventuali danni che potranno essere
arrecati anche con scritte e deturpamento dei muri e delle suppellettili saranno sanzionati come da Regolamento di Disciplina (allegato)
4. L’uso dei locali della scuola da parte di Terzi sarà autorizzato e regolamentato da un’opportuna delibera del Consiglio di Istituto che il
presente Regolamento farà propria in ogni sua parte.
5. Il funzionamento della Biblioteca, delle aule attrezzate, delle Palestre e dei vari laboratori presenti all’interno della scuola sarà disciplinato dai
rispettivi Regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto.
6. Tutte le aule attrezzate della scuola (biblioteca, palestra, laboratori ecc) dovranno avere un Responsabile, Docente oppure Aiutante Tecnico,
designato dal Dirigente Scolastico. Il responsabile dell’aula attrezzata dovrà mantenere aggiornato l’inventario dell’aula affidatagli e dovrà
essere un riferimento per gli insegnanti che usufruiranno dell’aula per la didattica della propria disciplina (segnalazione di attrezzature non
perfettamente funzionanti, richieste di allestimenti particolari, richieste di materiali, etc.).
7. L’utilizzo dello strumento “Rete di Istituto” sarà disciplinato dal “Regolamento per un uso etico delle risorse di rete”, allegato al presente
Regolamento d’Istituto.
8. E’ istituito un Coordinamento Tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori e delle
strumentazioni e il loro adeguamento/implementazione in relazione alle esigenze poste dalla didattica e dall’innovazione tecnologica, nonché
per la sicurezza delle persone e dell’ambiente.
Art. 12
VIAGGI DI ISTRUZIONE
1. Il Consiglio d’Istituto stabilirà, ogni anno, le modalità per i viaggi d’istruzione, le visite culturali, i gemellaggi, ecc. sulla base delle proposte del
Collegio dei Docenti.
2. Per la partecipazione alle gite, alle visite culturali, ai gemellaggi, ecc l’Istituto dovrà chiedere il consenso scritto dei Genitori, specificando il
costo, la durata e l’itinerario.
3. Per le disposizioni dettagliate, si farà riferimento ad apposito “Regolamento delle Gite e Viaggi di Istruzione” approvato dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio di Istituto e allegato al presente Regolamento.
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Art. 13
SICUREZZA
1. Tutte le Componenti dell’Istituto saranno tenute al rispetto delle norme sulla sicurezza. Oltre alle attività didattiche ordinarie, integrative e
extrascolastiche, anche riunioni, assemblee, video proiezioni, attività musicali e teatrali dovranno avvenire in condizioni di sicurezza; in caso
contrario non possono essere autorizzate.
2. L’occupazione abusiva dei locali della scuola costituirà violazione delle norme di Pubblica Sicurezza e determinerà la denuncia o l’intervento
diretto delle Forze dell’Ordine.
Art. 14
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il Regolamento avrà piena applicazione e valore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Al presente regolamento potranno essere
apportate tutte le modifiche che si renderanno necessarie con l’esperienza e con il mutare della normativa attualmente in vigore.
2. Il Consiglio d’Istituto terrà presenti suggerimenti ed osservazioni delle varie Componenti scolastiche. Per ogni modifica o integrazione del
presente Regolamento sarà necessaria e indispensabile una delibera del Consiglio d’Istituto adottata dalla maggioranza dei componenti.
3. Il presente Regolamento dovrà avere la massima diffusione. A tal fine sarà riprodotto a stampa in alcune copie da distribuire nei vari Uffici di
Segreteria, all’Albo dell’Istituto, in forma multimediale ed eventualmente “scaricabile” all’interno del Sito dell’Istituto. All’inizio di ogni anno
scolastico sarà cura dei Docenti illustrare agli studenti sia il POF che il Regolamento di Istituto.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e dichiarato nel presente Regolamento, si farà riferimento alla normativa attualmente in
vigore, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) della scuola, di cui il Regolamento Interno
d’Istituto è parte integrante.
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