
 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Via Salvo D'Acquisto, 69" Velletri 
Liceo Classico     Liceo delle Scienze Umane      Liceo Linguistico     Liceo Economico - Sociale 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ANNI SCOLASTICI 

 2019/2022 
aggiornamento a.s.2019/2020 

 

 

 

Habebo itaque curae, ut te meliorem tibi reddam quam accepi 

Seneca, De beneficiis, I,8,2 

 

 

 
Via Salvo D’Acquisto, 69                                C.F. 87004430580                                                                www.iisviasdacquisto69.edu.it 

00049 Velletri (RM)                                        RMIS00100X 

Distretto 39 Ambito 15                                  RMIS00100X@istruzione.it 

Tel. 0696195012                                             RMIS00100X@pec.istruzione.it 

 

http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/
mailto:RMIS00100X@istruzione.it
mailto:RMIS00100X@pec.istruzione.it


IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” - PTOF 2019/2022 
 

2 
 

Indice 

Premessa p.3 

1. La scuola e il suo contesto                                                                                                              pp. 4 - 10 
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
1.2. Caratteristiche principali della scuola 
1.3. Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 
1.4. Risorse professionali 

pp. 4 - 5 
pp. 5 - 7 
pp. 8 - 9 
pp. 9 - 10 
 

2. Le scelte strategiche pp. 11 - 30 
2.1 Priorità desunte dal RAV 
2.2 Obiettivi formativi prioritari (art. 1, c. 7 L. 107/15) 
2.3 Piano di Miglioramento 

❖ Orientamento universitario 
❖ PCTO universitari 
❖ Esiti prove standardizzate nazionali 

2.4 Principali elementi di innovazione 

pp. 11 - 13 
pp. 13 - 15 
pp. 16 - 27 
pp. 16 - 21 
pp. 21 - 24 
pp. 24 - 27 
pp. 28 - 30 
 

3. L’Offerta formativa 
3.1 Traguardi attesi in uscita 
3.2 Insegnamenti e quadri orario 
3.3 Curricolo di Istituto 
3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

❖ Percorsi su piattaforma digitale 
❖ Percorsi di coscienza civica 
❖ Percorsi didattici 
❖ Percorsi afferenti al mondo universitario 

3.5 Iniziative di ampliamento curricolare 
3.6 Attività previste in relazione al PNSD 
3.7 Valutazione degli apprendimenti 
3.8 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

pp. 31 - 83 
pp. 31 - 32 
pp. 32 - 36 
pp. 37 - 41 
pp. 41 - 62 
pp. 41 - 43 
pp. 43 - 46 
pp. 46 - 51 
pp. 51 - 62 
pp. 62 - 73 
p. 73 
pp. 74 - 81 
pp. 81 - 83 
 

4. L’Organizzazione 
4.1 Modello organizzativo  
4.2 Organizzazione uffici  
4.3 Reti e convenzioni attivate 
4.4 Piano di formazione del personale docente 
4.5 Piano di formazione del personale ATA 

pp. 83 - 99 
pp. 83 - 90 
pp. 90 - 91 
pp. 91 - 94 
pp. 94 - 98 
pp. 98 - 99 

Allegati 
1. Organigramma 
2. Programmazioni didattiche dipartimentali 
3. Griglie di valutazione 
4. Uscite didattiche, visite guidate, uscite progetti, uscite per assistere a 

rappresentazioni teatrali, uscite PCTO di classe, uscite PCTO singoli studenti 

 
pp. 100 - 103 
pp. 104 - 195 
pp. 196 - 218 
pp. 219 - 228  
 

 
Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29/10/2019, delibera n.2, sulla base degli 

indirizzi liceali, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico nell’Atto di Indirizzo. Il Piano è stato approvato nel Consiglio di Istituto dell’11/11/2019, delibera 

n.275.  

Il Piano è consultabile sul sito di Scuola in Chiaro. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMIS00100X/iis-sdacquisto-/  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMIS00100X/iis-sdacquisto-/


IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” - PTOF 2019/2022 
 

3 
 

Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contesto normativo e documenti di riferimento 

D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

D.P.R. 28 marzo 2013, n.80 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione 

Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale 10 aprile 2013 

L. 13 luglio 2015, n.107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti 

Guida operativa MIUR Alternanza Scuola Lavoro 5 ottobre 2015 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015 Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Nota MIUR n.3355 del 28 marzo 2017 Chiarimenti interpretativi in tema di Alternanza Scuola – Lavoro 

D.Lgs. 13 aprile 2017, n.60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e 

delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività 

D.Lgs. 13 aprile 2017, n.62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato 

D.Lgs. 13 aprile 2017, n.66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

Nota MIUR n. 1830 del 6 ottobre 2017 Orientamenti concernenti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

D.M.MIUR n. 279 del 10 aprile 2018 - Sperimentazione didattica studenti atleti di alto livello 

Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018, L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di 

ognuno 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente, 22 maggio 2018  

Nota MIUR n.7194 del 24 aprile 2018 Risposte a quesiti in materia di attività di Alternanza Scuola – Lavoro 

D.M. MIUR n.769 del 26 novembre 2018 e Nota MIUR n. 19890 del 26 novembre 2018 "Quadri di riferimento per la 
redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami 
di Stato del secondo ciclo di istruzione 

Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 0000033/U del 07/01/2019 

O.M. MIUR n. 205 dell’11 marzo 2019 Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'Esame 
di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno 
scolastico 2018/2019 

O.M. MIUR n.662 dell’11 luglio 2019 Calendario delle festività e degli Esami a.s. 2019/2020 

D.M. MIUR n.774 del 4 settembre 2019 e Linee Guida PCTO dell’8 ottobre 2019 (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, 
L.30 dicembre 2018, n. 145) 
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1 La scuola e il suo contesto 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

L'Istituto è situato a Velletri, cittadina all'interno del Parco dei Castelli Romani in provincia di Roma, 

da cui dista 40 chilometri. Il suo territorio si estende per 140 chilometri quadrati e ha una popolazione 

di circa 50.000 abitanti distribuita fra il centro urbano e una vasta area extraurbana a vocazione 

agricola e residenziale. Il territorio è sede di attività che investono soprattutto in settori primario e 

terziario, con particolare rilievo nelle attività manifatturiere, nelle costruzioni edili, nel commercio e 

nella coltivazione della vite e dell'ulivo. È importante segnalare un vivace settore artigianale e un 

affermato movimento cooperativo nell'area dei servizi. Il rapporto studenti-insegnante è adeguato 

per supportare la popolazione studentesca e complessivamente è in linea con il riferimento regionale. 

Il livello del contesto socio - economico degli studenti non incide nell'organizzazione della scuola che 

risulta ben articolata secondo i diversi indirizzi. L'istituto accoglie studenti con Bisogni Educativi 

Speciali favorendo l'inclusione in tutte le attività che l'istituto propone. Si può notare un incremento 

della presenza di alunni con famiglie complesse o monogenitoriali. La stabile presenza di studenti figli 

di genitori con cittadinanza non italiana avviene nella piena padronanza della lingua italiana e quindi 

non costituisce alcun ostacolo nella didattica e nell'inclusione dell'alunno. La connotazione 

psicopedagogica che caratterizza il nostro Istituto fa sì che possiamo offrire un supporto e un 

sostegno, oltre che agli studenti, anche alle famiglie in difficoltà, grazie alla condivisione delle buone 

pratiche e ad una generale e diffusa sensibilità verso la diversità. I numerosi enti ed organismi 

pubblici, associativi e di volontariato presenti contribuiscono alla realizzazione di Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l'Orientamento. Per esempio il nostro istituto a partire dal territorio riesce, 

sulla base degli indirizzi liceali, a collaborare con la sede penitenziaria di Velletri, con lo SPRAR, con il 

Tribunale di Velletri, con il Centro Diurno ASL RM6, con il centro diurno distrettuale di Lanuvio, con 

numerosi Istituti Comprensivi, con le scuole dell'infanzia. Sul territorio sono presenti numerose 

Associazioni Sportive anch'esse coinvolte nell'attività progettuale della scuola. Inoltre il Comune ha 

concesso l’utilizzo degli ambienti della Palestra Polivalente, del Campo sportivo, del Parco di Villa 

Ginnetti. La stagione teatrale veliterna e del territorio aiuta gli studenti a comprendere il valore dei 

loro studi letterari teatrali. La vicinanza ai grandi Atenei romani e all'Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare favorisce la realizzazione e talvolta la coprogettazione di PCTO universitari. 

Nel nostro Istituto frequenti sono gli interventi svolti sia dall'Ente provinciale che dall'Ente 

proprietario. Anche nella sede succursale sono garantiti interventi di manutenzione da parte della 

Provincia e del Comune. 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento come “Itinerari naturalistici” promosso nel 

Piano Lauree Scientifiche di Sapienza Università di Roma,  "Camminando sulle strade dei Giusti", con 

l'interramento e la cura dei bulbi di Crocus forniti dalla Fondazione irlandese HETI, Holocaust 

Education Trust Ireland, in memoria dei bambini vittime della Shoah, la piantumazione di un piccolo 

albero in occasione della Giornata dei Giusti dell'Umanità  e della Notte bianca del Liceo delle Scienze 

Umane con indirizzo Economico – Sociale, le uscite didattiche interdisciplinari (Scienze Naturali e 

Scienze Motorie) sul Monte Artemisio favoriscono una sensibilizzazione generale al rispetto, alla 

salvaguardia, alla conservazione dell'ambiente e della microrealtà faunistica che la scuola tenta di 

realizzare. 
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Il Comune ha offerto un servizio di trasporto per i ragazzi disabili della città.  

L'Istituto garantisce la sicurezza delle strutture e dispone del cablaggio in fibra ottica. 

Il ricco patrimonio librario della biblioteca è stato catalogato digitalmente grazie a un percorso per le 

competenze traversali realizzato dagli studenti nello scorso anno scolastico e quasi ultimato. 

1.2 Caratteristiche principali della scuola 
 
Istituto principale 
I.I.S. Via Salvo d’Acquisto, 69 

Tipo Istituto 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO SUPERIORE 

Dettagli Istituto Principale 
Indirizzo 
VIA S. D’ACQUISTO, 69 - 00049 VELLETRI 

Codice 
RMIS00100X (Istituto principale) 

Telefono 
0696195012 

PEO 
RMIS00100X@istruzione.it 

PEC 
rmis00100x@pec.istruzione.it 

Sito web 
www.iisviasdacquisto69.edu.it 

Dettaglio scuola 

Dato estratto a novembre 2019 dall'anagrafe alunni 2019/20 

A. MANCINELLI 

Codice Meccanografico: RMPC001017 
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Indirizzi di Studio 
▪ CLASSICO 
▪ LINGUISTICO 
Totale Alunni 330 
Distribuzione per indirizzo di studio e anno di corso 
 

 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scuola-contesto/salvaSottosezione/03#collapse-1
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scuola-contesto/salvaSottosezione/03
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scuola-contesto/salvaSottosezione/03
http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scuola-contesto/dettaglio/03/RMPC001017#collapse-1
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scuola-contesto/dettaglio/03/RMPC001017#collapse-2
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scuola-contesto/dettaglio/03/RMPC001017#collapse-3
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DANTE FALCONI 

Codice Meccanografico: RMPM00101B 
Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE 

Indirizzi di Studio 
▪ SCIENZE UMANE 
▪ SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO - SOCIALE 
Totale Alunni 553 
 
Distribuzione per indirizzo di studio e anno di corso 
 

 
 
 

 

 

 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scuola-contesto/dettaglio/03/RMPC001017#collapse-3
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Approfondimento  

1. Breve storia dell’Istituto 
Antonio Mancinelli nacque a Velletri nel 1451; fu un grammatico e un umanista. Elaborò testi 

originali per l’insegnamento della lingua latina e mantenne sempre un forte legame con la sua città 

natale, da lui celebrata con vanto come Volscorum insignis magna et populosa anche se una lunga 

serie di lutti lo aveva privato delle radici familiari. Si può definire un vero umanista cristiano. Nel suo 

pensiero, infatti, l'uomo si formava nel sapere degli antichi e si fortificava nella propria 

consapevolezza religiosa. L'educazione aveva il fine di formare l'uomo alla rinascita cristiana, 

realizzando l'ideale pedagogico, attraverso l'educazione classica, perfettamente armonizzabile con 

l'insegnamento cristiano. 

Dopo l’Unità d’Italia, Vittorio Emanuele II (1876) con Regio Decreto istituì un Regio Ginnasio nelle 

forme prescritte dalla Legge Casati per dotare Velletri, provincia marittima dello Stato Pontificio, 

dell’istruzione laica ai cittadini. L’obiettivo dell’istituzione del “Ginnasio Mancinelli” era quella di 

assicurare l’istruzione laica accanto a quella religiosa. 

Il 23 settembre 1872 venne fondata per Regio Decreto del re d'Italia Vittorio Emanuele II di 

Savoia la Reale Scuola Normale di Velletri, con la “necessità di meglio provvedere alla formazione di 

buoni insegnanti per le scuole elementari maschili e femminili in provincia di Roma”.  Lo stato 

Pontificio, nel 1873, attribuì alla nuova sede una scuola elementare annessa per lo svolgimento del 

tirocinio. Nel 1891 la denominazione della scuola divenne “Reale Scuola Normale Clemente 

Cardinali", con l'intitolazione all'archeologo e intellettuale illuminista, nato a Velletri nel 1789, che 

contribuì, nella veste di Ispettore di Bollo per la Provincia Marittima, al riordinamento 

amministrativo dello Stato Pontificio, affinché si istituisse la nuova Legazione di Velletri. 

Il nome di Falconi viene assunto dalla Scuola Normale durante il periodo fascista: Istituto Magistrale 

di Stato "Dante Falconi", con l'intitolazione all'eroe della Prima Guerra Mondiale Dante Falconi, 

nato, per l'appunto, a Velletri. Rimase tale denominazione fino alla fusione con il Liceo Ginnasio 

Statale "Antonio Mancinelli" nell'Istituto di Istruzione Superiore "Mancinelli-Falconi", avvenuta 

nell'anno scolastico 1997/1998. 

In particolare, un primo passaggio nell’unificazione delle due scuole venne fatto per decreto dal 

Ministero: allora nacque il liceo “Mancinelli e Falconi” che assemblò quello che era nel frattempo 

diventato Liceo Socio-Psico-Pedagogico Falconi e il Liceo Classico Mancinelli. Dopo la L. 112/98 e il 

relativo dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, anche la Regione Lazio intervenne a definire 

con proprio decreto la nascita del Liceo Mancinelli e Falconi. In conseguenza del D.P.R. 275/99 e 

dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, considerate le possibilità di sperimentazione e ricerca 

offerte già dai decreti delegati (1974), l’Istituto Mancinelli e Falconi divenne scuola Polo per la 

Sperimentazione dei “Curricoli dell’Autonomia” (con diverse declinazioni specifiche) e del “Progetto 

Brocca” che confluì nell’istituzione dell’opzione del Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico- 

Sociale. 

Da 2000/2001 l’Istituto Mancinelli e Falconi fu assegnato alla nuova sede scolastica in Via Salvo 

D’Acquisto 69, da cui attualmente prende il nome attribuito dal Bollettino Ufficiale dell’USR Lazio. I 

due organici storici, comprendenti due istituti e quattro indirizzi, sono stati unificati al 1 settembre 

2017. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
https://it.wikipedia.org/wiki/1872
https://it.wikipedia.org/wiki/1872
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_Decreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_Decreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Velletri
https://it.wikipedia.org/wiki/Velletri
https://it.wikipedia.org/wiki/1873
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_primaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_primaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_primaria
https://it.wikipedia.org/wiki/1891
https://it.wikipedia.org/wiki/1891
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Velletri
https://it.wikipedia.org/wiki/Velletri
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/1998
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1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

Laboratori 

▪ Con collegamento ad Internet 4 

▪ Chimica 1 

▪ Informatica 1 

▪ Lingue 1 

▪ Scienze 1 

Biblioteche 

▪ Classica 1 

Aule 

▪ Magna 1 

Strutture sportive 

▪ Campo Basket - Pallavolo all’aperto 1 

▪ Palestra 1 

▪ Piscina 1 

Servizi 
▪ Servizio trasporto alunni disabili 

Attrezzature multimediali 

▪ PC e Tablet presenti nei Laboratori 50 
▪ PC e Tablet presenti in biblioteca 4 
▪ PC in aule e uffici 52 
 
La scuola dispone di una sede succursale presso Via dei Lauri 1, che può ospitare un corso completo 

quinquennale di una sezione. 

All’interno della scuola è presente un servizio di ristoro che permette agli studenti di poter usufruire 

di un servizio mensa qualora siano impegnati in attività pomeridiane nei locali scolastici. 
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1.4 Risorse professionali 
Personale 

Dato estratto a settembre 2019 dall’organico 2019/2020 

Docenti 72     ATA        21 
Personale docente Sostegno 13 
 

Classi di concorso Posti 

AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Francese) 3 

A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 2 

A046 - Scienze giuridico-economiche 4 

A054 - Storia dell'Arte 2 

A018 - Filosofia e Scienze Umane 6 

A027 - Matematica e Fisica 8 

AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Inglese) 8 

A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 5 

A026 – Matematica 1 

A013 - Discipline letterarie, Latino e Greco 4 

A019 - Filosofia e Storia 7 

AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Spagnolo) 2 

A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche 4 

A011 - Discipline letterarie e Latino 11 

A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado 1 

BB02 - Conversazione in lingua straniera – Inglese 1 

BC02 - Conversazione in lingua straniera – Spagnolo 1 

Insegnamento Religione Cattolica 2 

 

Distribuzione dei Docenti 

Distribuzione dei docenti per tipologia di contratto                  
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Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo) 
 

 

Organico ATA            

Dato estratto a settembre 2019 dall’organico 2019/2020                                                                                                                                   

AA Assistente Amministrativo 
 

 6 

AT Assistente Tecnico 
 

 2 

CS Collaboratore Scolastico 
 

 12 

DM Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

 1 

 



IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” - PTOF 2019/2022 
 

11 
 

2 Le scelte strategiche 
2.1 Priorità desunte dal RAV 

ATTO DI INDIRIZZO  

Visto l’art. 3 c. 4 del D.P.R. 275/99, come modificato dall’art. 1 c. 14 della L. 107/2015, il Dirigente 

Scolastico ha definito i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il 

Collegio dei docenti ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019-

2022.  L’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore 

realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 

opportunità: 

▪ descrizione dei bisogni formativi dell’utenza;  

▪ azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 

▪ descrizione degli obiettivi generali degli indirizzi riferiti al primo biennio, al secondo biennio 

e al quinto anno;  

▪ descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in contenuti, obiettivi e 

competenze.  

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun dipartimento, l’attività didattica di tutte le   

classi dovrà perseguire: 

▪ le attività di didattica orientativa, anche nella macro-area scientifica; 

▪ il miglioramento complessivo dei risultati delle prove standardizzate; 

▪ il potenziamento della cultura umanistica e la valorizzazione del patrimonio culturale; 

▪ il potenziamento delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei;  

▪ il potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche; 

▪ la promozione della didattica laboratoriale e cooperativa; 

▪ la promozione della cultura digitale 

 

Dovranno inoltre essere previste:  

▪ attività di valorizzazione delle eccellenze; 

▪ attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza; 

▪ modalità di comunicazione istituzionale efficace.  

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento: 

▪ a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

▪ a percorsi di tutoring e peer education; 

▪ ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, eventualmente presenti;  

▪ a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 

▪ alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica 

della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi.  

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento 

apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione dei percorsi di insegnamento utilizzando la 

didattica per problemi, il lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, anche attraverso l’uso consapevole delle 
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nuove tecnologie; si dovrà garantire l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei 

laboratori, delle attrezzature multimediali in uso nelle aule e degli spazi interni ed esterni. 

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio, prevedendo l’organizzazione 

di attività nelle biblioteche, nei musei, negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza dei beni 

architettonici e delle aree archeologiche del territorio. 

Accanto alla formazione culturale, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto finalizzerà la 

propria azione intorno all’educazione alla cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, 

che rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della 

realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa includerà inoltre: 

▪ la rilevazione dei bisogni formativi del personale e il relativo piano di formazione; 

▪ la progettualità didattica, curricolare ed extracurricolare che richiede una stretta sinergia con i 

servizi generali e amministrativi, per i quali il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. 

165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e 

di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi; 

▪  l’organigramma;   

▪ il funzionigramma; 

▪ i criteri di valutazione disciplinari e del comportamento; 

▪ il monitoraggio in itinere condotto dal Nucleo Interno di Valutazione; 

▪ la modalità di rendicontazione finale nell’ottica del miglioramento continuo. 

Risultati scolastici 

Priorità                                                                                                             Traguardi 

 

 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

                                                                    

 

 

Competenze chiave europee     

 

 

 

 

 

Migliorare i risultati scolastici 

con particolare attenzione agli 

alunni in difficoltà di 

apprendimento. 

Migliorare i risultati scolastici 

con particolare attenzione agli 

alunni in difficoltà di 

apprendimento. 

Migliorare complessivamente i 

risultati delle prove 

standardizzate. 

Migliorare complessivamente i 

risultati delle prove 

standardizzate. 

Conformemente alla 

Raccomandazione del 

Consiglio d'Unione Europea, 

l'Istituto considera prioritario 

il punto 2.4: innalzare e 

migliorare il livello delle 

competenze digitali in tutte 

le fasi dell’istruzione e della 

formazione per tutti i 

segmenti della popolazione. 

Promuovere l'educazione 

digitale. 
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Risultati a distanza 

 

                                                                              

                                                                                             

 

 

2.2 Obiettivi formativi prioritari (art. 1, c. 7 L. 107/2015) 
 
L’identità dell’Istituto si caratterizza per la continua ricerca di coerenza fra i compiti istituzionali della 

scuola e i cambiamenti della società e della cultura attraverso la trasmissione e la dinamica 

interpretazione dei valori e dei saperi dal mondo antico a quello contemporaneo. 

Per progettare un’offerta formativa coerente con la propria identità, l’Istituto opera secondo i seguenti 

principi: 

▪ conformità fra la pratica didattica e organizzativa dell’Istituto e l’evolversi della normativa 

scolastica; 

▪ qualità culturale e formativa degli insegnamenti e dei progetti proposti; 

▪ promozione di pari opportunità di apprendimento e valorizzazione delle eccellenze; 

▪  considerazione delle indicazioni europee sulla formazione dei cittadini dell’Unione; 

▪ integrazione e riprogettazione dell’offerta formativa sulla base dell’autovalutazione di Istituto 

e della valutazione esterna dell’attività svolta. 

Il nostro Istituto persegue la formazione unitaria della persona e del cittadino attraverso lo sviluppo di 

capacità critiche e progettuali: l’impegno della Scuola è volto a sostenere la formazione di studenti 

riflessivi, rigorosi, aperti alle sollecitazioni culturali e impegnati nella società, cittadini consapevoli e 

operosi. 

Obiettivo dell’azione didattica ed educativa del nostro Istituto è il successo scolastico e formativo degli 

studenti, accompagnati nel cammino scolastico e, in caso di difficoltà, il corpo docenti si adopera 

affinché tutti possano migliorare. L’alunno è al centro del percorso formativo.  

L’istituto crea un ambiente, anche relazionale, favorevole all’apprendimento. Gli studenti maturano 

un senso di appartenenza alla Scuola. La motivazione è la condizione essenziale per l’apprendimento. 

È opportuno promuovere specifiche situazioni di apprendimento: partire da ciò che l’alunno sa e sa 

fare; favorire la scoperta, la curiosità, l’interesse; stabilire positivi rapporti relazionali; accrescere 

l’autostima e la fiducia in sé degli studenti. 

Ogni alunno è diverso, ha una propria cultura, una propria identità: la diversità va intesa come 

ricchezza comune. La Scuola assicura a tutti pari opportunità, anche con percorsi individualizzati e 

personalizzati:  

a.  L’individualizzazione offre la possibilità di raggiungere competenze fondamentali e comuni 

(standard minimi), se necessario attraverso una diversificazione del percorso didattico. 

Incrementare in percentuale il 

numero degli studenti che si 

immatricolano all’Università, 

promuovendo anche l'interesse 

verso la macroarea scientifica. 

Incrementare in percentuale il 

numero degli studenti che si 

immatricolano all’Università. 



IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” - PTOF 2019/2022 
 

14 
 

b.  La personalizzazione si concretizza nel consentire a tutti la possibilità di sviluppare le proprie 

potenzialità e i propri talenti.  

Flessibilità diviene la parola chiave: flessibilità didattica e organizzativa.  

La progettualità curricolare ed extracurricolare caratterizza la nostra Scuola che, non solo trasmette 

nozioni, ma contribuisce a creare competenze, a creare e diffondere cultura, sfruttando le potenzialità 

offerte dall’autonomia (Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018). 

La progettazione extracurricolare va intesa come ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa. 

L'Attività Alternativa alla Religione Cattolica, come deliberato dal Collegio dei Docenti (Delibera 3 del 

26/09/2019), è programmata su tematiche afferenti all'ecosostenibilità e alla lettura critica di 

quotidiani e riviste (anche in formato digitale).  

Si prevede l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) per le sezioni D 

(compresa nell’area delle attività e dell'insegnamento di Scienze Naturali) ed E, considerato il 

contingente organico assegnato all'Istituto.  Le competenze CLIL presentano un valore aggiunto, in 

quanto, tramite i contenuti della disciplina veicolata, si sviluppano, non solo le abilità linguistico-

comunicative di base che permettono di interagire in situazioni quotidiane (BICS Basic Interpersonal 

Communicative Skills), ma anche le competenze richieste per far fronte ai processi cognitivi di ordine 

superiore quali l’analisi, la sintesi, la valutazione, la generalizzazione, il fare ipotesi. 

Utilizzando la metodologia CLIL si realizzano percorsi didattici specifici in Scienze Biologiche 

avvalendosi degli strumenti e delle tecniche didattiche più adeguate e utilizzando il lessico specifico.    

Nella nostra Scuola si favoriscono, anche grazie all’utilizzo ai fini didattici delle nuove tecnologie, le 

seguenti aree: 

▪ Didattica orientativa 

▪ Salute 

▪ Potenziamento delle competenze di legalità e coscienza civica 

▪ Approfondimenti disciplinari e attività pedagogiche 

L’attività sportiva si integra con i fini educativi e formativi della scuola. La formazione della persona, 

del futuro cittadino, passa anche attraverso la pratica dello sport, che consente lo sviluppo del 

carattere, l’abitudine a impegni mirati, la capacità di affrontare anche gli insuccessi, di valutarsi e di 

valutare gli altri sulla base di competizioni con regole convenzionali e universali. Coerentemente e per 

consolidare simili valori, l'istituto partecipa ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle discipline di nuoto e 

pallavolo. 

I rapporti fra docenti e famiglie e fra docenti e personale ATA sono improntati a collaborazione, 

correttezza e fiducia reciproche, nel rispetto dei rispettivi ruoli. 

L’organizzazione della scuola è caratterizzata dalla comunicazione e dalla trasparenza. Per questo la 

nostra Scuola gestisce in modo efficiente e chiaro il Sito Web istituzionale sia nell'articolazione delle 

informazioni che per la puntualità degli aggiornamenti. Esso è un valido strumento di comunicazione 

con le famiglie. Inoltre la dotazione della Segreteria Digitale ha velocizzato il lavoro amministrativo del 

personale, garantendo, nel contempo, la dematerializzazione e la digitalizzazione delle procedure.      

La scuola si pone come punto di riferimento del territorio a partire dai bisogni e dalle opportunità del 

contesto. L’offerta formativa è in un rapporto di interazione costante a vantaggio della collettività. 

A partire dallo scorso anno scolastico l'attività didattica è organizzata su cinque giorni settimanali. 

L’istituto è aperto ogni pomeriggio fino alle ore 17:00 per consentire attività didattiche progettuali, di 
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recupero, di approfondimento preparatorio a certamina e olimpiadi, di Percorsi Trasversali e di 

Orientamento.  

La dilazione dell’orario di apertura offre un ulteriore strumento di ampliamento dell’offerta formativa. 

L’Istituto promuove l’organizzazione di conferenze, incontri e dibattiti con esperti interni ed esterni su 

temi disciplinari ed etici che coinvolgono la comunità. 

La relazione fra personale docente e ATA è improntata alla valorizzazione ottimale delle varie 

professionalità, in un clima di proficua serenità e massimo rispetto. 

Lista obiettivi 

▪ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 

▪ 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 nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

▪ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

▪ alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

▪ 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 nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

▪ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

▪ 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 di 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 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; 

▪ individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti; 

▪ definizione di un sistema di orientamento. 
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2.3 Piano di Miglioramento 
❖ Orientamento universitario 
 
Descrizione Percorso 

L'intero percorso di formazione quinquennale si impegna a far emergere, attraverso la didattica, gli 

incontri culturali nelle discipline curricolari e, grazie alle attività extracurricolari, attitudini e passioni 

che possano aiutare lo studente a comprendere quale via scegliere per il proprio futuro. A ciò si 

aggiunge l'impegno per una personalizzazione nelle opzioni proposte per i PCTO. Credendo 

fermamente che la scuola debba aiutare gli studenti a comprendere meglio le loro inclinazioni e 

capacità e coerentemente con l'Atto di Indirizzo, è stata costituita una Commissione di professionisti 

esperti e dinamici con il compito di guidare gli studenti verso il mondo universitario. Tuttavia a 

conclusione dell'anno scolastico trascorso, si è riscontrato che l'operatività in orario curricolare 

limitava le potenzialità di intervento, in primo luogo per gli studenti più diligenti che difficilmente si 

allontanano dalla classe anche se con autorizzazione. Per il corrente anno scolastico quindi si è 

preferito offrire al termine delle attività didattiche l'opportunità di colloqui con la Funzione 

Strumentale per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento universitario. 

La scuola ha previsto diverse attività, per tutti gli studenti del secondo biennio e dl quinto anno, che 

vanno dall'annuale visita al Salone dello studente, alle Giornate di Vita Universitaria dell'Università 

degli Studi Roma Tre, a Porte Aperte presso Sapienza Università di Roma e presso l'Università degli 

Studi Tor Vergata. 

Inoltre si invitano gli studenti allo svolgimento di test psicoattitudinali in piattaforma digitale come 

"Conosci te stesso" di Sapienza università o “We can job”. Due nuove attività proposte per il corrente 

a.s. sono: "Orientamento Giurisprudenza" da svolgersi in parte nell'istituto, in parte nelle opportune 

sedi per attività laboratoriali: il fine è guidare gli studenti che intendono seguire gli studi giuridici; 

"Preparazione ai test universitari per le facoltà scientifiche e biomediche" attraverso la spiegazione e 

la somministrazione degli Alpha test dei precedenti anni accademici per gli studenti delle ultime due 

classi. Gli allievi seguiranno l'offerta di Sapienza Università di Roma (da fine gennaio 2020) 

"Orientamento in rete", corsi online gratuiti per discenti e docenti di preparazione alle prove d’ingresso 

ai corsi di area biomedica e psicologica (anche in lingua inglese). 

Gli studenti sono invitati a conoscere le facoltà dell'intera Italia attraverso la navigazione di siti specifici 

come "Io scelgo, io studio", il portale dell'orientamento post diploma del MIUR o www.universitaly.it. 

La scuola intende attivare un sistema di monitoraggio integrato per disporre di dati riferiti ai risultati a 

distanza a 1, 3 e 5 anni per gli studenti che proseguono gli studi in Italia e all'estero, da confrontare con 

altri sistemi di rilevazione e monitoraggio che mettano anche in sinergia le iniziative in tal senso attivate 

dalla scuola. 

Per lo sviluppo delle risorse umane, oltre alle riunioni per dipartimenti disciplinari, non mancano 

occasioni di confronto con il Dirigente da parte delle commissioni di lavoro o anche in circostanze 

informali, sia fra docenti sia con il Dirigente Scolastico che sa e vuole agire in un'ottica di miglioramento 

e di soddisfazione delle esigenze del suo personale docente. 

Per quanto concerne l'integrazione con il territorio, la scuola continua il processo di valorizzazione 

culturale con l'adesione a seminari, progetti di memoria storica locale e nazionale (Memoria '900), 

progetti in ambito giuridico con l'Ordine degli Avvocati di Velletri, e concorsi (Lions), in ambito 

scientifico con seminari all'Università Tor Vergata e presso l'INFN. 
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Per permettere la realizzazione del percorso, la scuola nel Piano Annuale prevede l'allocazione delle 

risorse da destinare. L'istituto infatti, per garantire a ogni studente pari opportunità di formazione per 

la scelta futura, rimborsa le spese dei trasporti. 

Inoltre, per promuovere un efficace ciclo di gestione della performance, è opportuno ricorrere 

all'utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito. Il monitoraggio in corso di 

esercizio e l'attivazione di eventuali interventi correttivi sono imprescindibili nella gestione della 

performance; analogamente la valutazione della performance, organizzativa e individuale e la 

rendicontazione dei risultati al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti sono parte integrante della 

gestione della performance. 

 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

➢ Progettualità condivisa intorno a tematiche traversali che focalizzino 

saperi e discipline e che caratterizzino le diverse specificità di ogni liceo. 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

 

 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

➢ Didattica innovativa 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 

- incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

➢ Didattica orientativa 

Priorità 

▪ Competenze chiave europee 

- Conformemente alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, 

l'Istituto considera prioritario il punto 2.4: innalzare e migliorare il livello 

delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione 

per tutti i segmenti della popolazione. 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

 

 

 

Inclusione e 

differenziazione 

➢ Predisposizione di progetti trasversali di Continuità coinvolgenti le Scuole 

Medie del territorio e le Università. 

Priorità  

▪ Risultati scolastici 

- Migliorare i risultati scolastici con particolare attenzione agli alunni in 

difficoltà di apprendimento. 
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▪ Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 - Migliorare complessivamente i risultati delle prove standardizzate. 

▪ Competenze chiave europee 

- Conformemente alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, 

l'Istituto considera prioritario il punto 2.4: innalzare e migliorare il livello 

delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione 

per tutti i segmenti della popolazione. 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

➢ Individuazione di figure di coordinamento per la condivisione sulle 

tematiche dell'Inclusività, dell'Integrazione e dell'Orientamento 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 

Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea scientifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuità e 

Orientamento 

➢ Accoglienza, preparazione, informazione, counseling, affiancamento per 

l'Orientamento sia in entrata che in Uscita 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

➢ Monitoraggio sui risultati a distanza degli studenti diplomati e 

immatricolati nelle Università 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

➢ Collegamento con le Università 

Priorità 

▪ Risultati scolastici 

- Migliorare i risultati scolastici con particolare attenzione agli alunni in 

difficoltà di apprendimento 

▪ Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 - Migliorare complessivamente i risultati delle prove standardizzate. 

▪ Competenze chiave europee 

- Conformemente alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, 

l'Istituto considera prioritario il punto 2.4: innalzare e migliorare il livello 
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delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione 

per tutti i segmenti della popolazione. 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

➢ Individuazione di figure di coordinamento: loro formazione e 

valorizzazione. 

Priorità 

▪ Competenze chiave europee 

- Conformemente alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, 

l'Istituto considera prioritario il punto 2.4: innalzare e migliorare il livello 

delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione 

per tutti i segmenti della popolazione. 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

➢ Previsione di spazi/momenti di dialettica costruttiva sia in momenti 

formali che informali per il personale docente. 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

➢ Valorizzazione di esperienze culturali, scientifiche, formative di stage, 

offerte dal circondario insieme agli apprendimenti "formali”. 

Priorità 

▪ Competenze chiave europee 

- Conformemente alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, 

l'Istituto considera prioritario il punto 2.4: innalzare e migliorare il livello 

delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione 

per tutti i segmenti della popolazione. 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 
Attività previste per il percorso 

 

1. Una scelta consapevole: oggi pensiamo al futuro 

Tempistica Destinatari Soggetti coinvolti Responsabile 
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01/12/2021 Studenti Docenti 

Consulenti esterni 

Dirigente Scolastico 

F.S. Orientamento universitario 

F.S. Piano dell’Offerta Formativa 

Risultati attesi 

▪ Mantenere e incentivare le attività informative e formative per l’orientamento in entrata e in 

uscita, anche in collaborazione con altri enti (Università, Progetti dedicati, etc.). 

▪ Maggiore efficacia della didattica orientativa e quindi trend in diminuzione degli abbandoni 

universitari o dei cambiamenti di facoltà. 

▪ Monitoraggio risultati a distanza e studio degli esiti 

▪ Migliorare il trend dei risultati a distanza soprattutto nella macroarea scientifica. 

2. Valorizzazione delle eccellenze 

Tempistica Destinatari Soggetti coinvolti Responsabile 

01/06/2022 Studenti Docenti 

Studenti 

Dirigente Scolastico 

F.S. Piano dell’Offerta Formativa 

Risultati attesi 

▪ Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti 

▪ Consolidamento dei risultati di eccellenza attraverso: 

- l'individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli studenti; 

- l'incoraggiamento al successo degli studenti nel percorso di studi attraverso premi e menzioni 

(premiazione medie superiori all’otto, visibilità sul sito dei successi degli studenti, etc.); 

- la promozione di iniziative che premiano i risultati migliori degli studenti (partecipazione 

Olimpiadi, gare, bandi, borse di studio, etc.); 

- la conquista dell'autostima e della consapevolezza dei propri limiti. 

3. Educazione alla salute 

01/06/2022 Studenti Studenti 

Docenti 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Dirigente Scolastico 

F.S. Piano triennale dell’Offerta 

Formativa 

Referente per l’educazione e la 

Promozione della Salute 

Risultati attesi 

▪ Comportamenti ispirati a uno stile di vita sano attraverso: 

- la promozione delle attività sportive, anche attraverso la partecipazione a tornei e gare 

interne ed esterne Campionati sportivi studenteschi; 

- la promozione di iniziative volte al benessere psico-fisico: uscite didattiche sportive in 

ambiente naturale; 

- la promozione di iniziative di educazione alla salute: prevenzione contro fumo, droghe, alcool, 

comportamenti a rischio, compreso il cyberbullismo, sensibilizzazione alle iniziative di 

raccolta fondi per la ricerca con progetti come "Cancro io ti boccio", Race for the cure", alla 

donazione del midollo osseo; 

- la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività agonistica ai sensi del D.M. 

n.279 del 10 aprile 2018. 
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▪ Comportamenti responsabili ispirati a rispetto della sostenibilità ambientale 

- La sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente anche attraverso la raccolta differenziata 

 
 
 
 

❖ PCTO universitari 
 

Sebbene l'Orientamento universitario sia di per sé un percorso del Piano di Miglioramento, tuttavia, ai 

sensi dell'art.1 comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, la scuola prevede un percorso 

autonomo incentrato sui PCTO universitari. Vista la pluralità degli indirizzi liceali, si è colta l'esigenza di 

offrire agli studenti un quadro ampio, aggiornato annualmente, che possa destar in loro curiosità ma 

soprattutto consapevolezza.  Abituare l'allievo a scelte personali che comportano sul momento una 

sottrazione di tempo per lo studio, ma anche di tempo libero per l'impegno del viaggio da Velletri ai 

principali Atenei romani non è sentito dai ragazzi solo come il rispetto di un obbligo scolastico, ossia il 

raggiungimento di un monte ore per poter sostenere l'Esame di Stato, ma come un'offerta che la scuola 

offre loro per la fiducia che ripone in ogni ragazzo.  In un triennio l'adesione a PCTO universitari 

favorisce la conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Naturalmente i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l'Orientamento non si esauriscono nell'offerta universitaria, ma innegabilmente una 

didattica liceale pienamente orientativa deve mirare all'immatricolazione e a risultati a distanza 

positivi. Si sono stipulate Convenzioni con tutti e tre gli Atenei di Roma allo scopo di abbracciare 

un'offerta ricca e diversificata e di corrispondere alle istanze formative e logistiche dei nostri studenti. 

Affinché gli studenti si sentano supportati anche dai loro docenti interni in ogni fase dei PCTO 

universitari si è ritenuto fondante sensibilizzare e formare i docenti in tale ambito. 

Si prenderanno in considerazione le seguenti azioni: 

▪  Verificare la coerenza e la fattibilità tra la proposta dell’attività, il suo costo e la disponibilità 
economica complessiva; 

▪  privilegiare progetti che mirino allo sviluppo di competenze digitali negli studenti, anche attraverso 

la collaborazione con altri Enti ed Istituzioni; 

▪ attuare metodologie alternative alla didattica curricolare, sperimentando attività di tipo 

laboratoriale e favorendo gruppi di studio formati da allievi di classi diverse; 

▪ privilegiare i progetti già attuati con successo e consolidati negli anni precedenti. 

Per permettere la realizzazione del percorso, la scuola nel Piano Annuale prevede l'allocazione delle 

risorse da destinare. L'istituto infatti per garantire a ogni studente pari opportunità nei PCTO rimborsa 

le spese dei trasporti. Il monitoraggio in corso di esercizio e l'attivazione di eventuali interventi 

correttivi sono imprescindibili nella gestione della performance; analogamente la valutazione della 

performance, organizzativa e individuale e la rendicontazione dei risultati al Dirigente Scolastico e al 

Collegio Docenti sono parte integrante della gestione della performance. 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

➢ Progettualità condivisa intorno a tematiche traversali che focalizzino 

saperi e discipline e che caratterizzino le diverse specificità di ogni liceo, 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 
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 - Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

 

 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

➢ Didattica innovativa 

Priorità 

▪ Competenze chiave europee 

- Conformemente alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, 

l'Istituto considera prioritario il punto 2.4: innalzare e migliorare il livello 

delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione 

per tutti i segmenti della popolazione. 

▪ Risultati a distanza 

- incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

➢ Didattica orientativa 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

 

 

Inclusione e 

differenziazione 

➢ Predisposizione di progetti trasversali di Continuità coinvolgenti le scuole 

medie del territorio e le Università. 

Priorità  

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuità e 

Orientamento 

➢ Monitoraggio sui risultati a distanza degli studenti diplomati e 

immatricolati nelle Università 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

➢ Collegamento con le Università 

Priorità 

▪ Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 - Migliorare complessivamente i risultati delle prove standardizzate. 

▪ Risultati a distanza 
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- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

➢ Individuazione di figure di coordinamento: loro formazione e 

valorizzazione. 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

➢ Previsione di spazi/momenti di dialettica costruttiva sia in momenti formali 

che informali per il personale docente. 

Priorità 

▪ Competenze chiave europee 

- Conformemente alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, 

l'Istituto considera prioritario il punto 2.4: innalzare e migliorare il livello 

delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione 

per tutti i segmenti della popolazione 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

➢ Accoglienza, ascolto, rispetto, in un dialogo democratico e produttivo, di 

priorità, aspettative, bisogni provenienti dall'eterogeneità dell'utenza. 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 

Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea scientifica. 

➢ Valorizzazione di esperienze culturali, scientifiche, formative di stage, 

offerte dal circondario insieme agli apprendimenti "formali”. 

Priorità 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 

scientifica. 

 

Attività previste per il percorso 

1. Percorsi con le università 

Tempistica Destinatari Soggetti coinvolti Responsabile 

01/08/2020 Studenti 

Docenti 

Studenti 

Docenti 

Genitori 

Dirigente Scolastico 

F.S. Orientamento universitario 
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F.S. Piano triennale dell’Offerta 

Formativa 

Risultati attesi 

▪ L'impostazione orientativa della scuola e l’implementazione dei PCTO di ambiente 

universitario come esperienze di orientamento del sé, sia nella prospettiva della scelta 

universitaria, sia della formazione all’etica e alla cultura del lavoro. 

▪ L'incremento di percorsi qualificati, inerenti alle specificità della scuola, per tutti gli studenti 

del triennio finale, a partire dal terzo anno. 

▪ La stabilizzazione di alcuni PCTO universitari che negli anni si sono rivelati apprezzati e che 

hanno permesso uno scambio fruttuoso fra insegnanti di liceo e Docenti universitari. 

▪ La stabilizzazione di coprogettazioni con Sapienza Università di Roma. 

▪ L'organizzazione e lo svolgimento nell'Istituto di seminari con docenti universitari referenti dei 

percorsi PCTO. 

2. Preparazione ai test universitari 

Tempistica Destinatari Soggetti coinvolti Responsabile 

01/08/2020 Studenti Docenti 

Studenti 

ATA 

Associazioni 

Dirigente Scolastico 

F.S. Orientamento universitario 

F.S. Piano triennale offerta formativa 

Commissione docenti di area 

scientifica 

Risultati attesi 

▪ Miglioramento degli esiti nella macroarea scientifica. 

▪ Trend in crescita delle immatricolazioni universitarie anche nella macroarea scientifica. 

 
❖ Esiti prove nazionali 
Nella consapevolezza dell'esigenza di un generale miglioramento dei risultati scolastici soprattutto in 

Matematica, anche alla luce degli esiti agli Esami di Stato, la scuola interviene con un percorso di 

specifici interventi. Se da una parte l'azione di potenziamento/recupero dell’apprendimento è parte 

integrante del processo formativo e come tale viene svolta sistematicamente durante le ore curricolari 

anche grazie all'attivazione di pause didattiche funzionali, il percorso di miglioramento per gli esiti 

scolastici delle prove standardizzate trova nell'attività di riallineamento e potenziamento 

extracurricolare per l'intero anno scolastico il sussidio più intenso e costante. L'utilizzo dell'organico 

dell'autonomia per le classi di concorso A011, A026 (A027), AB24 garantisce un adeguato sostegno 

didattico per l'intero anno scolastico a ogni studente e quindi anche nelle prove standardizzate. 

Il percorso considera inderogabili la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche 

che si prefigge di: 

▪ migliorare gli apprendimenti durante l'anno scolastico; 

▪ potenziare la didattica per competenze; 

▪ progettare per competenze individuali e per aree disciplinari; 

▪ partecipare alle Olimpiadi di Italiano e a progetti letterari. 

Altro fondamento del percorso è il potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche che si prefigge di: 

▪ migliorare gli apprendimenti durante l'anno scolastico; 
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▪ progettare per competenze individuali e per aree disciplinari (come nel progetto Scienz-Amica); 

▪ partecipare alle Olimpiadi di Matematica. 

Infine, per la realizzazione del percorso, la scuola si impegna a favorire l'Incremento delle competenze 

digitali degli studenti anche attraverso attività laboratoriale individuale o di gruppo. 

Il monitoraggio in corso di esercizio e l'attivazione di eventuali interventi correttivi sono imprescindibili 

nella gestione della performance; analogamente la valutazione della performance, organizzativa e 

individuale e la rendicontazione dei risultati al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti sono parte 

integrante della gestione della performance. 

 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

➢ Progettualità condivisa in modo parallelo tra le classi dei diversi licei della 

scuola. 

Priorità 

▪ Risultati scolastici 

- Migliorare i risultati scolastici con particolare attenzione agli alunni in difficoltà 

di apprendimento. 

▪ Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 - Migliorare complessivamente i risultati delle prove standardizzate. 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea scientifica. 

 

 

 

Inclusione e 

differenziazione 

➢ Predisposizione di progetti trasversali di Continuità coinvolgenti le scuole 

medie del territorio e le Università. 

Priorità  

▪ Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 - Migliorare complessivamente i risultati delle prove standardizzate. 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea scientifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuità e 

Orientamento 

➢ Accoglienza, preparazione, informazione, counseling, affiancamento per 

l'Orientamento sia in entrata che in Uscita 

Priorità 

▪ Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 - Migliorare complessivamente i risultati delle prove standardizzate. 

▪ Competenze chiave europee 

- Conformemente alla Raccomandazione del Consiglio d'Unione Europea, 

l'Istituto considera prioritario il punto 2.4: innalzare e migliorare il livello delle 

competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i 

segmenti della popolazione. 

▪ Risultati a distanza 
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- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea scientifica. 

 

 

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

➢ Condivisione delle tecniche metodologiche 

 

Priorità 

▪ Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 - Migliorare complessivamente i risultati delle prove standardizzate. 

▪ Competenze chiave europee 

- Conformemente alla Raccomandazione del Consiglio d'Unione Europea, 

l'Istituto considera prioritario il punto 2.4: innalzare e migliorare il livello delle 

competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i 

segmenti della popolazione. 

▪ Risultati a distanza 

Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea scientifica. 

➢ Individuazione di figure di coordinamento: loro formazione e valorizzazione. 

Priorità 

▪ Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 - Migliorare complessivamente i risultati delle prove standardizzate. 

▪ Competenze chiave europee 

- Conformemente alla Raccomandazione del Consiglio d'Unione Europea, 

l'Istituto considera prioritario il punto 2.4: innalzare e migliorare il livello delle 

competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i 

segmenti della popolazione. 

▪ Risultati a distanza 

- Incrementare in percentuale il numero degli studenti che si immatricolano 

all’Università, promuovendo anche l'interesse verso la macroarea scientifica. 

 

 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

➢ Condivisione di regole e modalità di intervento all'interno della comunità. 

Priorità 

▪ Risultati scolastici 

- Migliorare i risultati scolastici con particolare attenzione agli alunni in 

difficoltà di apprendimento. 

▪ Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 - Migliorare complessivamente i risultati delle prove standardizzate. 

 

Attività previste per il percorso 

1. Scuola e livelli nazionali 

 

Tempistica Destinatari Soggetti 

coinvolti 

Responsabile 

01/08/2022 Docenti Studenti 

Docenti 

Dirigente Scolastico 



IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” - PTOF 2019/2022 
 

27 
 

 Referente prove INVALSI 

F.S. Piano triennale dell’Offerta Formativa 

Risultati attesi 

▪ Migliorare il trend attuale nelle prove standardizzate nazionali anche attraverso una specifica 

preparazione alle prove nazionali da svolgersi sia individualmente in piattaforma, sia con la guida 

del docente in orario curricolare o extracurricolare per una maggiore consapevolezza dello 

studente che può ricevere chiarimenti. 

▪ Raggiungere nelle prove standardizzate nazionali risultati almeno pari o superiori al livello della 

regione e dell'area dell'Italia centrale e nazionale. 

▪ Uniformare i risultati delle diverse classi dell'istituto e ridurre il divario tra le classi dei diversi 

indirizzi liceali. 

▪ Migliorare ulteriormente il trend delle prove delle Olimpiadi di Italiano (già in ascesa nei primi due 

anni di partecipazione, sia nella categoria junior sia in quella senior con una media superiore a 

quella regionale e nazionale). 

▪  Migliorare il trend delle prove delle Olimpiadi di Matematica. 

▪  Migliorare il trend della valutazione agli Esami di Stato. 

2. Continuità con IC del territorio 

Tempistica Destinatari Soggetti 

coinvolti 

Responsabile 

01/06/2022 Studenti 

 

Docenti 

Studenti 

Genitori 

Dirigente Scolastico 

F.S. Continuità 

Commissione docenti continuità 

Risultati attesi 

Rafforzamento dell'azione della continuità fra cicli scolastici diversi per la ricerca e la sperimentazione 

didattica attraverso: 

▪ la costruzione di griglie di osservazione sulle problematiche didattiche in Italiano, Matematica, 

Inglese fra le scuole di diverso grado; 

▪ la condivisione di programmazioni e di modalità didattiche appartenenti all'uno e all'altro 

grado scolastico. Imparare a lavorare in sinergia; 

▪ lo studio comparato dei dati delle prove nazionali standardizzate; 

▪ lo studio comparato dei dati dei risultati della terza media con la valutazione finale del primo 

anno liceale. 

3. Corsi di potenziamento 

01/06/2022 Docenti 

Studenti 

Docenti 

Studenti 

 

Dirigente Scolastico 

F.S. Piano triennale dell’Offerta Formativa 

Docenti classi di concorso A011, A026/A027, AB24 

impegnati in corsi di potenziamento 

Risultati attesi 

▪ Ulteriore trend di decremento del numero di studenti non ammessi alla classe successiva e 

degli studenti con sospensione di giudizio nelle discipline con corsi di potenziamento 

extracurricolare. 
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2.4 Principali elementi di innovazione 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 

 

L’offerta formativa dell’Istituto è per sua natura ricca e interdisciplinare: la presenza di quattro 

indirizzi liceali favorisce positivamente un’impostazione curricolare ed extracurricolare 

sempre aperta al confronto e al dialogo, in un’ottica pedagogica inclusiva, vigile nel curare 

l’orientamento continuo degli studenti, per un sano accompagnamento di crescita umana e 

culturale.  È cura dei Docenti proporre un arricchimento disciplinare di ampio respiro che ponga in 

primo piano momenti di riflessione e ricordo nazionali (Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo, 

Giornata dei Giusti, Festa della Liberazione), intorno ai quali impostare anche una parte 

considerevole dell’offerta formativa. Grande attenzione è riposta anche nella specificità disciplinare 

dei singoli licei. Non mancano attività che invitano gli studenti ad avere uno sguardo rivolto al 

mondo secondo le peculiarità dei propri corsi di studio. 

Fra le esperienze formative in cui la comunità si identifica e si riconosce unita spicca l’attenzione alla 

legalità e alla coscienza civica, attraverso la formazione quinquennale degli studenti (disciplinare ed 

extradisciplinare), il legame con il territorio locale, enti esterni nazionali e internazionali anche 

attraverso la progettualità in Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. Ogni liceo si 

adopera a rendere gli studenti cittadini consapevoli, nel rispetto della legge e nella partecipazione 

civile. 

Per il contrasto al cyberbullismo, la scuola prevede una figura di coordinamento, ulteriormente 

supportata dalla Piattaforma Elisa patrocinata dal MIUR. Inoltre la scuola offre uno sportello di ascolto 

e di prevenzione primaria con incontri mattutini per singoli alunni o genitori. 

Si prevedono iniziative di educazione stradale e di prevenzione all'utilizzo di stupefacenti con 

l'intervento delle Forze dell'Ordine e di esperti nel settore. 

Si favorisce la sensibilizzazione alle problematiche derivate dal bullismo (e dal cyberbullismo) e 

dall’illegalità anche attraverso la partecipazione a spettacoli teatrali. 

Una nuova attenta offerta che la scuola intraprende con entusiasmo è quella per la salute e per il 

benessere dei suoi studenti. La nostra Scuola, sempre vigile nel garantire una comunità educatrice 

serena ed inclusiva, ha istituito i Referenti per la Promozione e l’Educazione alla Salute. Tali figure 

aiutano gli studenti ad affrontare le difficoltà evolutive, a sviluppare una cultura della salute intesa 

come “stato ideale di completo benessere fisico, mentale e sociale” (OMS) e a riconoscere la salute 

come valore e rispetto di sé stessi. La Scuola aderisce a “Cuora il futuro”, un progetto biennale nato 

dalla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri  e il Ministero dell’Istruzione, 

con l’obiettivo di costruire un percorso di azioni concrete e di divulgazione efficace, 

finalizzato a contrastare e a prevenire l’uso di droghe  nella popolazione, contemperando 

quindi l’educazione alla salute e l’educazione alla legalità.  

Gli studenti del quinto anno seguono un incontro di sensibilizzazione per la donazione del midollo 

osseo patrocinato dal Comune di Velletri, dalla Consulta dello Sport, dall’AVIS Velletri, dal Rotary club 

e dal Rotaract Velletri.  Da quest'anno la scuola testimonia il suo impegno per la ricerca contro i tumori, 

partecipando al progetto AIRC "Cancro io ti boccio". Il 24 e il 25 gennaio 2020 gli studenti saranno i 

protagonisti della distribuzione delle arance della salute in reticelle da 2,5 kg, a fronte di un contributo 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-1
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di 9 euro a favore della ricerca sul cancro. L'auspicio è di diffondere stili di vita salutari promuovendo 

la cittadinanza attiva e scoprendo insieme il valore della ricerca scientifica. Si prevede anche la 

formazione degli studenti, su adesione volontaria (probabilmente delle classi quarte), al “Progetto 

Iodoprofilassi per le Scuole”, promosso nella nota MIUR n. 4644 del 21 ottobre 2019. 

Dirigente, docenti, personale ATA e studenti si uniscono per costituire una vera squadra della scuola 

in occasione della Race for the Cure presso il Circo Massimo a Roma. Si tratta della più  grande 

manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. L’evento è 

organizzato dall’Associazione Susan Komen che utilizza i fondi raccolti dal progetto per 

realizzare programmi di Prevenzione a sostegno delle donne.  

L’istituto realizza il progetto Acqua per l’intero anno scolastico incentrato sull’attività natatoria 

settimanale in piscina per gli studenti della sezione E con un’ulteriore opportunità per tutti gli alunni 

di aderire allo stage interdisciplinare velico, che comprende varie attività di educazione alla salute e di 

apprezzamento del territorio attraverso la visione e l’attività fisica, sensibilizzando gli studenti al 

rispetto dell’ambiente. 

Rientra nell’educazione al benessere lo stage di “Educazione alla montagna” rivolto a tutti gli studenti. 

Al fine di accompagnare un sereno percorso di crescita, di promuovere concretamente il diritto allo 

studio e il successo formativo anche degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto 

livello, l’istituto ha aderito per il corrente anno scolastico alla sperimentazione didattica studente-

atleta di alto livello (D.M. n.279 del 10 aprile 2018). 

L’Istituto promuove nell'Aula Magna rappresentazione teatrali in lingua spagnola con il progetto "El 

Tablado". 

La Scuola incoraggia la mobilità studentesca. Il progetto Intercultura ha una grande valenza formativa 

e didattica rispondente alle richieste di una società globalizzata e multietnica. Particolare attenzione è 

posta sugli alunni stranieri dei quali viene favorita l’integrazione nel contesto scolastico e sociale e per 

i quali viene strutturato un curriculum formativo e didattico individualizzato.  

Per gli studenti che vi partecipano si fa riferimento alle linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 

internazionale individuale (10 aprile 2013). Si procede, inoltre, rispettando i seguenti criteri:  

▪ Sul registro di Classe dello studente frequentante gli studi all’estero dovrà essere posta la 

dicitura “assente perché frequentante all’estero”; 

▪ La scelta del Tutor prima della partenza dovrà essere concordata tra il Consiglio di classe e 

l’alunno/a, preferibilmente nella rosa dei professori del C.d.C. di lingua straniera; 

▪ La valutazione, al solo fine dell’assegnazione dei crediti scolastici, come espresso dalla normativa, 

al rientro dell’alunno/a è un colloquio e non una prova d’esame, come previsto dall’ordinamento 

per altre casistiche; 

▪ Il colloquio e il successivo Consiglio di classe per lo studente possono essere svolti entro il 31 

dicembre e non necessariamente in contemporanea con gli esami per il recupero dei debiti 

scolastici; 

▪  Il Tutor dovrà necessariamente presenziare al colloquio ed ai successivi scrutini dell’alunno/a; 

▪  Il colloquio dell’alunno/a sarà presenziato da tre Professori nominati dal D.S. tra i membri del C.d.C. 

oltre, come su detto, alla presenza del Tutor; 

▪  Nei quadri dopo il Consiglio di classe, per lo studente dovrà essere posta la dicitura “soggiorno di 

studio all’estero – ammesso/a alla classe successiva”. 
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L’Istituto riconosce, come da normativa, la frequenza scolastica di un periodo o di un intero anno 

scolastico in un paese straniero come Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento in 

quanto comporta capacità di adattamento, abilità di problem solving, acquisizioni di conoscenze, 

competenze ed esperienze assimilabili a quanto richiesto.   

Analogamente agli studenti ospitanti compagni di altri Stati sono riconoscibili crediti di PCTO. 

 

Possibili aree di innovazione 
▪ pratiche di insegnamento e apprendimento 

La scuola favorisce una didattica laboratoriale, supportata anche dall'utilizzo di tablet connessi tramite 

fibra ottica con un buon servizio internet in ogni locale dell'istituto. 

▪ pratiche di valutazione 

Coerentemente con le priorità desunte dal RAV, alcuni docenti seguiranno un corso di formazione 

organizzato dalla Rete di scuole dell'Ambito 15. Inoltre l'attivazione di corsi di allineamento e di 

potenziamento nonché i contatti di alcuni insegnanti con i colleghi della scuola secondaria di primo 

grado del territorio (Velletri, Lanuvio, Lariano) per il confronto su programmazioni e valutazioni sia 

curricolari sia di analisi delle prove nazionali sono il fulcro per una riflessione e ridefinizione della 

valutazione. 

La scuola ha già avviato un processo di miglioramento nello scorso anno scolastico in seguito ai 

cambiamenti delle prove scritte e della valutazione dell'Esame di Stato con l'introduzione di griglie 

nazionali. Non pochi docenti, oltre al referente per la Valutazione, hanno seguito corsi di formazione 

incentrati sulle novità ministeriali e sulla loro ricaduta in primo luogo sulle classi quinte, ma che 

avrebbe interessato l'intera valutazione dell'istituto. 

▪ contenuti e curricoli 

La riforma dell'Esame di Stato esige l'attenzione dei docenti impegnati al successo educativo e 

didattico dei propri studenti. Un’attività di coordinamento nel corso del quinquennio fra i docenti delle 

discipline di indirizzo favorisce l'alunno nello svolgimento della seconda prova dell'Esame. Se per il 

Liceo Classico l'accostamento fra Lingue e Cultura Latina e Lingua e Cultura Greca è facilmente 

realizzabile anche grazie alla medesima classe di concorso che accomuna le due discipline, nel Liceo 

Linguistico e nell'opzione economico- sociale delle Scienze Umane il lavoro sinergico deve costruirsi 

con accortezza e costanza.  

Un supporto può essere fornito da strumenti innovativi come le piattaforme didattiche che 

permettono allo studente di accostarsi contemporaneamente a più discipline e di apprendere 

attraverso diversi canali. 

Per il Liceo Classico l'esigenza del rinnovamento del Curricolo è stata confermata dalla Nota MIUR prot. 

n.21283 del 14/10/2019. Pertanto la Scuola si impegna a formare docenti del liceo che sappiano 

conciliare elementi innovativi ed esigenze didattiche. 
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3 L’offerta formativa 
 

3.1 Traguardi attesi in uscita 
Competenze comuni a tutti i licei: 
▪ padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

▪ comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

▪ elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

▪ identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

▪ riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

▪ agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini. 

 

Competenze specifiche del Liceo Classico:  

▪ applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di sviluppo 

della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, in 

particolare per poter agire criticamente nel presente; 

▪ utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per padroneggiare 

le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo storico, 

e per produrre e interpretare testi complessi; 

▪ applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e scientifico per 

condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente le 

diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 

▪ utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della scienza 

sia dell'indagine di tipo umanistico. 

 

Competenze specifiche del Liceo delle Scienze Umane: 

▪ utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze sociali 

ed umane; 

▪ utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica nei principali campi di indagine delle Scienze Umane; 

▪ operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 

formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

▪ applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi; 



IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” - PTOF 2019/2022 
 

32 
 

▪ utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative. 

Competenze specifiche del Liceo Linguistico: 

▪ possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a 

livello B1 (QCER); 

▪ utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali; 

▪ elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

▪ padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro, utilizzando 

forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

▪ operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne 

apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni 

e alle linee fondamentali della storia; 

▪ agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 

persone e popoli di altra cultura; 

▪ applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, 

artistico e paesaggistico di un territorio. 

Competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze Umane opzione economico-sociale: 

▪ comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1; 

▪ utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-sociale; 

▪ applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie interpretative proprie 

delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche; 

▪ misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi fenomeni 

economici e sociali; 

▪ utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei fenomeni 

internazionali, nazionali, locali e personali; 

▪ operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con particolare 

riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore. 

 

3.2 Insegnamenti e quadro orario 
Il Liceo Mancinelli comprende il Liceo Classico e il Liceo Linguistico. 

L'Istituto Falconi comprende il Liceo delle Scienze Umane anche con l'opzione economico- sociale. 

L’attività scolastica è organizzata in quadrimestri. 
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  Liceo Classico  

 
 

PRIMO BIENNIO   SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO 

DISCIPLINE CURRICOLARI Primo anno   Secondo anno   Terzo anno   Quarto anno   Quinto anno 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA   

4    4    4    4    4    

LINGUA E CULTURA LATINA   5    5    4    4   
   

4   
   

LINGUA E CULTURA GRECA   4    4    3    3    3   
  

LINGUA STRANIERA - INGLESE   3    4   3    3    3    

STORIA         3    3   
  

3    

STORIA E GEOGRAFIA   3    3             

FILOSOFIA         3    3    3   
   

MATEMATICA  3   4  2    2    2    

FISICA         2    2    2    

SCIENZE NATURALI CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

 2   
   

  2   
  

2    2    2    

STORIA DELL’ARTE   1  1  2    2    2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2       2    2    2    2    

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA  

1      1   
   

1    1    1    

SCIENZE GIURIDICO - 
ECONOMICHE  

1  
    

TOTALE ORE 29 30 31 31 31 
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  Liceo delle Scienze Umane 

 PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO   QUINTO ANNO   

  DISCIPLINE CURRICOLARI Primo anno   Secondo anno   Terzo anno   Quarto anno     Quinto anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   4   

 

4   

 

4   

 

4   

 

4   

 

LINGUA E CULTURA LATINA   3   

  

3   

   

2   

 

2   

 

2   

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

INGLESE   
3   

 

3   

 

3   

 

3   

 

3   

 

STORIA E GEOGRAFIA   3   

 

3   

 
         

STORIA         2   

 

2   

 

2   

 

FILOSOFIA         3   

 

3   

  

3   

 

SCIENZE UMANE   4   

 

5  

   

5   

 

5   

 

5   

 

DIRITTO ED ECONOMIA  3 

 

2   

 
         

MATEMATICA   3   

 

4  

 

2   

 

2   

 

2   

 

FISICA         2   

 

2   

 

2   

 

SCIENZE NATURALI CHIMICHE E 

BIOLOGICHE   
2  

 

2   

 

2   

 

2   

 

2   

 

STORIA DELL’ARTE         2   

 

2   

 

2   

  

SCIENZE MOTORIE   2   

   

2   

 

2   

 

2   

 

2   

 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA   
1   

 

1   

  

1   

 

1   

 

1   

 

TOTALE ORE   28   29   30   30   30   
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   Liceo Linguistico 

 PRIMO BIENNIO   

  

SECONDO BIENNIO   QUINTO ANNO   

DISCIPLINE CURRICOLARI Primo anno   Secondo anno   Terzo anno   Quarto anno     Quinto anno 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA   
4   

 

4   

 

4   

 

4   

 

4   

 

LINGUA E CULTURA LATINA   2   

 

2   

 
         

LINGUA STRANIERA – INGLESE 4   

 

5  

 

3   

 

3   

 

3   

 

LINGUA STRANIERA - 

FRANCESE  
3   

   

3   

 

4   

 

4   

 

4   

 

LINGUA STRANIERA - 

SPAGNOLO  
3   

 

3   

 

4   

 

4   

 

4   

 

STORIA         2   

 

2   

   

2   

 

STORIA E GEOGRAFIA   3   

  

3   

 
         

FILOSOFIA         2   

 

2   

 

2   

  

MATEMATICA 3   

 

4 

 

2    

 

2   

 

2   

 

FISICA         2   

 

2   

 

2   

  

SCIENZE NATURALI CHIMICHE 

E BIOLOGICHE 
2   

 

2   

 

2   

 

2   

 

2   

  

STORIA DELL’ARTE         2   

 

2   

 

2   

   

SCIENZE MOTORIE   2   

 

2   

 

2   

 

2   

 

2   

 

RELIGIONE CATTOLICA / 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA   
1   

 

1   

 

1   

 

1   

 

1   

 

SCIENZE GIURIDICO – 

ECONOMICHE 

1 

  

    

TOTALE ORE   28   29   30   30   30   
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  Liceo delle Scienze Umane opzione Economico - Sociale 

 PRIMO BIENNIO   SECONDO BIENNIO   QUINTO ANNO   

  DISCIPLINE CURRICOLARI Primo anno   Secondo anno   Terzo anno   Quarto anno   Quinto anno   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   4   

 

4   

 

4   

 

4   

 

4   

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

INGLESE   
3   

 

3   

 

3   

 

3   

 

3   

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

FRANCESE 
3   

 

3   

   

3   

 

3   

 

3   

 

STORIA E GEOGRAFIA   3   

 

3   

 
         

STORIA         2   

 

2   

 

2   

DIRITTO ED ECONOMIA  4 

 

4  

 

3   

 

3   

 

3   

 

FILOSOFIA         2   

 

2   

 

2   

 

SCIENZE UMANE 3   

  

3   

 

3   

   

3   

 

3   

 

MATEMATICA    3   

 

4   

 

3   

 

3   

 

3   

 

FISICA         2   

 

2   

 

2   

   

SCIENZE NATURALI CHIMICHE E 

BIOLOGICHE   
2   

 

2   

 
         

STORIA DELL’ARTE         2   

 

2   

 

2   

 

SCIENZE MOTORIE   2   

 

2   2   

 

2   

 

2   

 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ  
ALTERNATIVA   

1    

   

1   

 

1   

 

1   

 

1   

 

TOTALE ORE   28   29   30   30   30   
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3.3 Curricolo di Istituto 
A. Mancinelli 
Codice Meccanografico: RMPC001017 
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO  
Tipologia: LICEO CLASSICO 
Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 

antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 

umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 

visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 

e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1 del Regolamento dei Licei 2010). 

Il curricolo per lo studente prevede di: 

▪ aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

▪ avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci 

e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

▪ aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

▪ saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

Aspetti qualificanti del curricolo - Liceo Classico 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel 

primo biennio, a cui si aggiungono 33 ore di potenziamento in Scienze giuridico – economiche (C.d.C. 

A046) il primo anno, 33 ore di Lingua e cultura straniera – Inglese (C.d.C. AB24) e 33 ore di Matematica 

(C.d.C. A026/A027) il secondo anno. È prevista, per l’intero biennio (33 ore annuali), un’ora settimanale 

di Storia dell’Arte (C.d.C. A054) di approfondimento dell’arte nelle civiltà classiche per un totale di 29 

ore medie settimanali per il primo anno e di 30 ore per il secondo anno. L’orario annuale nel secondo 

biennio e nel quinto anno è di 1023 ore, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. 

Attività di potenziamento caratterizzanti il Liceo Classico   

▪ Scienze giuridico – economiche  
▪ Lingua e cultura straniera – Inglese  
▪ Matematica  
▪ Storia dell’Arte  
Sono inserite nell’orario curricolare nel primo biennio. 
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Proposta formativa per lo sviluppo di competenze trasversali 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

▪ Tra uomini e dei. Il culto degli imperatori romani nel mondo greco - Sapienza Università di Roma 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

▪ Il mestiere dell'archeologo: dal laboratorio al museo - Sapienza Università di Roma Dipartimento di 

Scienze dell’Antichità 

▪ Il cammino verso Medicina - orientamento in rete - Sapienza Università di Roma Dipartimento di 

Scienze anatomiche, istologiche, medico - legali e dell'apparato locomotore 

▪ Biblioteca in musica - Sapienza Università di Roma Dipartimento di studi greco-latini, italiani, 

scenico-musicali 

▪ PLS Progetto Lauree scientifiche Itinerari naturalistici - Sapienza Università di Roma 

▪ Catalogazione digitale della Biblioteca scolastica 

▪ Estra -energicamente  

▪ Eni Learning 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
▪ Cultura della Rete 
▪ L’agenda sostenibilità 2030 
▪ I primi 12 articoli della Costituzione fra le varie discipline 

 

Codice Meccanografico: RMPC001017 
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO  
Tipologia: 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 (Articolo 6 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 89 del 2010). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

▪ avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

▪ avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

▪ saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  

▪ riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

▪ essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

▪ conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

▪ sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

Aspetti qualificanti del curricolo - Liceo Linguistico 
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L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel 

primo biennio, a cui si aggiungono 33 ore di potenziamento in Scienze giuridico – economiche (C.d.C. 

A046) il primo anno, 33 ore di Lingua e cultura straniera – Inglese (C.d.C. AB24) e 33 ore di Matematica 

(C.d.C. A026/A027) il secondo anno per un totale di 28 ore medie settimanali per il primo anno e di 29 

ore per il secondo anno. L’orario annuale nel secondo biennio e nel quinto anno è di 990 ore, 

corrispondenti a 30 ore medie settimanali  

Attività di potenziamento caratterizzanti il Liceo Linguistico: 

▪ Scienze giuridico – economiche  

▪ Lingua e cultura straniera – Inglese  

▪ Matematica        

 Sono inserite nell’orario curricolare nel primo biennio 

 Proposta formativa per lo sviluppo di competenze trasversali 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

▪ Universitari 

▪ Digitali 

▪ Altro 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
▪ Moduli in lingua di confronto tra le istituzioni italiane e quelle degli stati europei le cui lingue si 

studiano presso il nostro liceo. 
▪ Laddove possibile, si invitano tutti i docenti a trattare tematiche inerenti alla Cittadinanza e alla 

Costituzione all’interno delle proprie programmazioni personali. 
 
Codice Meccanografico: RMPM00101B 
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO  
Tipologia: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

Il Liceo delle Scienze Umane propone un percorso di studi caratterizzato dalla presenza di discipline di 

stampo umanistico, quali psicologia, pedagogia, antropologia, sociologia e filosofia, con contributi di 

diritto (nel biennio) e di materie linguistico-letterarie, antiche e moderne, che offrono una 

preparazione interdisciplinare approfondita e coerente. 

Il liceo consente l’acquisizione di un metodo di studio, di competenze e conoscenze valide per qualsiasi 

tipo di studio di ambito universitario. 

Nell'ottica e nella pratica continuativa dell'accoglienza, dell'inclusione e della didattica orientativa il 

liceo delle Scienze Umane:  

▪ offre un percorso di studi attuato con una didattica trasversale, interdisciplinare e laboratoriale, 

fortemente caratterizzato dalle materie umanistiche tra cui spiccano le Scienze Umane (Psicologia, 

Sociologia, Pedagogia, Antropologia, Filosofia);  

▪ consente l'acquisizione del metodo della ricerca empirica applicata alle Scienze Umane, 

promuovendo la collaborazione attiva con scuole di qualsiasi livello di istruzione;  

▪ matura competenze idonee ad accedere a tutti i percorsi universitari, con particolare riguardo a 

quelli delle Scienze della Formazione e dell’Educazione, della Comunicazione, della Psicologia, della 

Sociologia, dell’Antropologia;  

▪ offre l’opportunità, anche tramite diversificate attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento, di ottenere un impiego direttamente nella vasta area della gestione dei servizi 

sociali ed assistenziali. 

Aspetti qualificanti del curricolo – Liceo delle Scienze Umane 
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L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel 

primo biennio, a cui si aggiungono 33 ore di potenziamento in Diritto ed Economia (C.d.C. A046) il 

primo anno, 33 ore di Filosofia e Scienze Umane (C.d.C. A018) e 33 ore di Matematica (C.d.C. 

A026/A027) per un totale di 28 ore medie settimanali per il primo anno e di 29 ore per il secondo anno. 

L’orario annuale nel secondo biennio e nel quinto anno è di 990 ore, corrispondenti a 30 ore medie 

settimanali.  

Proposta formativa per lo sviluppo di competenze trasversali 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

▪ Universitari - progetti PCTO proposti dalle Università Roma 1 (La Sapienza), Roma 2 (Tor Vergata) e 

Roma 3, Cabot University 

▪ Digitali (piattaforme telematiche inerenti all’indirizzo di studio) 

▪ Progetti per classe in raccordo con altre scuole di ogni ordine e grado del territorio (Istituti 

Comprensivi Velletri Centro, Velletri Nord, Lanuvio) con cui realizzare: Pedagogia in campo, Fare 

filosofia (e cittadinanza) 

▪ Progetti ad adesione individuale con attenzione-osservazione attiva, conoscenze e pratica di 

professionalità inerenti al campo del sociale: Isola che c’è (lavoro con la disabilità - Lanuvio), Original 

Campus (Genzano di Roma), DSM (Dipartimento di Salute mentale), SPRAR (servizi sociali per 

immigrati sul territorio) 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
Liceo delle Scienze Umane Percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 

▪ Si organizzano progetti a carattere interdisciplinare che declinano temi e contenuti nell’ambito della 

Cittadinanza e Costituzione (Legalità e diritti umani, Camminando sulle strade dei Giusti etc.) 

▪ I docenti di Filosofia e Storia in primis, ma anche tutti gli altri docenti, concorrono alla trattazione 

critica e ampia delle tematiche della cittadinanza e della Costituzione, individuate per ciascun anno 

scolastico, dai rispettivi Consigli di classe nell’ambito della programmazione di classe. Esempio: 

Storia della Costituzione Italiana: Storia, Diritto Cambiamenti climatici e sviluppo equo e sostenibile: 

Scienze, Fisica, Storia, Filosofia, Italiano, Educazione all’alimentazione: Scienze, Educazione motoria 

▪ I principi fondamentali della Costituzione: Storia, Diritto, Scienze Umane 

✓ Libertà, rapporti etico-sociali e lavoro nella Costituzione: Filosofia, Diritto, Ordinamento dello Stato 

(cenni): Storia, Diritto 

✓ I Diritti umani: Filosofia, Storia, Diritto 

✓ Legalità e diritti umani: Inglese, Scienze Umane 

✓ Diritti di genere e femminicidio: Storia, Filosofia, Inglese 

✓ Diritto di voto: Storia, progetto Legalità e diritti umani 

✓ Emigrazione e diritti umani: Storia  

✓ Mafia e legalità: Storia 

✓ Pregiudizi sociali e razzismo tra ieri ed oggi: Scienze Naturali, Storia, Filosofia, Scienze Umane 

✓ Le Istituzioni internazionali: Scienze Umane, Storia 

✓ Educazione digitale: Scienze umane 

 

Codice Meccanografico: RMPM00101B 
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO  
Tipologia: LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO - SOCIALE  
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Il Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico - Sociale fornisce competenze negli studi afferenti 

alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

 

Aspetti qualificanti del curricolo – Liceo delle Scienze Umane opzione economico - sociale 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel 

primo biennio, a cui si aggiungono 33 ore di potenziamento in Diritto ed Economia il primo anno, 33 

ore di Diritto ed Economia e 33 ore di Matematica il secondo anno per un totale di 28 ore medie 

settimanali per il primo anno e di 29 ore per il secondo anno. L’orario annuale nel secondo biennio e 

nel quinto anno è di 990 ore, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 

Proposta formativa per lo sviluppo di competenze trasversali 

Orientamento universitario: proposte dalla competente Commissione tenendo presente le peculiarità 

dell’indirizzo stesso che caratterizzano il PECUP e saranno condivise dal Consiglio di classe. Le 

tematiche avranno ad oggetto il consumo responsabile nell’ottica dell’acquisizione della “cittadinanza 

economica” e di una più generale alfabetizzazione economica e finanziaria. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
▪ Evoluzione Costituzionale dello Stato italiano 

▪ Focus sui diritti dei cittadini 

▪ Educazione Ambientale 

▪ Educazione alla legalità 

▪ Laddove possibile, si invitano tutti i docenti a trattare tematiche inerenti a Cittadinanza e 

Costituzione all’interno delle proprie programmazioni personali. 

 

Si allegano il piano delle uscite didattiche e delle visite guidate, il piano degli spettacoli teatrali a cui 

assisteranno gli studenti, il piano delle uscite inerenti all’offerta formativa e ai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento. 

 

3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

❖ Percorsi su piattaforma digitale 
 

▪ Eni learning 
Descrizione sintetica 
Referente: prof. Andrea Cevenini 
Destinatari: adesioni individuali 
La piattaforma enilearning permette ai ragazzi di entrare in contatto con una grande realtà aziendale 

come quella di Eni e di approfondire tematiche legate al mondo dell’energia. 

Il corso è suddiviso in 5 moduli: 

1. chi siamo e cosa facciamo: Eni, le sue attività e la sua struttura organizzativa 

2. come lavoriamo: gli elementi che guidano le attività di Eni: sicurezza sul lavoro, ricerca e sostenibilità 

3. il mondo dell’energia: approfondimenti sul tema dell’energia per capire cos’è, come la utilizziamo e 

comprenderne l’importanza 

4. competenze trasversali: uno sguardo ad alcune capacità che possono aiutare ad affrontare al meglio 

il mondo del lavoro: parlare in pubblico, sostenere un colloquio di lavoro, l’impatto motivazionale nel 

raggiungimento dei risultati 

5. economia circolare: cos’è e quali sono le sue applicazioni 
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Modalità PCTO presso struttura ospitante (su piattaforma) 
Soggetti coinvolti Azienda multinazionale 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Ogni video lezione è seguita da un test di apprendimento che consente 

una verifica immediata del grado di interiorizzazione dei contenuti. A chiusura di ogni modulo inoltre, 

un test finale permette di analizzare, nel complesso, il sapere acquisito. 

A chiusura del percorso formativo, inoltre, un test finale permetterà di analizzare, nel complesso, il 

sapere acquisito e di ottenere un certificato di partecipazione che attesterà il monte ore maturato. 

 

▪ Estra energeticamente 

Descrizione sintetica 
Referente: prof. Andrea Cevenini 
Destinatari: adesioni individuali 
Acqua, ambiente ed energia 
Nella prima parte a cura di Utilitalia, viene fornita una panoramica ampia sui tre macrosettori che 

compongono l’ambito multiutility. Ciascuna video-lezione approfondisce lo stato attuale del settore, la 

sua importanza a livello ambientale e le prospettive tecnologiche future; infine vengono elencate le 

professioni più richieste da ogni ambito. 

Terminata la fruizione delle tre video-lezioni, il test di autovalutazione permette di controllare le 

conoscenze acquisite, certificando le ore relative a questa attività di e-learning. Dopo questa sezione 

Estra presenta la sua identità prima di affrontare, grazie ai suoi esperti, il tema delle professionalità 

interne e delle loro peculiari specificità. Anche in questo caso è necessario sostenere il test per 

certificare. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante (su piattaforma) 
Soggetti coinvolti Ente Privato 
Durata Progetto Annuale 
Modalità di valutazione prevista test di autovalutazione 

▪ Studiare il lavoro - Corso multimediale INAIL MIUR 
Descrizione sintetica 

Referenti: professori Bisogno, Cipriani, Collamati, Lanna, Mascini, Palumbo, Paolella, Sapio   
Destinatari: studenti classi terze e quanti non abbiano concluso la formazione 

È prevista una formazione generale obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

secondo quanto dispone il Testo Unico sulla Sicurezza. Si tratta di un’iniziativa che rientra nell’ambito 

del protocollo di intesa stipulato in concomitanza degli Stati Generali fra il Ministero e l’INAIL. Secondo 

l’accordo firmato dalla ministra Fedeli e dal presidente De Felice, il MIUR e l’Istituto mettono a 

disposizione il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione di iniziative progettuali e piani 

operativi con particolare riferimento ai percorsi formativi rivolti agli studenti. 

All’interno della piattaforma viene erogata gratuitamente a quanti stanno per iniziare PCTO la 

formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in modalità e-learning. Ogni studente potrà accedere 

con le proprie credenziali, seguire il corso e, una volta superato il test finale, e conseguire l’attestato e 

ottenere un credito permanente.  Questo specifico percorso formativo INAIL-MIUR è composto da 7 

moduli. Partendo dall’introduzione generale, si passa via via ai riferimenti normativi e ai soggetti della 

sicurezza, ai doveri e agli obblighi del lavoratore, alla valutazione dei rischi, alle sanzioni in caso di 
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violazioni e inadempimenti, e alle funzioni degli organismi di vigilanza. Il corso si articola in lezioni 

multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi, con quiz di verifica intermedia e un test di 

valutazione finale. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante (su piattaforma) 
Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista La valutazione si effettua tramite test finale presente nell'ultimo 

modulo. 

▪ We can job 
Descrizione sintetica 
Referente: prof. Andrea Cevenini 
Destinatari: adesioni individuali 
Modalità PCTO presso struttura ospitante (su piattaforma) 
Soggetti coinvolti Ente Privato 
Durata Progetto Annuale 
Modalità di valutazione prevista test  

❖ Percorsi di coscienza civica 
 

▪ Camminando sulle strade dei Giusti - Crocus 
Descrizione sintetica 
Referente: Prof.ssa Laura Mascini 
Destinatari: studenti IIIG 
- Conoscenza dell’argomento dei Giusti nella storia del ‘900 e sua attualizzazione;  

- conoscenza e realizzazione del progetto internazionale “Crocus”, con piantumazione di bulbi di 

Crocus (rappresentativi delle vite dei bambini spente dall’odio e dal razzismo del nazifascismo) e 

loro cura e documentazione;  

- visita al ghetto di Roma e incontro con Enrico Modigliani in Istituto;  

- lavori di gruppo sui temi (da effettuare anche a casa) ed esposizione degli stessi e dei cartelloni 

documentativi della crescita dei bulbi il giorno della Memoria 27 gennaio e/o giorno del Giusti 6 

marzo, in cui si pianterà un albero nel giardino dell’Istituto dedicato ai Giusti, con invito specifico a 

tutti gli alunni disabili della scuola. 

Modalità PCTO a scuola e presso struttura ospitante  

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ Centro Original Campus 
Descrizione sintetica  
Referente: Prof.ssa Laura Mascini 

Destinatari: adesioni individuali  

Monte ore previsto: 20 a studente in struttura ospitante 

Affiancamento al lavoro di terapista dell’inclusione: conoscenza e pratica, organizzazione eventi nella 

struttura (prevalentemente autismo). 
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Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti associazione no profit 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle 

Linee Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ Cittadella della legalità 
Descrizione sintetica  
Referente: Prof.ssa Laura Mascini 

Destinatari: adesioni individuali di studenti del quarto anno delle sezioni A, D, E, G, con selezione sulla 

base del merito scolastico.  

Percorso ad adesione individuale della durata di 3 giorni a Casal Velino (Campania) in aprile. 

Le problematiche che si intendono sottoporre ad analisi comprendono tutte le sfaccettature del 

concetto di legalità: la difesa dell’ambiente e del territorio, la difesa dei cittadini, il bullismo, la sicurezza 

stradale, il contrasto alle dipendenze, la lotta alla mafia, il rispetto delle regole e delle leggi civili, la 

tutela dei diritti. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Impresa 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle 

Linee Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ Femminicidio: aspetti e casi 
Descrizione sintetica 
Referente: Arianna Palumbo 

Destinatari: adesioni individuali 

Monte ore previsto: 10 a studente frontali, 10 di laboratorio presso lo studio dell’avvocato 

- Analisi generali 

- Analisi L.119/2013 

- Atti persecutori: art.612 bis c.p. 

- Tutele nuove per gli orfani dei femminicidi 

- Il femminicidio e i minori: violenza diretta e assistita 

- Aspetti sociali e analisi dei casi pratici 

- Breve cenno su bullismo e cyberbullismo 

- Evoluzione legale e sociale di alcuni casi pratici analizzati in aula 

- Esempio e spiegazione della forma di una denuncia 

- Simulazione di un primo ascolto   

- Possibile intervento di uno psicologo e di un appartenente alle Forze Armate 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti professionista 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle 

Linee Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 
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▪ Legalità e diritti umani 
Descrizione sintetica 

Referente: prof.ssa Laura Mascini. Collaborano la prof.ssa Manuela Meo, il prof. Roberto Magnani, il 

prof. Manfred Bergmann.  

Destinatari: studenti classi IIIG, IVG, VG 

- Analisi storica, critica e contenutistica dei testi legislativi riguardanti i diritti umani (Costituzioni, 

DUDU, etc.);  

- laboratori interattivi e di gruppo su temi scelti dagli alunni;  

- partecipazione ad azioni e iniziative a difesa dei diritti umani;  

- partecipazione a concorsi;  

- visite guidate in luoghi significativi (es: IVG alla FAO, 3G alla Marcia di Libera il 21 marzo); 

- incontro con Marco Omizzolo previa lettura del libro e intervista-incontro con lo stesso; 

- incontro-studio sul tema della Mafia e Carcere con la laureanda in Giurisprudenza ex alunna; 

- incontri laboratori ali con rappresentanti delle ONG; 

- visita alla Casa circondariale di Velletri (VG); 

- partecipazione a concorsi (es: porte aperte sull’Europa, un corto per i diritti umani, etc.) 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Associazione di promozione sociale, Associazione no profit 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle 

Linee Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ L’isola che c’è 
Descrizione sintetica  
Referente: Prof.ssa Laura Mascini 

Destinatari: adesioni individuali  

Monte ore previsto: 15 a studente in struttura ospitante, 2 come restituzione dell’esperienza. 

- Frequenza delle programmazioni, attuazioni e riflessioni relative alle attività inerenti agli ospiti del 

Centro Diurno di Lanuvio. 

- Allenare le competenze di ascolto attivo utili ad operare in gruppi di lavoro di estrazione anche 

multiculturale 

- Allenare la tecnica di indagine delle “storie di vita” 

- Conoscere e comprendere almeno 2 teorie esplicative del processo di costruzione dell’identità 

personale nei soggetti caratterizzati da Bisogni educativi speciali 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle 

Linee Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 
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▪ Operare nel sociale: la Mensa Sociale di Velletri 

Descrizione sintetica  
Referente: Prof.ssa Maria Domenica Montanaro 

Destinatari: adesioni individuali  

Affiancamento operatori e volontari della Mensa Sociale di Velletri nell’organizzazione e nella 

somministrazione dei pasti serali. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Associazione di promozione sociale, Associazione no profit 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle 

Linee Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ Progetto COOP 
Descrizione sintetica  
Referente Prof.ssa Nicoletta Cipriani 

Destinatari: studenti classi IIIE, IVE 

Attenzione ai consumi 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Associazione no profit 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle 

Linee Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ SPRAR Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
Descrizione sintetica  
Referente: Prof.ssa Maria Domenica Montanaro 

Destinatari: studenti classe IVH  

Affiancamento delle varie figure professionali all’interno della struttura 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente pubblico unità organizzativa 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle 

Linee Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 
❖ Percorsi didattici 

 

▪ Biblioteca scolastica 
Descrizione sintetica 
Referente: Arianna Palumbo 
Destinatari: adesioni individuali  
Gli studenti lavorano sul materiale presente nella biblioteca dell’istituto, fornendone una 

catalogazione digitale e favorendone la valorizzazione. 
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Il percorso può mettere in luce in modo chiaro lo sforzo della scuola di armonizzare l'acquisizione di 

diverse competenze, da quelle civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise), 

all'imparare ad imparare (ricerca autonoma di informazioni), alle competenze digitali, allo spirito di 

iniziativa (progettazione, senso di responsabilità, collaborazione.  

Eventuale attivazione di una piattaforma di prestito digitale per una selezione di studenti meritevoli 

(Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani). 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente pubblico - Amministrazione 

Durata Progetto annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ Catalogazione e archiviazione dei reperti del Museo Civico di Velletri 
Descrizione sintetica 
Referente: Prof. Gianluca Sapio 

Destinatari: adesioni individuali 

Il progetto si compone di una fase introduttiva teorica incentrata sul lavoro dell’archeologo (studio 

epigrafico e documentazione dei reperti), del restauratore e del catalogatore e sulla didattica museale. 

Una seconda fase più ampia ed intensiva prevederà uno stage di attività pratica presso i locali del Museo 

Civico di Velletri dove gli alunni partecipanti potranno avere un contatto diretto con sale musealizzate 

e con i reperti archeologici delle collezioni del museo. 

Finalità 
1) Educare alla Tutela del Patrimonio culturale e alla conoscenza approfondita della storia locale. 

Promuovere la visita e lo studio di uno dei principali poli culturali veliterni. 

2) Introdurre praticamente i ragazzi alla conoscenza delle attività di ricerca nel campo dei BB.CC. 

(ricerca, studio, disegno tecnico, schedatura, archiviazione, ecc.) 

3) Stimolare la riflessione sulle problematiche connesse alla ricerca storico-archeologica, alla 

musealizzazione del patrimonio ed alla divulgazione dello stesso. 

4) Potenziare e approfondire le conoscenze disciplinari inerenti a diversi insegnamenti di ambito 

umanistico (Storia dell’Arte, Storia, Geostoria, Letteratura, Grammatica latina, etc.) 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente pubblico  

Durata Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ Economic@mente 
Descrizione sintetica 

Referente: Prof.ssa Nicoletta Cipriani 

Destinatari: studenti classe IIIE 

Il programma formativo nasce dall’esigenza di fornire ai giovani strumenti di conoscenza del mondo 

del risparmio. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 
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Soggetti coinvolti Ente Privato 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità 
Descrizione sintetica  

Referente: Prof.ssa Nicoletta Cipriani 

Destinatari: studenti classi IIIE, IVE 

Fondazione dell’Avvocatura Veliterna – Consiglio, Ordine Avvocati di Velletri  

Il progetto formativo è volto all'introduzione di un percorso di sensibilizzazione - informazione sui temi 

della educazione alla cittadinanza e alla legalità, alla conoscenza del diritto. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Privato 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ Fare Filosofia con IC Marianna Dionigi Lanuvio 
Descrizione sintetica 

Referente: Prof.ssa Laura Mascini 

Destinatari: studenti classe VG 

Attività previste: proposta di 3 laboratori filosofici ai ragazzi della scuola media: 

- sogni, illusioni e realtà; 

- comunicare, dialogare e persuadere; 

- sensi e ragione. 

Gli studenti presenteranno gli argomenti tramite breve esposizione tematica e problematica, per poi 

proporre attività pratiche, cinestesiche, laboratoriali, di gioco ma soprattutto di riflessione e confronto 

con gli alunni della 3C della scuola media Marianna Dionigi di Lanuvio. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ Fare Filosofia IC Velletri Nord 
Descrizione sintetica  
Referente: Prof.ssa Laura Mascini 

Prof.ssa Laura Mascini (classi IIIG, IVG) con 1A, 1B, 2A IC Casale  

Prof.ssa Alfonsina Malandrino (classi IVE e IVF) con 4A, 4B IC Casale 

Prof.ssa Sara Bianchini (classi IIID e IVD) con 2B, 3C, 3E, 3F IC Velletri Nord - Mariani  

Tutor esterno Dott.ssa Antonietta Lucchetti  
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Destinatari: studenti IIID, IIIG, IVD, IVE, IVF, IVG 

Il progetto Fare filosofia si fonda sulla condizione secondo la quale il sapere filosofico può fornire gli 

strumenti educativi e adeguati a sviluppare le capacità critiche di bambini e ragazzi adolescenti ed a 

favorire la costruzione di forme di agire collettive improntate ai valori del rispetto reciproco. 

Il progetto prevede la scelta del tema da parte degli alunni del Liceo, l’organizzazione di attività 

laboratoriali, multimediali, pratiche, cinetiche in cui realizzare spazi di riflessione, studio e conoscenza 

reciproca improntata su temi filosofici. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ Istituzioni totali 
Descrizione sintetica 

Referenti: Prof. Antonio Tudico, Prof.ssa Giovanna Carbone, Prof.ssa Paola Perrone, Prof. Vairo 

Canterani, Prof. Giacomo Bortone  

Destinatari: studenti classi VE, VF, VH, VM, VN 

Conoscere le istituzioni totali 

Visita guidata al Carcere di Velletri 

Rappresentazione teatrale presso Teatro Aurora con detenute del carcere femminile di Spoleto dal 

titolo "Nessuno escluso". 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

 

▪ Librinfiore 
Descrizione sintetica 

Referenti: Prof.sse Giovanna Carbone, Liana D'Abbruzzi 

Destinatari: studenti IIIF, IIIH 

Organizzazione e realizzazione di laboratori per gli alunni dell’IC Velletri Centro in occasione della 

festa del libro. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04 settembre2019. 

 

▪ Memoria '900 
Descrizione sintetica  
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Referente: Prof.ssa Laura Mascini  

Destinatari: adesioni individuali IVF, IVG, IVH 

Monte ore previsto: 15 a studente in struttura ospitante, 2 come restituzione dell’esperienza 

Associazione Culturale Memoria ‘900 

Periodo di svolgimento da gennaio 2020 a giugno 2020 

Orario di svolgimento possibilmente in orario extrascolastico, sabato e domenica 

Ricerca storica con consultazione presso l'Archivio di Stato, reperimento e interpretazione dei 

documenti, realizzazione di interviste e produzione di lavoro multimediale, organizzazione convegno 

su storie e persone nel ‘900 sul territorio di Velletri. 

Achille Campanile scrittore, regista, giornalista figura di spicco del ‘900, visse gli ultimi anni tra Velletri 

e Lariano. Per riscoprire una figura così vicina al territorio, l’Associazione Memoria ‘900 propone una 

serie di corti con interviste, testimonianze, riprese dei luoghi di vita dell’autore per contribuire alla 

ricerca e riscoperta del genio dell’umorismo italiano nell’ambito del progetto nazionale 

“Campaniliana”. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Privato 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR 774 del 04/09/2019. 

 

▪ Pedagogia in campo: incontri con la scuola dell’infanzia, tutoraggio con la scuola 

primaria e laboratori con la scuola secondaria di primo grado 
Descrizione sintetica 

Referente: prof.ssa Maria Domenica Montanaro 

Destinatari: studenti IIIH, IVH e adesioni individuali  

Affiancamento del personale docente della scuola dell’infanzia e tutoraggio dei bambini della scuola 

primaria degli Istituti Comprensivi “Gino Felci” e “Velletri Centro" di Velletri nello svolgimento di 

progetti educativi e didattici. Sono previste attività laboratoriali in diverse discipline con la scuola 

media dell’IC “Gino Felci”.  

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR 774 del 04/09/2019. 

 

▪ Pedagogia in campo 
Descrizione sintetica 

Referente: Prof.ssa Laura Mascini 

Destinatari: adesioni individuali IIIG, IVG, VG 

Il progetto “Pedagogia in campo” mira alla messa in pratica, attraverso l’osservazione attiva ed il 

coinvolgimento nelle attività didattiche, delle teorie e prassi educative e pedagogiche in generale. 
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Il progetto prevede la partecipazione degli alunni alle attività didattiche sia curricolari che progettuali 

dei bambini della scuola primaria di Velletri Nord – Casale ed altre strutture scolastiche pubbliche e 

private o sportive per percorsi di singoli studenti. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico / Ente Privato 

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR 774 del 04/09/2019. 

 

▪ Lo sport nel mondo antico 
Descrizione sintetica 

Referente: Arianna Palumbo 

Destinatari: studenti IIIA, IVA 

L'attività si svolge presso l'IC Velletri Sud Ovest, plesso "De Rossi" – novembre, dicembre 2019 

- Il mondo antico e noi 

- Lo sport nell'arte classica 

- Lo sport nella letteratura greca 

- Lo sport e gli spettacoli nella letteratura latina 

- Lo sport antico per noi 

- Attività laboratoriali 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Biennale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR 774 del 04/09/2019. 

 

❖ Percorsi afferenti al mondo universitario 
 

▪ Biblioteca in musica 
Descrizione sintetica 
Sapienza Università di Roma Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali 

Referenti: Prof.sse Francesca Venturelli, Arianna Palumbo 

Destinatari: adesione individuale: 3 studenti IIIA, 1 studente IVF 

Monte ore previste: 20 - dicembre 2019 

I ragazzi potranno collaborare alla stesura di un elenco, con catalogazione di base, di tutti i compact 

disc (CD) presenti in Biblioteca, aiutare sia nella distribuzione e ricollocazione del materiale librario e 

audiovisivo richiesto in consultazione e prestito, sia nell'erogazione di servizi informativi rivolti 

all'utenza. Inoltre potranno effettuare ricerche semplici sui principali cataloghi in linea, risorse 

elettroniche e banche dati. 

Il progetto ha lo scopo di rendere lo studente capace di muoversi all'interno di una biblioteca 

specialistica come quella di Storia della Musica nelle sue varie e differenti articolazioni. In particolare 

mira a fornire, attraverso una conoscenza di base dei servizi disponibili in biblioteca, della loro finalità 

dei principali strumenti per la ricerca bibliografica, da quelli tradizionali su carta a quelli on line e delle 
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varie tipologie di documenti in essa presenti, la consapevolezza della funzione e del valore di una 

biblioteca come luogo di conoscenza, di studio e di ricerca. Attraverso l'utilizzo delle diverse risorse 

elettroniche, lo studente imparerà a configurare le bibliografie che potranno essergli utili nella sua 

carriera scolastica. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista 

L'università valuterà: 

- Capacità di diagnosi 

- Capacità di relazioni 

- Capacità di problem solving 

- Capacità decisionali 

- Capacità di comunicazione 

- Capacità di organizzare il proprio lavoro 

- Capacità di gestione del tempo 

- Capacità di adattamento a diversi ambienti  

- Attitudini al lavoro di gruppo 

- Spirito di iniziativa 

- Capacità nelle flessibilità 

- Capacità nella visione di insieme 

- Competenze metodologiche per la ricerca sociale 

 

▪ Il cammino verso Medicina - Orientamento in rete 
Descrizione sintetica 

Sapienza Università di Roma Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico - legali e 

dell'Apparato Locomotore. 

Referenti: Prof.sse Francesca Venturelli, Arianna Palumbo 

Destinatari: adesioni individuali. La selezione per i cinque posti messi a disposizione dalla facoltà è 

stata effettuata secondo il profitto scolastico e l’anno di corso: 4 studenti classe VA, uno studente 

classe IVA. 

Il Cammino verso Medicina è un progetto (sono previste 40 ore di attività) di formazione e acquisizione 

di basic e soft skill che permette agli studenti non solo di approfondire le proprie conoscenze, ma anche 

di sviluppare nuove competenze. 

Il progetto si articola in cinque fasi: 

1. Test conosci te stesso sul portale Sapienza www.uniroma1.it: permette allo studente di 

autovalutarsi e orientarsi nel percorso di studio. 

2. Giornata di stage presso Sapienza (Vivi una mattina universitaria) per calare gli studenti nella realtà 

universitaria, stabilire relazioni e comunicare con i propri pari (peer to peer), ponendosi domande e 

trovando le risposte nelle aule universitarie. Gli studenti, infatti, saranno accompagnati da un tutor 

Sapienza e potranno seguire le lezioni del primo anno di Medicina e di Professioni Sanitarie. 

3. Corso online su piattaforma moodle Sapienza arricchito di video e materiale didattico: permette 
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allo studente di approfondire le conoscenze che possiede, essenziali per il suo cammino verso le 

facoltà biomediche. 

4. Elaborazione test e simulazioni online di cui possiamo tracciare i risultati: lo studente imparerà a 

gestire il tempo e lo stress. 

5. Preparazione di un’unità didattica virtuale su padlet sulle discipline oggetto di studio nella 

piattaforma. Lo studente dovrà organizzare il proprio lavoro, i propri saperi, e creare una lezione 

virtuale su un argomento concordato con il tutor esterno. Acquisirà nuove competenze digitali 

imparando a costruire un padlet. Potrà anche lavorare in gruppo. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante (e su piattaforma) 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista 

L’Università valuterà: 

- Attitudini al lavoro di gruppo 

- Capacità decisionali 

- Capacità di comunicazione 

- Capacità di diagnosi 

- Capacità di gestione del tempo 

- Capacità di gestire lo stress 

- Capacità di organizzare il proprio lavoro 

- Capacità di problem solving 

- Capacità di relazioni 

- Capacità nella visione di insieme 

- Capacità nelle flessibilità 

- Spirito di iniziativa 

 

▪ Conoscere la società: concetti e strumenti di ricerca 
Descrizione sintetica  
Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

Referente: Prof.ssa Francesca Venturelli 

Destinatari: adesione individuale. La selezione per i cinque posti messi a disposizione dalla facoltà è 

stata effettuata secondo il profitto scolastico: 3 studenti IIIG, 2 studenti IVE  

Il progetto formativo, rivolto a studenti provenienti da tutti gli istituti superiori liceali, professionali e 

tecnici, vuole competenze e conoscenze di base per conoscere i processi e le dinamiche globali della 

società contemporanea. Gli studenti faranno attività formativa laboratoriale teorico/pratica nella quale 

avranno modi di sperimentare l'acquisizione di conoscenze e competenze nel campo dei saperi sociali. 

In particolare si tratterà di: riempire di contenuto culturale parole e concetti che spesso sono usati nel 

gergo comune della vita quotidiana come ad es.: società, gruppo, famiglia, gruppo dei pari, tecnologie, 

migrazioni, salute, giovani, genere, educazione, apprendimento, globalizzazione, disoccupazione, 

welfare, consumi culturali, lavoro, bullismo, città globali, ecc. Gli studenti, dopo aver preso familiarità 

con questi concetti, potranno fare esperienza diretta di formazione sul campo con interviste e indagini 

con questionario per analizzare la percezione sociale di tali concetti e dei fenomeni ad essi collegati. 
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Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista 

L'università valuterà: 

- Capacità di diagnosi 

- Capacità di relazioni 

- Capacità di problem solving 

- Capacità decisionali 

- Capacità di comunicazione 

- Capacità di organizzare il proprio lavoro 

- Capacità di gestione del tempo 

- Capacità di adattamento a diversi ambienti  

- Attitudini al lavoro di gruppo 

- Spirito di iniziativa 

- Capacità nelle flessibilità 

- Capacità nella visione di insieme 

- Competenze metodologiche per la ricerca sociale 

 

▪ Dal laboratorio al Museo. Il mestiere dell'archeologo 
Descrizione sintetica  
Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze dell'Antichità 

Referente: Arianna Palumbo 

Destinatari: adesioni individuali. La selezione per i cinque posti messi a disposizione dalla facoltà è stata 

effettuata secondo il profitto scolastico e l’anno di corso: 1 studente classe VG, 1 studente classe IVA, 3 

studenti classe IIIA. 

Il Percorso (della durata di 22 ore previste) si svolgerà da febbraio a inizio giugno 2020 con lezioni 

frontali, laboratori e attività di documentazione grafica. Il Progetto prevede: Laboratorio di Archeologia 

e Storia del Vicino Oriente antico nel quale saranno presentati i materiali tipici dell'archeologia vicino 

orientale, cretulae e tavolette, dei quali si affronteranno i problemi di rinvenimento, conservazione e 

studio con esercitazioni pratiche di riproduzione fotografica e grafica, anche con l'ausilio delle nuove 

tecnologie di rilievo 3D; Laboratorio `Documentare un'epigrafe': questa attività sarà volta a fornire le 

indicazioni pratiche su come documentare in maniera efficace e non invasiva un'iscrizione esposta; 

Laboratorio sui 'materiali ceramici medievali' nel quale gli studenti potranno visionare, analizzare e 

riprodurre i manufatti ceramici di diverse epoche conservati nei Laboratori della Sapienza (Vetrerie 

Sciarra). I ragazzi saranno inoltre stimolati a comprendere l'importanza della cultura materiale anche 

in una chiave socio economica, come prodotto della società che l'ha creata e utilizzata; Laboratorio 

'Conoscere e comunicare il Museo dell'Arte Classica' e, in generale, il concetto di bene culturale 

musealizzato. Si forniranno ai ragazzi gli strumenti base per comprendere un Museo e realizzare con i 

propri dispositivi mobili filmati e foto commentati, ossia una prima `comunicazione' verso l'esterno 

della loro personale esperienza nel Museo. Gli studenti saranno invitati a lavorare in piccoli gruppi per 

accompagnare il materiale video fotografico con brevi testi adatti alle più diffuse pagine social; Attività 
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di 'rilievo e documentazione delle strutture di Ostia Antica'. Alle tradizionali metodiche di rilievo 

verranno affiancate quelle più moderne della fotografia digitale anche auto prodotta, il che potrebbe 

stimolare gli studenti a cogliere aspetti più personali dei luoghi e delle attività. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista 

L'università valuterà: 

- Attitudini al lavoro di gruppo 

- Capacità decisionali 

- Capacità di adattamento a diversi ambienti 

- Capacità di comunicazione 

- Capacità di diagnosi 

- Capacità di gestione del tempo 

- Capacità di organizzare il proprio lavoro 

- Capacità di problem solving 

- Spirito di iniziativa 

 

▪ Un futuro per i diritti umani. Comunicazione e prospettive di tutela 
Descrizione sintetica 

Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

Referente: Prof.ssa Venturelli 

Destinatari: adesioni individuali, 7 studenti classe IVE, 2 studenti classe IIIC  

Durata: gennaio - marzo 2020 

10 ore = Lezioni frontali: Temi - I diritti umani nel dopoguerra; tutela giuridica; organizzazioni 

internazionali; tecniche e strategie discorsive. È prevista una giornata inaugurale, comune per tutti le 

scuole che svolgeranno l’ASL a Scienze Politiche, in cui saranno presentati la mission del nostro 

Dipartimento e i suoi Corsi di Laurea. 

10 ore = Incontri nella sede del Dipartimento o presso le rispettive sedi con rappresentanti di: 

a) Agenzie ONU operanti a Roma: UNICEF e UNHCR; 

b) ONG e associazioni: Amnesty International; CRI (Croce Rossa Italiana), Save The Children; MSF 

(Medici Senza Frontiere); FIDU (Federazione Italiana Diritti Umani); UFTDU (Unione Forense per la 

Tutela dei Diritti Umani), NTC (Non Toccate Caino), Energia per i Diritti Umani, Consulta per la 

Giustizia europea dei diritti dell'Uomo 

c) testate giornalistiche di settore: Osservatorio Diritti, Articolo 21 e The Globe Post 

d) radio: Radio3Mondo e Roma3 Radio 

e) cinema: Festival dei Diritti Umani, TSN (Tulipani di Seta Nera), Human Rights International Film 

Festival 

20 ore = Laboratorio 8 ore: esperti di settore forniranno strumenti per lo sviluppo del progetto 

12 ore: scrittura di un feature article; scatto/scelta di fotografie da abbinare all’articolo; realizzazione 

di un video e di una campagna social. Si formeranno dei gruppi, il cui lavoro prevede il supporto 

attivo dei docenti, per consolidare percorsi di pensiero critico e per una comprensione completa, che 
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orienti l’azione nei vari settori d’intervento. È prevista una giornata conclusiva in cui saranno 

presentati ai docenti delle scuole e ai genitori i lavori svolti dai ragazzi. 

▪ Giornate di vita universitaria 

Descrizione sintetica 

Università degli Studi Roma Tre 

Referente: Prof.ssa Francesca Venturelli 

Destinatari: adesioni individuali 

Le giornate sono l'occasione per conoscere l'offerta formativa dei dipartimenti, per partecipare a 

lezioni e laboratori e per incontrare studenti seniores con cui confrontarsi e chiarire i propri dubbi.  

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

 

▪ IMUN – Italia Model United Nations 

Descrizione sintetica 

Referente: Prof.ssa Venturelli 

Destinatari: adesioni individuali  

Simulazione delle Nazioni Unite 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente privato  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Stabilita da United Network – Europa 

 

▪ INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Descrizione sintetica 

Referente: prof. Ernesto Felci 

Destinatari: adesioni individuali 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR n.774 del 04/09/2019. 
 

▪ Linguaggi del turismo e comunicazione interculturale 
Descrizione sintetica 
Università degli Studi Roma Tre 

Referente: Prof.ssa Venturelli 

Destinatari: adesioni individuali studenti classe IIIC 

Monte ore: 30 ore di didattica frontale e laboratoriale (novembre 2019 – febbraio 2020)  

Il progetto, che si iscrive nel quadro del Master “Linguaggi del turismo e comunicazione interculturale” 

del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, si articola su un percorso da svolgersi 

all’interno dei 3 moduli che caratterizzano il Master, ovvero: aspetti culturali e creativi del turismo; 
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aspetti operativi del turismo; aspetti linguistici del turismo. Rivolto agli studenti dei Licei Linguistici e/o 

degli Istituti Professionali per il Turismo, il percorso proposto mira a orientare verso il mondo del lavoro 

fornendo competenze di carattere trasversale che riguardano l’acquisizione di concetti legati alla 

cultura (con particolare attenzione agli aspetti dell’interculturalità e della comunicazione 

interculturale), alla nozione di professione e di impresa turistica, nonché conoscenze linguistiche e 

informatiche riguardanti il campo lessicale della terminologia turistica. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Stabilita dall’università 

 

▪ Orientamento in rete 

Descrizione sintetica 

Sapienza Università di Roma 

Referente: Prof.ssa Francesca Venturelli 

Destinatari: adesioni individuali 

Interventi di formazione e di riallineamento sui saperi minimi in italiano e in inglese, in presenza e 

online, finalizzati a preparare al meglio gli studenti dell’ultimo e penultimo anno di Scuola superiore ai 

test di accesso dei corsi di area biomedica e psicologica e agli esami del primo anno di corso. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante (e su piattaforma) 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

 

▪ Orientamento Giurisprudenza 

Descrizione sintetica 

Referente: Arianna Palumbo 
Destinatari: adesioni individuali 

Monte ore previsto: 20 ore di cui 10 ore di lezioni frontali e 10 ore di laboratorio (inteso come accesso 

al tribunale, confronto con altri professionisti, simulazioni etc.) 

- Cos’è la Giurisprudenza 

- Dal diritto romano al diritto internazionale e dell’Unione europea 

- Il diritto privato e commerciale 

- Il diritto costituzionale 

- Il diritto di famiglia 

- Il diritto del lavoro 

- Il diritto penale 

- Il diritto amministrativo 

- Il diritto dell’ambiente 

- Quali possibilità nel mondo del lavoro? 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Professionista 

Durata Progetto Annuale 
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Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR 774 del 04/09/2019. 

 

▪ Orientamento universitario 

Descrizione sintetica 

Referente: Prof.ssa Francesca Venturelli 

Destinatari: adesioni individuali 

- Introduzione all’ingegneria aeronautica 

Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Ingegneria 

Destinatari: Studente IVA 

L’attività intende fornire le basi teoriche e applicative delle discipline dell’ingegneria aeronautica 

(aerodinamica, analisi strutturale, propulsione, meccanica del volo e progettazione). Alla didattica 

frontale seguirà la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi minimi tramite un test. 

Contenuti: Classificazione dei velivoli, elementi principali, controlli, aerodinamica di base, equazioni del 

moto, prestazioni, manovre. Gallerie del vento, prove aerodinamiche sperimentali, tipi di propulsori 

aeronautici e loro campo di applicazione. Progettazione multidisciplinare del velivolo. 

Modalità: 24 ore di didattica frontale + tutoraggio + test finale per l’ottenimento di ulteriori 36 ore a 

partire da dicembre 2019. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico 

Durata Progetto Annuale - da dicembre 2019 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione dell’Università 
 
L'istituto attende risposte di accettazione delle domande per altri percorsi universitari. 
Per esempio: 
- Pratiche filosofiche per stimolare l'ascolto e il dialogo nel contesto lavorativo 

Descrizione sintetica 
Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

Referente: Prof.ssa Francesca Venturelli 

Destinatari: adesioni individuali  

Inoltre singoli studenti seguiranno giornate di orientamento presso i diversi Dipartimenti universitari 

non ancora calendarizzati o comunque non prenotati dagli allievi.  

Sono altresì possibili incontri e seminari a scuola con docenti universitari 

 

▪ Pharmamont - Gli effetti di diminuzione del colesterolo di un nutraceutico 

Descrizione sintetica 

Referente: Arianna Palumbo 

Destinatari: adesioni individuali tre studenti classe IIIA 

Studi su integratori nutraceutici 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Privato 

Durata Progetto Annuale 
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Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione sulla base delle competenze riportate nelle Linee 

Guida PCTO dell’08/10/2019 ai sensi del D.M. MIUR 774 del 04/09/2019. 

 

▪ Pratiche filosofiche per la gestione dei conflitti in contesto lavorativo 
Descrizione sintetica 
Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

Referente: Prof.ssa Francesca Venturelli 

Destinatari: adesioni individuali  

Il progetto si svilupperà attraverso incontri di tre ore. Nella prima fase gli studenti saranno indirizzati 

a sperimentare pratiche filosofiche volte a favorire la riflessione critica, la presa di coscienza dei propri 

pregiudizi, per prepararsi così a sciogliere i conflitti che si possono creare in ambito lavorativo, 

sviluppando competenze etico-relazionali. Dopo aver sperimentato su di sé queste pratiche, lo 

studente verrà aiutato ad orientarsi nell’ambito lavorativo ed a conoscere la professione del 

consulente filosofico con esercizi e simulazioni di progettazione di una consulenza filosofica, con feed-

back e riflessioni conclusive. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Griglia di valutazione dell’Università 

 

▪ Prepararsi al futuro 
Descrizione sintetica 

Università degli Studi Tor Vergata  

Referente: Prof.ssa Francesca Venturelli 

Destinatari: adesioni individuali 2 studenti classe IVA, 3 studenti classe IVC, 3 studenti classe IVF 

Ventiquattro lezioni tenute da relatori di alto profilo, scelti fra scienziati, storici, economisti, giornalisti 

di alto spessore, protagonisti e osservatori della società attuale, aperte a oltre 400 brillanti studenti 

delle scuole superiori e universitari. Il progetto prevede una diretta streaming 

su: live.ccd.uniroma2.it e un richiamo “on demand” delle varie lezioni in modo da rendere possibile la 

visione e l’ascolto a chiunque altro lo desiderasse. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante da dicembre 2019 ad aprile 2020 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

 

▪ Preparazione ai test universitari per le facoltà scientifiche e biomediche 
Descrizione sintetica 

Referente: Prof.ssa Francesca Venturelli  

Destinatari: adesioni individuali 

I docenti del Dipartimento scientifico spiegano e approfondiscono tutti gli argomenti dei programmi 

relativi alle Discipline oggetto dei Concorsi. 

Si prevedono esercitazione Online e dispense mirate per lo studio.   

Modalità PCTO a scuola 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

http://live.ccd.uniroma2.it/
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Durata Progetto Annuale 

 

▪ Progetto Lauree Scientifiche 
Descrizione sintetica 

PLS DELLE SCIENZE NATURALI E SCIENZE AMBIENTALI Sapienza Università di Roma  

Referente: Prof.ssa Venturelli 

Destinatari: adesioni individuali IIIA, IIID, IVG, IVH, VH 

- Museo Erbario: “Allestimento di un erbario e visita al Museo Erbario” 

- Museo di Antropologia: “Incontri e laboratori pomeridiani al museo”. 

- “Le specie aliene più diffuse nel Lazio” 

- “Scambi gassosi fogliari e monitoraggio dello stato di salute delle piante” 

- “Itinerari naturalistici” 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Stabilita da Sapienza Università di Roma 

 

▪ SchoolMUN - School model United Nations 

Descrizione sintetica 

Referente: Prof.ssa Francesca Venturelli 

Destinatari: studenti classi IIIC, IIID e adesioni individuali  

SchoolMUN è una simulazione di processi diplomatici internazionali. Gli studenti prenderanno parte 

ad un percorso formativo incentrato sulla conoscenza del lavoro e del funzionamento 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché sullo sviluppo di specifiche attività per il miglioramento 

delle loro soft skills. Al termine del percorso si svolgerà la simulazione. Gli allievi lavoreranno all’interno 

di una commissione simulata nella quale svolgeranno attività tipiche del mondo della diplomazia, come 

lavorare a bozze di risoluzione, alle negoziazioni con alleati e avversari e tenere discorsi. Durante la 

giornata finale saranno votate le risoluzioni adottate. 

SchoolMUN prevede un monte complessivo di 70 ore, in un arco di 3 settimane consecutive e secondo 

la seguente ripartizione: 

− 12 ore di didattica frontale: 3 lezioni di 4 ore ciascuna; le lezioni si svolgeranno presso la scuola; 

 − 24 ore di studio individuale: preparazione delle bozze di risoluzione e dei position paper come 

indicato dai tutor;  

− 18 ore di lavoro in back office: coadiuvati dai tutor, gli studenti svilupperanno metodi di lavoro 

condiviso su piattaforme Cloud;  

− 16 ore di simulazione: due giornate della durata di 8 ore ciascuna, che si svolgeranno presso la scuola. 

Modalità PCTO presso struttura ospitante e a scuola 

Soggetti coinvolti Ente privato  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Stabilita da United Network – Europa 
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▪ Tra uomini e dei. Il culto degli imperatori romani nel mondo greco 

Descrizione sintetica 

Percorso in coprogettazione con Sapienza Università di Roma Dipartimento di Scienze dell'Antichità 

Referente interno: Arianna Palumbo 

Tutor esterno: Prof. Francesco Camia 

Destinatari: studenti classe IIIA 

Periodo: febbraio 2020; monte ore attività: 24 

Il progetto si propone di studiare il fenomeno noto come ‘culto imperiale’ attraverso la 

documentazione epigrafica in lingua greca proveniente dalle province orientali dell’impero, 

analizzando in particolare il caso della Grecia propria (soprattutto la città di Atene). 

Il progetto è articolato in due fasi. 

1) Introduzione alla disciplina dell’epigrafia greca: lezioni frontali (4h); laboratorio di lettura e 

decifrazione di iscrizioni greche, effettuato coi calchi conservati presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

della Sapienza (4h); introduzione alla realizzazione di una scheda epigrafica: lezione frontale con 

esercitazioni pratiche (2h).  

2) Analisi e interpretazione della documentazione epigrafica relativa al culto degli imperatori romani 

in Grecia, a sua volta articolata in due fasi: a) introduzione al culto imperiale ed esame di un testo 

epigrafico modello: lezioni frontali (4h); b) realizzazione di schede epigrafiche dei documenti 

selezionati: ogni studente affronterà l’analisi e l’interpretazione di una iscrizione, di cui realizzerà una 

scheda epigrafica (6h); esposizione orale in aula, in piccoli gruppi, del lavoro realizzato sui singoli 

documenti epigrafici (4h). 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista L'università valuterà: 

- Attitudini al lavoro di gruppo 

- Capacità decisionali 

- Capacità di comunicazione 

- Capacità di diagnosi 

- Capacità di gestione del tempo 

- Capacità di organizzare il proprio lavoro 

- Capacità di relazioni 

- Spirito di iniziativa 

- Acquisizione dei principi basilari per l’approccio e la decifrazione dei testi epigrafici 

- Capacità di pianificazione delle attività di ricerca 

- Competenze di tipo socio-relazionale legate al lavoro di gruppo e all’esposizione orale 

 

▪ UNILAB  
Descrizione sintetica 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Referenti: Prof.sse Francesca Venturelli Arianna Palumbo 

Adesioni individuali studenti classi IIIA, IIIE,IVA,IVE, IVH, VA,VH 
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Percorsi, seminari presso: 

- Facoltà di Giurisprudenza 1 seminario 3 studenti 

- Facoltà di Economia 12 seminari 43 studenti 

- Facoltà di Scienze: 1 seminario 2 studenti 

- Facoltà di Ingegneria: 8 seminari con 23 studenti  

- Facoltà di Lettere 3 seminari 50 studenti 

Modalità PCTO presso struttura ospitante 

Soggetti coinvolti Ente Pubblico  

Durata Progetto Annuale 

Modalità di valutazione prevista Stabilita dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

3.5 Iniziative di ampliamento curricolare 

 

▪ Acqua 
Descrizione sintetica 

Referente: Prof. Sandro Fiorini 

- approccio alle discipline acquatiche  

- attività didattica curricolare in piscina 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

- comprensione dell'importanza dell'acqua come madre della vita 

- conoscenza e pratica, in forma di avviamento, di varie discipline acquatiche, al fine di consolidare e 

sviluppare corrette pratiche motorie in ambiente naturale, valorizzando le ricchezze ambientali 

presenti sul nostro territorio e sensibilizzando gli studenti al rispetto dell’ambiente;  

- sviluppo di pratiche atte alla prevenzione degli infortuni ed alla conoscenza delle fondamentali; 

indicazioni per la sicurezza in acqua. 

Destinatari: studenti sezione E  

Risorse professionali interne 

Strutture sportive palestra, piscina 

 

▪ Archivio storico digitale 
Descrizione sintetica  

Referente: Prof. Antonio Areddu 

Consultazione e conservazione di materiali su testi, pubblicazioni, scritti e filmati per scopi didattici 

Sperimentare nuovi percorsi didattici 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Miglioramento esiti in Italiano 

- Incremento iscrizioni universitarie 

Destinatari: classi aperte verticali e parallele 

Risorse professionali interne 

Laboratori: Informatica 

Aula Magna e aula generica 
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▪ Centro Sportivo Studentesco e Giochi Sportivi Studenteschi 

Descrizione sintetica 

Referenti: Professori Roberto Capotorti, Mauro Trombetti 

Docenti accompagnatori: Professori Sergio Carotenuto, Sandro Fiorini  

Destinatari: studenti di tutte le classi 

Partecipazione a gare Giochi Sportivi Studenteschi 

Pallavolo (maschile e femminile) 

Nuoto (maschile e femminile) 

Corso arbitri per attività torneali interne 

Formazione arbitri per attività torneali interne all’istituto 

Lezioni di apprendimento dei regolamenti di diverse discipline sportive e allenamenti sui fondamentali 

delle discipline scelte 

Destinatari: Classi aperte verticali, classi aperte parallele  

Risorse professionali interne 

Strutture sportive Campo Pallavolo all'aperto, palestra, piscina 

 

▪ Certificazioni linguistiche 

Descrizione sintetica 

Referenti: Prof.sse Graziella Ambrosio, Rosanna Brusca, Angela Ferraro, Marzia Ognibene 

Corsi propedeutici allo svolgimento delle prove per il conseguimento delle certificazioni in lingua 

inglese (PET Preliminary English Test B1), FCE (First Certificate in English) B2 francese (DELF) e spagnola 

(DELE). 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Miglioramento esiti in lingue straniere 

Destinatari: Classi aperte verticali, classi aperte parallele  

Risorse professionali interne ed esterne 

Laboratorio Lingue 

 

▪ Cinema & storia Cinema & Società 

Descrizione sintetica 

Referente: Prof. Andrea Cevenini 

Preparazione di materiali digitali e di incontri di studio e formazione dei docenti e studenti sulle 

Giornate promosse dalla Regione Lazio. Gli allievi sono guidati nella produzione di lavori scritti, 

multimediali e grafico-pittorici durante i percorsi progettuali affrontati ed analizzati in modo da far 

acquisire le competenze disciplinari e trasversali sul sociale, e le competenze digitali indispensabili per 

lo studio e la formazione. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- acquisizione ed esposizione corretta delle informazioni e dei contenuti fondamentali riguardanti la 

visione dei film trattati, gli autori ed i protagonisti;  

- comprensione e leggibilità sugli eventi svolti e sui valori imprescindibili da ricordare; 

-  sperimentare una forma di conoscenza e di racconto del nostro passato, del presente e delle 

prospettive future offerte dal cinema per leggere la storia e la contemporaneità;  
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- sviluppare le competenze storiche sul Novecento in vista degli Esami di Stato; 

- formazione digitale sulle risorse della rete ed interazione con il sito tematico predisposto dal 

docente. 

Destinatari: Classi aperte verticali, classi aperte parallele  

Risorse professionali interne 

Laboratori: con collegamento ad internet 

 

▪ “Contre l’Indifférence” 

Descrizione sintetica  

Referente: Prof.ssa Marcella D'Antonio 

Destinatari: Classi IIID, IVD 

"Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare "così dice Gramsci. Questa frase guida 

idealmente lo snodo di un progetto che vuol fare riflettere i ragazzi su un aspetto "sovversivo" della 

Cittadinanza attiva, ossia il rifiuto dell'indifferenza nei comportamenti individuali e collettivi, il rifiuto 

del qualunquismo, di tutto ciò che offende la dignità propria e altrui e dunque il rifiuto attivo delle 

ingiustizie e dei torti. Attraverso la comprensione di fenomeni caratterizzanti il loro contesto storico di 

vita quali   i flussi migratori, l'esilio forzato, il difficile dialogo tra le diversità, si mira a rendere 

consapevoli i ragazzi che "indifferenza" è il diretto contrario della "saggezza" e che c'è un imperativo 

morale che ci impone la comprensione e l'agire responsabile per il bene della comunità prossima e più 

lontana. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto sarà svolto interamente in lingua francese per rafforzare anche l'uso duttile e la competenza 

comunicativa in lingua straniera. 

Destinatari gruppi classe 

Risorse professionali interne ed esterne 

Aula generica 

Laboratorio Lingue 

 

▪ Cuora il futuro 

Progetto di collaborazione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MIUR in materia di 

prevenzione dell'uso di droghe in età scolare 

Referenti Prof.sse Francesca Venturelli Arianna Palumbo 

Educazione alla salute 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sensibilizzazione ed educazione in materia di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti. 

Risorse professionali esterne ed interne 

Destinatari classi aperte 

Aula Magna 

Laboratorio Informatica 

 

▪ Didattica digitale per la cosmologia 

Descrizione sintetica 
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Referente: Prof. Andrea Cevenini 

Il progetto prevede diversi percorsi sulla storia dell’astronomia sia al livello filosofico che digitale 

promuovendo l’acquisizione delle competenze trasversali. L’attività con gli allievi inizierà con la 

metodologia didattica avanzata TEAL (Technology Enhanced Active Learning) con la presentazione di 

riflessioni dei primi osservatori del cielo come gli Assiri ed i Babilonesi per evidenziare il passaggio dall’ 

osservazione alla previsione, puntualizzando anche le ricerche svolte nel mondo egizio.  La parte 

centrale sarà dedicata alla filosofia greca con i Presocratici (Talete, Anassimandro, Anassimene, 

Pitagora, ecc.)  fino alle grandi opere come il Timeo di Platone ed il De coelo di Aristotele. Un’altra 

riflessione del percorso   - in modalità TEAL- sarà dedicata alle ricerche sull’ esplorazione della luna in 

modo da focalizzare l’attenzione degli studenti dal Sidereus Nuncius di Galileo Galilei fino a giungere 

all’ impresa di Neil Armstrong del primo viaggio sulla luna nel 1969.                             

 Gli allievi all’ interno del percorso potranno svolgere ricerche mirate sulla base della documentazione 

presente sia nelle visite ai musei digitali che nelle diverse biblioteche internazionali e produrre materiali 

digitali che saranno postati su diversi siti 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Miglioramento esiti in Italiano 

- Incremento iscrizioni universitarie  

- Competenze Trasversali 

Risorse professionali interne 

Destinatari gruppi classe (IVA, IIIF) 

Aula generica 

Laboratorio Informatica 

 

▪ Fisiologia e alimentazione sportiva 

Descrizione sintetica  

Prof. Sergio Carotenuto 

Seminario  

Destinatari: classi quarte 

Risorse professionali interne ed esterne 

Aula Magna 

 

▪ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ  

Descrizione sintetica 

Referente: Arianna Palumbo 

Certamen presso il Liceo Classico Tasso di Roma 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Migliorare esiti in Italiano 

- Incremento iscrizioni universitarie 

- Promuovere e valorizzare il merito 

- migliorare le competenze linguistiche in lingua italiana; 

- padroneggiare l’Italiano, il Latino e il Greco per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della 

collettività; 
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- padroneggiare la lingua italiana, la lingua greca e quella latina per coltivare un patrimonio che 

attiene ai diritti di cittadinanza;  

- padroneggiare la lingua italiana come strumento essenziale per la decodificazione della lingua greca 

e della lingua latina 

Risorse professionali interne 

Aula generica 

 

▪ Il fumetto dice no alla mafia 

Descrizione sintetica 

Referente: Prof. Andrea Cevenini 

prima edizione 2019/2020 Premio Attilio Manca - Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli 

Il concorso mira alla riflessione sull'importanza della memoria storica del nostro Paese che da tempo è 

impegnato in una lotta durissima contro la mafia, un Paese che ha pagato un prezzo altissimo in termini 

di vite umane tra servitori dello Stato e semplici cittadini. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Promuovere cultura della legalità 

- Stimolare la riflessione sulle storie di uomini e donne che hanno messo in gioco la loro vita al servizio 

del bene comune, come il Dott. Attilio Manca a cui questo concorso è dedicato e come i tanti altri che 

si intendono richiamare alla memoria presente, quali testimoni del nostro mondo 

Destinatari: classi aperte verticali 

Risorse professionali interne 

Laboratorio informatica Aula generica 

 

▪ Giornata mondiale della lingua e cultura ellenica 

Descrizione sintetica 

Referente: Arianna Palumbo 

Convegno presso Sapienza Università di Roma 

Gli studenti del Liceo Classico presenteranno un lavoro inerente alla tematica proposta per l'anno in 

corso.   

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Miglioramento esiti in Italiano 

- Incremento iscrizioni universitarie 

Destinatari: classi aperte verticali 

Risorse professionali interne 

Laboratorio informatica Aula generica 

 

▪ Progetto Icaro 

Descrizione sintetica 

Referente Arianna Palumbo 

Educazione alla salute – educazione stradale 

Il programma didattico verterà sul tema della cosiddetta “disregolazione”. Alla base delle condotte di 

rischio sulla strada, vi è una cattiva regolazione del comportamento sul piano emotivo e cognitivo, che 
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si manifesta attraverso la sottovalutazione delle conseguenze di determinate esposizioni al rischio, 

oppure in una voluta esposizione allo stesso, attraverso quelle che vengono definite “prove di 

coraggio”, in molti casi testimoniate dalle riprese video condivise dai giovani sui social network. Gli 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado parteciperanno ad un percorso di 

educazione stradale che vuole cogliere gli aspetti profondi dei motivi dell’esposizione ai rischi e vuole 

far sperimentare ai giovani, da vicino, i significati dei propri comportamenti. In particolare, gli studenti 

verranno coinvolti in attività che illustreranno l’elevata disfunzionalità delle condotte di cattiva 

regolazione del comportamento e i conseguenti rischi sulla strada, attraverso una metodologia attiva 

che prevede l’utilizzo di video e simulazioni in classe. In particolare, la formazione didattica evidenzierà 

la pericolosità di certe condotte, quali l’utilizzo di alcol e droghe e l’abuso dello smartphone che, non 

solo mettono a rischio la propria e altrui incolumità, bensì esprimono forte debolezza e incapacità di 

comunicare la propria forza e il proprio valore. 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

Diffondere l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale 

Risorse professionali esterne 

Destinatari classi aperte verticali e orizzontali 

Laboratori: informatica 

Aula generica 

▪ Laboratorio storico 

Descrizione sintetica 

Referente: Prof. Andrea Cevenini 

Preparazione di materiali digitali e di incontri di studio e formazione dei docenti sulla Giornata della 

Memoria, sulla Giornata del Ricordo e sulla Resistenza. Le giornate di studio sono svolte attraversando 

alcune date che hanno segnato il Novecento e gli allievi sono guidati nella produzione di lavori scritti, 

multimediali e grafico-pittorici durante i percorsi progettuali affrontati ed analizzati, in modo da far 

acquisire le competenze disciplinari e trasversali storiche, di 

educazione civica e digitali indispensabili per lo studio e la formazione, anche tenendo presenti le 

risorse della Rete e le piattaforme didattiche. Molto intensa è la preparazione e la progettazione dei 

lavori da presentare ai concorsi nazionali banditi dal MIUR. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Miglioramento esiti in Italiano 

- Incremento iscrizioni universitarie 

- Formazione docenti con la pubblicazione di materiali originali ed autonomi 

- Riflessione e produzione di lavori multimediali, scritti, grafico -pittorici sulle tematiche riguardanti 

la Giornata della Memoria, la Giornata del Ricordo, il 25 Aprile 

- Utilizzo delle conoscenze acquisite per una lettura critica del presente, per la rilevazione dei 

problemi e il riconoscimento delle specificità storiche;  

- Sviluppo delle competenze storiche sul Novecento in vista gli Esami di Stato. 

Destinatari: Classi aperte verticali, classi aperte parallele  

Risorse professionali interne 

Laboratori: informatica 

Aule: Aula generica 
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▪ Il LES - Educazione finanziaria e cittadinanza economica 

Descrizione sintetica 

Educazione finanziaria e cittadinanza economica 

Progetto in collaborazione con la CONSOB 

Referente: Prof.ssa Cipriani  

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Incremento iscrizioni universitarie 

- Competenze basilari di gestione consapevole del risparmio 

Discipline coinvolte: Storia-Filosofia, Diritto-Economia, Lingue Straniere, Scienze Umane 

Destinatari: studenti delle classi quarte (con redazione di un vademecum del risparmiatore), studenti 

delle classi quinte (anche ai fini dei percorsi interdisciplinari previsti dall’Esame di Stato) del LES 

Risorse professionali interne 

Laboratori: informatica 

Aula Magna e Aula generica 

 

▪ Premio Marta Russo 

Descrizione sintetica 

Referente: Arianna Palumbo 

Concorso per studenti delle Scuole Secondarie di II grado della Regione Lazio 

La donazione degli Organi: Gesto d’amore a favore della vita 

Obiettivi formativi e competenze attese 

ll premio si propone di promuovere tra i giovani l’educazione alla solidarietà e alla cultura della 

Donazione degli Organi, nei suoi aspetti scientifici, etici e sociali. 

Inoltre di sollecitare i giovani a riflettere se, secondo loro, con quali mezzi e con quali iniziative la scuola 

e la società sono in grado di promuovere la cultura della donazione degli organi e far prevalere la 

solidarietà e il senso civico sull’egoismo e sui pregiudizi. Lo spirito deve essere quello di una 

rappresentazione ideale – simbolica e metaforica dell’atto della donazione e non didascalica o 

scientifica. 

Risorse professionali interne 

Destinatari classi aperte verticali e orizzontali 

Laboratori: informatica 

Aula generica 

 

▪ Notte bianca LES - Cultura e sviluppo economico 

Descrizione sintetica 

Referente: prof.ssa Francesca Blasi  

Discipline coinvolte: Storia e Filosofia, Diritto ed Economia, Lettere, Matematica, Scienze Umane, 

Storia dell’Arte, Inglese, Francese, Scienze Motorie, Scienze Naturali, Religione 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Incremento iscrizioni universitarie  
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- Far conoscere l’indirizzo ai ragazzi delle classi terze delle scuole medie del territorio e alle loro 

famiglie nonché ai docenti referenti per l’orientamento in uscita delle scuole medie 

Destinatari: tutti gli studenti del Liceo Economico Sociale 

Risorse professionali interne ed esterne 

Aula Magna, Laboratorio di Lingua, di Scienze, di Informatica 

 

▪ Olimpiadi della Filosofia 

Descrizione sintetica 

Referente: Prof.ssa Laura Mascini 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Miglioramento esiti in Filosofia, e nella capacità di ragionare in generale, anche in lingua straniera 

Approfondimento di contenuti filosofici e apertura a nuove metodologie didattiche 

nell’insegnamento/apprendimento della Filosofia. 

Risorse professionali interne 

Destinatari studenti del triennio di tutti gli indirizzi, selezionati dai docenti di Filosofia 

Laboratori: informatica 

Aula Magna 

Aula generica 

 

▪ Olimpiadi di Italiano 

Descrizione sintetica 

Referente: Arianna Palumbo 

Prova scolastica online e semifinali regionali 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Miglioramento esiti in Italiano 

- incremento iscrizioni universitarie 

- Valorizzazione del merito 

- Incentivare lo studio e l’insegnamento della lingua italiana, elemento essenziale per la formazione 

culturale e per l’acquisizione di conoscenze e competenze;  

- sollecitare negli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza dell’italiano; 

- promuovere e valorizzare il merito nell’ambito delle competenze nella lingua nazionale; 

- migliorare le competenze linguistiche, risorsa primaria per la comunità nazionale e per i singoli 

studenti; 

- padroneggiare l'italiano, bene irrinunciabile per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della 

nostra collettività; 

- padroneggiare la lingua italiana e la sua ricchezza, prezioso bene personale, un patrimonio che 

attiene ai diritti di cittadinanza;  

- padroneggiare la lingua italiana e la sua ricchezza come strumento essenziale per lo studio delle 

altre discipline 

Destinatari: studenti di tutte le classi 

Risorse professionali interne 

Laboratorio informatica 
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▪ Olimpiadi della Matematica 

Descrizione sintetica  

Referente: Prof.ssa Elisa Favale 

Prove di istituto e regionali 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Miglioramento esiti in Matematica 

- Incremento iscrizioni universitarie (anche scientifiche) 

Destinatari: classi aperte verticali 

Risorse professionali interne 

Laboratorio informatica 

Aula Magna 

 

▪ Olimpiadi nazionali delle lingue e civiltà classiche 

Descrizione sintetica 

Referente: Arianna Palumbo 

Studenti secondo biennio e ultimo anno sezione A 

Le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, nate nell’ambito del programma per la Promozione della 

cultura classica, vengono bandite, ogni anno, dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici 

del Miur. Sono rivolte ai vincitori dei certamina, nazionali e locali, che vengono censiti dai Comitati 

Olimpici Regionali, e si svolgono ogni anno con il supporto scientifico e culturale del Comitato 

Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica (D.D. n.5373, 29 luglio 2011). 

Le Olimpiadi sono una occasione di incontro e di festa per tutti i partecipanti, studenti e docenti 

accompagnatori, oltre che di approfondimento culturale sul mondo classico, sulle sue lingue e la sua 

storia. La manifestazione è accompagnata da attività culturali e eventi che puntano a valorizzare le 

peculiarità del luogo dove essa si svolge: performance teatrali, concerti, percorsi turistici-culturali, 

convegni e seminari con studiosi del mondo classico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Miglioramento esiti in Italiano 

- incremento iscrizioni universitarie 

- Valorizzazione del merito 

- Destinatari Studenti secondo biennio e ultimo anno sezione A 

Risorse professionali interne 

Aula generica 

 

▪ Parliamo Cinese 

Descrizione sintetica 

Referente: Prof.ssa Viviana Nova  

Il progetto propone una serie di lezioni per dare a tutti gli studenti interessati e curiosi i primi rudimenti 

della lingua cinese, imparando ad esprimersi con dialoghi semplici, avvicinandosi allo studio dei 

caratteri e infine scoprendo tante curiosità su usi e costumi e abitudini di un popolo tanto presente in 

Europa, ma ancora sconosciuto e visto con diffidenza. La Cina è divenuta negli ultimi anni una potenza 
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mondiale. La lingua cinese ormai sembra trionfare in diversi contesti, soprattutto in quello 

commerciale, dato il numero sempre crescente di aziende e negozi made in China. Studiare lingua 

cinese può quindi anche rivelarsi un investimento per il futuro, per accedere a nuovi sbocchi nel mondo 

del lavoro.  

Infine è stato confermato il suo potere terapeutico: nello studio del cinese viene infatti utilizzata la 

parte destra del cervello, nota per essere quella della creatività e dell’inconscio, per cui viene 

consigliato per sviluppare e/o rafforzare le capacità mnemoniche. Tuttavia la lingua cinese risulta di 

difficile assimilazione per noi occidentali cresciuti in un contesto linguistico totalmente diverso da 

quello orientale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Miglioramento esiti nelle lingue straniere  

- Incremento iscrizioni universitarie 

Destinatari Classi aperte  

Risorse professionali interne 

Laboratori: Lingue con collegamento ad Internet 

Aule: Aula generica 

 

▪ Per aspera ad astra 

Descrizione sintetica 

Referente: Arianna Palumbo 

Concorso per studenti del quinto anno del Liceo Classico e del Liceo Linguistico 

Obiettivi formativi e competenze attese  

- Miglioramento esiti in Italiano e nelle lingue straniere 

- Promuovere e valorizzare il merito 

Destinatari: classi aperte orizzontali 

- Risorse professionali interne 

- Aula generica 

 

▪ Read ON! 

Descrizione sintetica 

Referenti: Prof.sse Rosanna Brusca e Anna Iop 

Gestione di una biblioteca di classe fornita di testi in lingua inglese. Gli studenti sono invitati alla lettura 

dei libri presenti nella biblioteca di classe fra i vari generi e i livelli di lingua. Al termine realizzeranno 

video book trailers per presentare i libri letti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziamento delle abilità linguistiche e del lessico attraverso la lettura intensiva 

Destinatari studenti IH, IIB, IIH, IIIA, IIF 

Risorse professionali interne 

Laboratori: Lingue  

Biblioteca classica 

Aula generica 
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▪ Scienz-Amica dalla fisica alla chimica, alla biologia, esperienze di laboratorio   

Descrizione sintetica 

Referente: Prof.ssa Francesca Venturelli 

- Separazione di miscugli per mezzo di distillazione, cromatografia su colonna e su carta, estrazione;  

- semplici reazioni chimiche;  

- preparazione di soluzioni a concentrazione nota;  

- amplificazione del DNA con tecnica PCR;  

- elettroforesi su gel di agarosio del DNA;  

- osservazione di microrganismi d’acqua dolce, registrazione delle immagini in formato digitale ed 

analisi qualitativa e, se possibile, quantitativa, delle dinamiche di popolazioni;  

- uso del Data Logger per rilevazioni di temperatura, umidità, PH, conducibilità elettrica, 

- movimento, battito cardiaco e studio del loro andamento nel corso del tempo;  

- semplici esperienze di fisica su dilatazione dei solidi, densità, momento angolare. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- miglioramento esiti; 

- incremento iscrizioni universitarie;  

- imparare a non aver “paura” dei numeri e delle discipline scientifiche in generale; 

- utilizzare la matematica per la realizzazione ed interpretazione di esperienze nel campo della chimica, 

fisica e biologia;  

- far fare esperienza agli studenti di un modello di ricerca scientifica;  
- dare la possibilità a tutti gli alunni, anche meno motivati, di dare maggior spazio all’esercizio, 

all’operatività al fine di recuperare interesse e profitto; 
- coinvolgere gli alunni in attività che possano essere anche presentate agli studenti delle scuole medie 

durante gli Open Day di questo e dei prossimi anni;  
- imparare a lavorare in gruppo; 
- allenare gli studenti ad interagire fra loro nell’osservazione e nella ricerca delle relazioni tra fenomeni 

e stimolarli a discutere e a sostenere le proprie idee con argomentazioni personali. 
Destinatari: Classi aperte verticali, classi aperte parallele  
Risorse professionali interne 
Laboratorio: Chimica e Scienze 
Approfondimento 
Il progetto, già realizzato nello scorso anno scolastico con un notevole apprezzamento degli studenti, 
si apre al territorio (Velletri, Lariano, Lanuvio) permettendo agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado di partecipare grazie al tutoraggio anche dei nostri studenti e di diventare protagonisti degli open 
day della nostra scuola, presentando attività laboratoriali ai loro compagni. 

 
▪ Il Secondo Novecento tra storia e letteratura 
Descrizione sintetica 
Referenti: Prof.sse Maria Domenica Montanaro, Melania Bisogno 
Obiettivi formativi e competenze attese 
- Miglioramento esiti in Italiano 
- Incremento iscrizioni universitarie 
Destinatari Classi quinte 
Risorse professionali interne 
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Aula generica Aula Magna 
 

▪ Soggiorni studio 
Descrizione sintetica 
Referenti: Prof.sse Graziella Ambrosio, Rosanna Brusca, Angela Ferraro, Marzia Ognibene 
Stage in lingua inglese 
Stage in lingua spagnola 
Stage laboratoriale in lingua francese 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Miglioramento esiti in lingue straniere 
Destinatari: Classi aperte verticali e parallele  
Risorse professionali interne  

 

▪ Gli studenti incontrano gli autori 
Descrizione sintetica  
Referenti: Prof.sse Manuela Meo, Maria Domenica Montanaro 
Destinatari  Classi prime: sez. A, C, E, F, G, H, M  

                      Classi seconde: sez. C, F, G, H 
                      Classi terze: sez. D, F, H, G 
                      Classi quarte: sez. H 

         Classi quinte: C, D, E, H, G, N, M 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Miglioramento esiti in Italiano 
Risorse professionali interne 
Laboratori: Informatica 
Aula Magna 

 

▪ UniVax Day 
Descrizione sintetica  
Prof.sse Francesca Venturelli e Arianna Palumbo. 
La scuola partecipa alla giornata di informazione sui vaccini dedicata agli studenti delle scuole medie 
superiori. L’Istituto Pasteur Italia e la SIICA Società italiana di immunologia, immunologia clinica e 
allergologia organizzano presso l’Aula Magna del Rettorato della “Sapienza Università di Roma” una 
mattinata di informazione e sensibilizzazione ai vaccini. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Sensibilizzazione sull'importanza delle vaccinazioni nel mondo 
Risorse professionali interne 

 
 

3.6 Attività previste in relazione al PNSD 
- Formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa sul PNSD (azione #25) 
- Politiche attive per il BYOD (azione # 6) 
- Rafforzare la formazione iniziale sull' innovazione didattica (azione #27) 
- Animatore digitale (azione#28) 
- Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali (azione #15) 
- Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) (azione #23) 
- Piano Laboratori (azione #7) 
- Sistema di autenticazione unica (azione #8) 
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- Un profilo digitale per ogni studente (azione #9) 
- Un profilo digitale per ogni docente (azione 10#) 
- Progettazione digitale collaborativa (#azione 10) 
Per approfondire si rimanda a http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/scuola/pnsd/ 

 

3.7 Valutazione degli apprendimenti 
Criteri di valutazione comuni 
La valutazione è improntata al principio della trasparenza e deve avvenire in un clima di fiducia tra 
docente e discente.   
In conformità all’art. 1 c. 5 della Legge 122 del 2009 per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento, viene stabilito che per 
l’assegnazione del voto in sede di scrutinio, si terrà conto:   
1. del grado di assimilazione dei contenuti   
2. delle capacità di esposizione e di rielaborazione   
3. dell’interesse e della partecipazione al lavoro scolastico   
4. dell’acquisizione delle competenze previste ad un livello almeno sufficiente   
5. del raggiungimento degli obiettivi ad un livello almeno sufficiente    
6. dell’efficacia degli interventi di recupero   
7. della capacità di poter proseguire proficuamente gli studi. 
Quindi sulla base di un congruo numero di prove (anche scritte valide per una valutazione orale), 
ciascun docente propone al consiglio di classe, in sede di scrutinio, una valutazione disciplinare per il 
primo periodo e per il secondo periodo.  Il Consiglio di classe esprime la valutazione finale globale 
collegialmente, tenendo conto delle proposte di ciascun membro del consiglio e del contributo alla 
valutazione fornito dai docenti dell’organico potenziato assegnati alla classe, in merito alle specifiche 
attività svolte, valutando l’apprendimento dello studente sotto l’aspetto sia formativo che educativo. 

 

   

  

10   

RENDIMENTO   

ECCELLENTE   

Pieno raggiungimento degli 

obiettivi   

Lo studente dimostra di saper affrontare il tema proposto in 

maniera completa, applica efficacemente le conoscenze nei vari 

ambiti, opera approfondimenti personali, offrendo spunti 

innovativi; utilizza linguaggi settoriali e registri linguistici appropriati 

con stile personale e creativo.   

   

9   

RENDIMENTO OTTIMO   

Pieno raggiungimento degli 

obiettivi   

Lo studente dimostra di saper affrontare il tema proposto in 

maniera completa, approfondisce e coordina i concetti trattati, li 

sviluppa con ampiezza e si esprime con correttezza formale, 

proprietà lessicale, efficacia comunicativa.   

   

8   

RENDIMENTO BUONO   

Raggiungimento degli obiettivi   

Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite; 

procede con sicurezza e senza errori concettuali, con chiarezza 

argomentativa e sostanziale correttezza formale ed espressiva.   

  7   RENDIMENTO DISCRETO  

Raggiungimento degli obiettivi   

Lo studente dimostra sicurezza nelle conoscenze e nelle 

applicazioni, pur commettendo qualche errore non determinante.   

    

6   

RENDIMENTO SUFFICIENTE 

Raggiungimento degli obiettivi 

minimi   

Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi minimi in 

termini di conoscenze e di saperli applicare anche se con errori non 

pregiudizievoli sia di contenuto che di forma.   

http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/scuola/pnsd/
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5   

RENDIMENTO MEDIOCRE  

Raggiungimento solo parziale degli 

obiettivi   

Lo studente dimostra di aver acquisito gli strumenti minimi 

indispensabili, ma in modo parziale e con limitate capacità di  

applicazione; la comunicazione è incerta   

   

4   

RENDIMENTO INSUFFICIENTE   

Mancato raggiungimento degli 

obiettivi   

Le acquisizioni appaiono frammentarie con conseguenti difficoltà 

nelle connessioni, nelle procedure applicative e nella 

comunicazione.   

   

3   

RENDIMENTO GRAVEMENTE   

INSUFFICIENTE   

Mancata conoscenza anche degli 

obiettivi   

Il carattere frammentario delle rare acquisizioni, la mancanza di 

connessioni, i numerosi errori nell’applicazione dimostrano 

l’inconsistenza della preparazione e rendono precaria la 

comunicazione   

2   RENDIMENTO SCARSO    

Inconsistenza degli obiettivi    

Altissima percentuale di non risposte.   

1   RENDIMENTO NULLO   

Rifiuto delle attività   

Totale assenza di risposte.   

 
 

Criteri di valutazione del comportamento 
Per l’attribuzione del voto di comportamento per ogni scansione dell’anno scolastico si prendono in 
considerazione sei indicatori:  
- comportamento  
- atteggiamento  
- note disciplinari 
- uso del materiale e delle strutture della scuola 
- frequenza (assenze/ritardi/uscite anticipate) 
- rispetto delle consegne.  
Per una maggior chiarezza sono brevemente descritti 

   

INDICATORE DESCRIZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento 

▪ Valuta il comportamento in classe, durante gli spostamenti da un ambiente all’altro, nei 
momenti di intervallo fra le lezioni e durante la ricreazione.  

▪ Sono ritenute mancanze gravi: la falsificazione delle firme o delle verifiche;  
▪ la manomissione dei voti di profitto;  
▪ il farsi giustizia da soli, con atteggiamenti di violenza grave e ripetuta; 
▪ il furto; 
▪ la bestemmia; 
▪ i discorsi, gli esempi o l'introduzione a scuola di stampa o immagini moralmente riprovevoli.  
Inoltre si terrà conto: 

▪ di atteggiamenti di prepotenza ed offese recate ai compagni con parole, scherzi e prese in giro;  
▪ di atti di bullismo (o cyberbullismo) perpetrati; 

▪ del prolungato disturbo al buon andamento delle lezioni e del tempo di studio; 
▪ di grossolanità e/o maleducazione nel modo di comportarsi nella scuola e nelle sue adiacenze;  
▪ del rispetto del divieto di fumo; 
▪ di scherzi di cattivo gusto, del gioco pesante a danno degli altri; 
▪ di comportamenti messi in atto in spregio a quelli richiesti dalle regole per la sicurezza; 
▪ dell'andare o del trattenersi, senza i dovuti permessi, in ambienti diversi da quello in cui si 

dovrebbe essere; 
▪ del commercio o della detenzione all'interno dell'Istituto di sostanze/materiali illeciti.  
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Atteggiamento  

▪ Valuta l’atteggiamento consueto tenuto durante le lezioni, il tipo di dialogo con insegnanti e 
studenti, l’abbigliamento consono all’ambiente scolastico, il modo di porsi con compagni/e.  

▪ È ritenuta mancanza grave l'opposizione sistematica agli educatori e alle proposte educative della 
Scuola, come pure le reiterazioni di comportamenti/atteggiamenti per i quali si sia stati già 
ammoniti. 

▪ Si terrà conto anche del disinteresse per lo studio e della superficialità continua nella preparazione 

delle lezioni e nell'esecuzione dei compiti.  

Note disciplinari ▪ Si valutano innanzitutto le note di comportamento scritte sul registro elettronico.  
▪ Si terrà conto anche degli ammonimenti verbali, delle multe per il divieto di fumo e delle 

irrogazioni di sanzioni seguenti provvedimenti disciplinari.  

Uso del 

materiale e 

delle strutture 

della scuola  

▪ Valuta il rispetto per le cose degli altri e della scuola e per le strutture messe a disposizione per 

l’attività didattica e ricreativa (aule, corridoi, scale, laboratori, palestra, campi di gioco) come pure 

per gli arredi e i dispositivi, di qualsiasi natura, presenti nei locali scolastici e in eventuali 

locali/ambienti delle strutture dove vengono svolte attività PCTO. 

▪ Valuta atteggiamenti irrispettosi verso il lavoro degli altri (Collaboratori Scolastici) come pure la 

messa in atto di comportamenti che violano il rispetto dell’ambiente anche durante le attività 

comprese nelle attività PCTO. 

Frequenza, 

assenze, ritardi, 

uscite anticipate  

▪ Valuta l’arrivo puntuale in classe al mattino e in tutti i momenti dopo gli intervalli e la 

ricreazione.  
▪ Considera il numero di assenze, le loro motivazioni anche in occasioni di verifiche e 

interrogazioni 
▪ Considera entrate posticipate e uscite anticipate (superiori a 15 totali) 

Rispetto delle 

Consegne  
▪ Valuta la puntualità nello svolgere i compiti assegnati e la qualità del lavoro nonché la eventuale 

“copiatura” da compagni o da dispositivi tecnologici. 

   

N.B.: Per l’attribuzione del voto è sufficiente che la condotta dello studente corrisponda ai descrittori di 
quattro indicatori.  

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  

VOTO  INDICATORI  DESCRITTORI  

10  

 

Comportamento  
MOLTO CORRETTO  
Lo studente è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con i 

compagni, con il personale della scuola. Partecipa alla vita della classe 

e accoglie attivamente le proposte degli insegnanti e della scuola.  

 

Atteggiamento  
IRREPRENSIBILE  
Molto disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola.  
Il suo modo di porsi con il personale della scuola e i compagni è 
orientato costruttivamente alla collaborazione. 

Note disciplinari  NESSUNA  
Non ha a suo carico ammonizioni, note scritte e provvedimenti 

disciplinari.  

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola  
APPROPRIATO  
Utilizza in maniera responsabile il materiale, le strutture della scuola e 

di tutti i luoghi dove si svolge attività didattica (PCTO, uscite, stage).  

Frequenza, assenze, ritardi, 

uscite anticipate  
REGOLARE  
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

Rispetto delle consegne  PUNTUALE E COSTANTE  
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.  

  

Comportamento  
CORRETTO  
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9  

Lo studente è corretto nei comportamenti con i docenti, con i 

compagni, con il personale della scuola. Partecipa alle attività ma non 

è sempre propositivo. 

Atteggiamento  Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola.  

 

Note disciplinari  
NESSUNA  
Non ha a suo carico ammonizioni, note scritte e provvedimenti 

disciplinari.  

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola  
APPROPRIATO  
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.  

Frequenza, assenze, ritardi, 

uscite anticipate 
REGOLARE  
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

Rispetto delle consegne  PUNTUALE E COSTANTE  
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.  

8 

 

 

Comportamento  

ABBASTANZA CORRETTO  
Il comportamento dello studente nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola è sostanzialmente corretto. Lo 

studente talvolta, tuttavia, si rende responsabile di qualche ritardo 

non giustificato o di qualche manchevolezza.  

 

Atteggiamento  
ADEGUATO  
Non sempre disciplinato, ma, se richiamato, si adopera per recuperare 

l’atteggiamento giusto.  

Note disciplinari  SPORADICHE  
Ammonizioni verbali e/o scritte non superiori a due. 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola  
APPROPRIATO  
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola 

Non sempre porta tutto il materiale richiesto.  

Frequenza, assenze, ritardi, 

uscite anticipate 
TALVOLTA IRREGOLARE  
Non frequenta con assiduità le lezioni e non sempre rispetta gli orari.  

 

Rispetto delle consegne  
NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE  
Talvolta non rispetta le consegne, usa in modo improprio dispositivi 

tecnologici.  

7  

 

 

Comportamento  

POCO CORRETTO  
Lo studente mette in atto comportamenti poco corretti nei confronti 

dei docenti, dei compagni e del personale della scuola. Non rispetta il 

divieto di fumo e falsifica le verifiche (anche con l’uso dei dispositivi 

tecnologici). 

 

Atteggiamento  
REPRENSIBILE  
Lo studente viene spesso richiamato dagli insegnanti.  

 

Note disciplinari  
FREQUENTI  
Ammonizioni verbali o scritte superiori a due.  

 Uso del materiale e delle 

strutture della scuola  
INADEGUATO  
Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture della 

scuola. Spesso non porta il materiale richiesto.  

Frequenza, assenze, ritardi, 

uscite anticipate 
IRRREGOLARE  
La frequenza è connotata da molte assenze; i ritardi e le uscite 

anticipate sono superiori a 15.  

 

Rispetto delle consegne  
CARENTE  
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Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante copiando 

anche da dispositivi tecnologici.  

6  

 

 

Comportamento  

NON CORRETTO  
Il comportamento dello studente nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola è spesso connotato da azioni 

sconvenienti. Non rispetta il divieto di fumo e falsifica le verifiche, 

pratica atteggiamenti di bullismo (o cyberbullismo). 

 

Atteggiamento  
BIASIMEVOLE  
Lo studente viene ripetutamente ripreso per l’arroganza con cui si 

atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 

scuola. Se richiamato, non si corregge.  

 

Note disciplinari  
RIPETUTE E GRAVI  

Ammonizioni scritte superiori a tre e/o sospensioni dall’attività 

didattica.  

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola  
NEGLIGENTE  
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola, 

danneggia, imbratta, sporca i locali e le strutture della scuola. Non 

porta il materiale necessario per le lezioni. 

Frequenza, assenze, ritardi, 

uscite anticipate 
DISCONTINUA  
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e assomma eccessive 

entrate posticipate e uscite anticipate (superiori a 15) 

 

Rispetto delle consegne  
 MOLTO CARENTE  
Non assolve alle consegne copiando anche da dispositivi elettronici 

più volte.  

5  

 

Comportamento  
DECISAMENTE SCORRETTO  
Il comportamento dello studente è improntato sul mancato rispetto 

dei docenti, dei compagni e del personale della scuola.  

 

 

Atteggiamento  

RIPROVEVOLE  
Lo studente viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con cui 

si atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 

della scuola. La sua partecipazione al dialogo educativo è pressoché 

nulla.  

 

Note disciplinari  
RIPETUTE E GRAVI  

Ammonizioni verbali e/o scritte e/o sospensione dalla 

attività didattica per violazioni gravi.  

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola  
IRRESPONSABILE  
Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e le 

strutture della scuola e si rende pericoloso per sé e per gli altri.  

Frequenza, assenze, ritardi, 

uscite anticipate  
DISCONTINUA E IRREGOLARE  
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e assomma eccessive 

entrate posticipate e uscite anticipate (superiori a 15 totali).  

 

Rispetto delle consegne  
INESISTENTE  
Non rispetta le consegne copiando ripetutamente da dispositivi 

elettronici anche dopo ammonimento.  

  

▪ Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
Deroghe per l’ammissione allo scrutinio   
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In base all’art. 14 c. 7 del D.P.R. 122/2009, che stabilisce che “ai fini della validità dell’anno scolastico, 

compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”, è prevista 

l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

finale di ciclo.   

In relazione a quanto disposto dalla circolare MIUR n. 20 del 04.03.2011 prot. 1483, la scuola 

comunicherà sul sito sia l’orario annuale personalizzato per ogni corso di studi, sia il limite minimo delle 

ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno, ai sensi dell’art. 14 del DPR 

122/2009.    

Inoltre si mantengono le seguenti deroghe che il Collegio Docenti già nella seduta del 20.11.2014 aveva 

deliberato riguardo al limite massimo di ore di assenza, pari ad un quarto dell’orario personalizzato, ai 

fini dell’ammissione allo scrutinio finale:     

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

2. terapie e/o cure programmate;  

3. donazioni di sangue;  

4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 17 febbraio 1987).  Di 

seguito è riportata la tabella dell’orario personalizzato con i limiti di presenza ed assenza per il 

corrente anno scolastico. 

 

CORSO DI STUDI   ORARIO  
PERSONALIZZATO  

LIMITE MINIMO  
ORE DI PRESENZA  

LIMITE MASSIMO  
ORE DI ASSENZA  

LICEO CLASSICO       

Primo anno  957  718  239  

Secondo anno  990 742 248 

Secondo biennio e 

quinto anno 
1023  767  256  

LICEO LINGUISTICO       

Primo anno 924  693  231  

Secondo anno 957 718  239  

Secondo biennio e 

quinto anno 
990  743  247  

LICEO delle SCIENZE UMANE      

Primo anno 924  693  231  

Secondo anno 957 718  239 
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Secondo biennio e 

quinto anno 
990  743  247  

LICEO ECONOMICO - SOCIALE      

Primo anno 924  693  231  

Secondo anno 957 718  239 

Secondo biennio e 

quinto anno 
990  743  247  

 
▪ Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 
Seguono il D.Lgs.62/2017 art.13 comma 2 lettere a) e d): 

- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
- le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; 
Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e 
di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe 
di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 
di un unico voto. 

 
▪ Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
Il credito scolastico valuta l'andamento complessivo della carriera scolastica di ogni singolo studente 
sulla base della media dei voti e dell’impegno e della frequenza. Il nuovo Esame di Stato prevede un 
credito scolastico fino a 40 punti. È attribuito sulla base dell’apposita tabella riportata nell’Allegato A 
del D.Lgs. 62/2017 comprendente anche le tabelle di conversione dei crediti per i candidati che 
sosterranno l’Esame a giugno 2019 e a giugno 2020. 
 

Media dei voti  Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

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

6< M ≤7  8-9  9-10  10-11  

7< M ≤8  9-10  10-11  11-12  

8< M ≤9  10-11  11-12  13-14  

9< M ≤10  11-12  12-13  14-15  

 
   tabella di conversione crediti per Esame giugno 2020   

Crediti conseguiti per il III nuovo credito attribuito per il III 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
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3.8 Azioni della scuola per l'inclusione scolastica 
Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica 
In ottemperanza al D.L. 13 aprile 2017, n.66 l’Istituto riconosce, valorizza le differenze e rivolge 

particolare attenzione all’apprendimento, alla partecipazione e al superamento degli ostacoli che 

possono determinare l’esclusione dal percorso scolastico formativo. Nella nostra scuola, oltre ad una 

buona progettazione didattico/educativa, abbiamo predisposto dispositivi organizzativi, procedure 

innovative, ambienti che sappiano rispondere ai nuovi bisogni emergenti e supportino nella normalità 

del fare scuola i processi di integrazione e di inclusione. Allo stesso fine è orientato il Piano Annuale 

Inclusione deliberato dal Collegio Docenti e allegato al presente documento. 

L’Istituto usufruisce di un finanziamento (POR), assegnato dalla Regione Lazio con determinazione 

dirigenziale n. G10214 dell’08/08/2018 per il servizio di assistenza specialistica riservato agli studenti 

con disabilità. Il servizio, in applicazione del quadro normativo nazionale e regionale, tende a garantire 

il diritto allo studio e pertanto presuppone il perseguimento delle seguenti finalità per gli studenti 

destinatari del progetto: supportare la loro frequenza e permanenza nell’ambiente e nella vita 

scolastica, valorizzare la partecipazione nelle attività didattiche, orientare verso il raggiungimento degli 

obiettivi di integrazione e di autonomia personale, sostenere l’acquisizione di capacità comunicative e 

di socializzazione, valorizzando le abilità personali. Fondamentale è il ruolo della Funzione Strumentale 

e dei Docenti di sostegno per supportare il senso di inclusione nel gruppo classe da parte degli alunni 

disabili. Nella nostra scuola, spicca la cura con cui essi uniscono il gruppo classe in una crescita 

costruttiva. Per gli studenti con DSA/BES momentaneo, i Consigli di Classe predispongono un Piano di 

Studio personalizzato coerente con i bisogni educativi, attento alle misure dispensative e 

compensative. 

Per i PCTO l’Istituto si impegna al coinvolgimento degli studenti diversamente abili all’interno delle 

attività di classe. Qualora non fosse possibile, sono previsti dei percorsi personalizzati per modalità e 

tempistica che rientrano nel progetto di catalogazione della biblioteca scolastica, indispensabili per 

favorire l'inserimento e l'inclusione degli alunni con disabilità, in coerenza con la normativa vigente e 

nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto 

all'educazione e all'istruzione. L'azione formativa per gli alunni con bisogni educativi speciali è coerente 

con quella dell'intero Istituto. Essa si qualifica negli interventi di didattica orientativa e curricolare, che 

si caratterizzano per l'attenzione particolare all'autonomia, alla comunicazione, all'area cognitiva e a 

quella affettivo - relazionale, ambiti relativamente ai quali lo studente viene guidato a sviluppare una 

propria motivazione. Molti PCTO hanno avuto una declinazione propriamente inclusiva in cui anche gli 

insegnanti curriculari, oramai più formati e più sensibili all'integrazione, si sono resi protagonisti nel 

coinvolgimento degli studenti con gravi disabilità. Molto efficaci sono gli interventi messi in campo 

dagli insegnanti soprattutto se sono cadenzati con tempi dilatati. Attraverso la partecipazione a bandi, 

concorsi, certamina, olimpiadi la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari 

attitudini disciplinari. Molti i successi conseguiti dai nostri studenti, grande la valorizzazione 

dell'autostima, motore fondamentale dell'apprendimento. Nel lavoro d'aula, in funzione dei bisogni 

educativi degli studenti vengono utilizzati prioritariamente: -il lavoro di gruppo -l'uso di mappe 

concettuali -la flipped classroom -il peer tutoring -lo scaffolding -dilatazione dei tempi -esonero dalla 

lettura ad alta voce -negli scritti, preferenza ai contenuti -interrogazioni programmate. 
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Composizione del Gruppo di Lavoro (GLI) 
 

▪ Dirigente scolastico 
▪ Docenti curricolari 
▪ Docenti di sostegno 
▪ Personale ATA 
▪ Specialisti ASL 
▪ Associazioni 
▪ Famiglie 
▪ Studenti 

 

▪ Definizione dei progetti individuali 
▪ Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 
La scuola definisce il Piano Educativo Individualizzato sulla base della certificazione medica, 
dell'osservazione diretta nelle attività scolastiche, dei bisogni che possono sorgere nel corso dell'anno 
e individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione e delle 
autonomie. 
▪ Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 
Docente di sostegno, Consiglio di classe, Assistente specialistico, Famiglia 
▪ Modalità di coinvolgimento delle famiglie 
ruolo della famiglia: 
La famiglia rappresenta il primo e fondamentale interlocutore della scuola, i rapporti fra istituzione 
scolastica e famiglia avvengono, per quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie medesime 
in relazione alle attività scolastiche e al processo disviluppo dell'alunno con disabilità 
▪ Modalità di rapporto scuola-famiglia: 
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva 

 

   Risorse professionali interne coinvolte 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

Docenti curricolari (Coordinatori di classe 
e simili) 

Partecipazione a GLI 
 

Docenti curricolari (Coordinatori di classe 
e simili) 

Rapporti con famiglie 

Assistente Educativo Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 
 

   Rapporti con soggetti esterni 

Unità di valutazione multidisciplinare      Analisi del profilo di funzionamento per la 
definizione del Progetto individuale 

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto 
individuale 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo 
per l’inclusione territoriale 

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

Rapporti con privato sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola 

 
Valutazione, continuità e orientamento 
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 
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La scuola consulta gli istituti comprensivi di provenienza degli studenti con disabilità per favorire un 
inserimento sereno nel liceo. 

 
  

4 L’organizzazione 
 
4.1 Modello organizzativo   
Periodo didattico        Quadrimestre 
Figure e funzioni organizzative 
                                                           

Collaboratore del Dirigente Scolastico n. unità 2 
- sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte le 

funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l'esterno; 

- sostituire il Dirigente durante le sue ferie; 
- controllare quotidianamente la posta (PEO, PEC) e i principali siti di comunicazione con la scuola; 
- svolgere, assieme all’altro collaboratore del DS, le funzioni di fiduciario del Plesso centrale; 
- comunicare con la sede succursale dell’Istituto, concertandosi con il Fiduciario di Plesso succursale; 
- svolgere compiti di supporto e consulenza nei rapporti con Istituzioni ed Enti del territorio; 
- collaborare con il Dirigente scolastico nella predisposizione dell’orario di servizio dei Docenti; 
- vigilare sul rispetto dell’orario di servizio del Personale; 
- disporre le sostituzioni in caso di assenza dei Docenti;  
- assegnare ore eccedenti;  
- riorganizzare le attività scolastiche in caso di sciopero del Personale, assemblee, emergenze di 

varia natura; 
- collaborare alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività; 
- collaborare alla predisposizione dell’organico del personale docente; 
- organizzare le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico, anche predisponendo materiali 

e format; 
- fornire ai Docenti documentazioni e materiali inerenti la gestione interna dell’Istituto; 
- collaborare con il D.S. per la formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti e verificare le 

presenze; 
- redigere il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti; 
- coadiuvare il Dirigente nella raccolta, catalogazione e archiviazione della documentazione cartacea 

e informatica; 
- curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie degli utenti; 
- curare le attività curricolari ed extracurriculari rapportandosi alle funzioni strumentali e agli altri 

Referenti e Coordinatori che operano nella scuola per la realizzazione, l’organizzazione, il 
coordinamento della progettualità dell’offerta formativa e di tutte le altre iniziative che 
coinvolgono l’Istituto, anche svolgendo funzioni di ricerca e proposta; 

- curare l’organizzazione e lo svolgimento delle prove INVALSI sin dagli atti preparatori; 
- collaborare nella predisposizione delle circolari e delle disposizioni; 
- collaborare alla formazione delle classi secondo i parametri stabili dal Consiglio di Istituto; 
- partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 
- collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, in accordo con strutture esterne 

all’Istituto; 
- svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 
- mantenere rapporti con enti, professionisti ed aziende per l’organizzazione di conferenze, incontri 

e giornate di formazione per gli allievi; 
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- coordinare la partecipazione degli studenti a concorsi, competizioni, gare; 
- redigere e aggiornare il calendario degli impegni e delle attività dell’Istituto; 
- collaborare al funzionamento del sito web dell’Istituto; 
- collaborare nell’organizzazione delle giornate dedicate all’Open day; 
- collaborare nella predisposizione di questionari ed indagini statistiche interne all’Istituto, curare 

l’elaborazione degli esiti; 
- svolgere mansioni di vigilanza sul comportamento degli studenti; 
- autorizzare permessi di entrata e di uscita degli studenti; 
- curare l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico riferimento agli aspetti logistici e con 

l’obiettivo di favorirne il buon funzionamento; 
- garantire la propria presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 

dell’attività didattica; 
- assicurare la gestione dell’Istituto, controllare e misurare le necessità strutturali, organizzative, 

didattiche e riferire al Dirigente sul suo andamento. 
 
Funzioni strumentali                          n. unità 4 

 
F.S. Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

- redigere e aggiornare il documento in base all’Atto di indirizzo del DS; 
- esaminare le proposte dei progetti; 
- comunicare e pubblicizzare le attività e i progetti all'utenza; 
- coordinare l'attuazione dell'offerta formativa curricolare e aggiuntiva attraverso la comunicazione 

via email interna, esterna ed attraverso il sito web dell’istituto; 
- conoscere le note ministeriali concernenti l’istituzione di nuove figure di sistema per permettere 

l’aggiornamento dell’organigramma e del funzionigramma in stretto raccordo con il Dirigente 
Scolastico e comunicare quindi elettronicamente ai docenti la normativa inerente all’incarico; 

- conoscere e comunicare elettronicamente ai docenti direttamente interessati le note ministeriali o 
dell’USR Lazio pertinenti all’attuazione dell’offerta formativa in stretto raccordo con il Dirigente 
Scolastico; 

- monitorare lo sviluppo diacronico delle attività e dei progetti connessi con il PTOF, per garantirne 
la realizzazione, la coerenza reciproca e con il PTOF, nel rispetto dell'autonomia e della libera scelta 
dei referenti; 

- rilevare online attraverso il sito web della scuola il grado di soddisfazione degli utenti (studenti e 
genitori) e del personale della scuola; 

- rilevare online i bisogni formativi degli studenti; 
- monitorare presso gli studenti la ricaduta dei progetti; 
- coordinare le attività di autovalutazione dell’Istituto; 
- rilevare e monitorare il grado di inclusività della scuola; 
- interpretare e diffondere i risultati relativi agli esiti dell'Esame di Stato e delle prove nazionali 

INVALSI; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico alla stesura del Piano di Miglioramento. 

 
F.S. PCTO universitari 

- diffusione e organizzazione di iniziative e progetti connessi all’orientamento universitario; 
- coordinamento iniziative e attività di orientamento con attività proposte da Università; 
- predisposizione di servizi per l'orientamento (elaborati su piattaforma digitale) per studenti di classi 

quarte e quinte  
 
F.S. Continuità  
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- attività di informazione e di raccordo con le scuole medie; 
- produzione e revisione di materiale informativo; 
- visite negli Istituti comprensivi del territorio e coordinamento di attività di collaborazione e di 

condivisione; 
- organizzazione open day; 
- esame delle domande di iscrizione alle classi prime;  
- formazione delle classi in base ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 
- esame delle domande per l'inserimento di alunni in classi intermedie; 
- accoglienza.  

 
F.S. Inclusione 

- coordinamento generale delle attività di inclusione, curando anche l’opportuna comunicazione sul 
sito web dell’Istituto; 

- stesura PAI; 
- organizzazione del GLI; 
- organizzazione in ingresso e in casi inderogabili del GLHO; 
- coordinamento e gestione sportello BES; 
- monitoraggio stesura e attuazione PEI e PDP per studenti con BES; 
- coordinamento con Ufficio Didattica per pratiche di amministrazione;  
- presentazione progetto per servizio di Assistenza specialistica della Regione Lazio; 
- Referente minori adottati e fuori famiglia, secondo le Linee d’indirizzo USR Lazio Minori Adottati e 

Fuori Famiglia – Diritto allo Studio Nota Prot.020718 del 09/05/2018; 
- Referente POR FESR: 
- collabora alla gestione del servizio di Assistenza Specialistica per studenti con disabilità con azioni 

di inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone svantaggiate visto il finanziamento 
assegnato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale N. G10214 dell’08/08/2018 
finalizzato al servizio di Assistenza Specialistica per gli studenti diversamente abili per l’anno 
scolastico 2019/2020; 

- responsabile della stesura del progetto di Assistenza Specialistica promosso dalla Regione Lazio, del 
trasferimento dei dati procedurali all’ufficio regionale competente (Piattaforma SIGEM) oltre che 
della correttezza, completezza dei dati che vengono comunicati e del rispetto delle modalità e dei 
tempi di trasmissione. 
 

Capodipartimento n. unità 6 
 

Per i Dipartimenti Lettere, Scientifico, Linguistico, Filosofico Scienze Umane:  
- proporre e concordare scelte comuni inerenti alla programmazione e alla valutazione didattico-

disciplinare; 
- stabilire eventuali collegamenti e attività interdisciplinari; 
- individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 
- concordare le adozioni dei libri di testo; 
- favorire l’innovazione; 
- curare la documentazione del Dipartimento 

 
Per il Dipartimento Inclusività: 
- raccolta, analisi e coordinamento delle proposte dei singoli docenti di area al fine di predisporre un 

piano organico delle iniziative (curricolari, integrative, complementari) condiviso dal Dipartimento 
per presentarlo al Collegio dei Docenti; 

- promozione di metodologie e didattiche inclusive; 
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- promozione della progettazione di ambienti inclusivi; 
- incremento dell’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi; 
- coordinamento e gestione dello sportello BES insieme alla FS Inclusione; 
- attenzione e cura della comunicazione con i coordinatori di classe e i genitori di studenti in 

situazione di BES temporaneo. 
 

Per il Dipartimento Scienze Motorie e Sportive: 
- proporre e concordare scelte comuni inerenti alla programmazione e alla valutazione didattico-

disciplinare; 
- stabilire eventuali collegamenti e attività interdisciplinari; 
- individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 
- concordare le adozioni dei libri di testo; 
- favorire l’innovazione; 
- curare la documentazione del Dipartimento. 

 
Responsabile di plesso 
- coordinamento e gestione organizzativa del plesso; 
- coordinamento e gestione del personale; 
- coordinamento e gestione delle attività didattiche; 
- rapporti con l’utenza; 
- rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli Uffici di Segreteria; 
- rapporti con l’Ente Locale; 
- coordinamento e supervisione in materia di tutela dei dati personali sensibili relativamente agli 

studenti ed ai lavoratori del plesso; 
- coordinamento ed attuazione, nel plesso, della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle 

relative disposizioni didattiche e scolastiche. 
 

Animatore digitale 
- Formazione interna: stimolare l'azione interna alla scuola negli ambiti del PNSD; 
- coinvolgimento della comunità scolastica anche sul sito web dell’Istituto: favorire la partecipazione 

e stimolare il protagonismo nell'organizzazione di workshop anche strutturate, sui temi del PNSD; 
- creare soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da 

diffondere all'interno degli ambienti della scuola 
 

▪ Team digitale 
- Supportare e accompagnare l'innovazione didattica nell'istituzione scolastica e l'attività 

dell'Animatore digitale; 
- promuovere e realizzare forme efficaci di comunicazione interna attraverso modalità digitali. 

 
 

Coordinatore attività opzionali 
1) Referente Cyberbullismo e Piattaforma ELISA:  
- coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo (L.71/2017, art.4, co.3). 
2) Referente formazione docenti (L.107/2015, Piano per la Formazione Docenti 2016-2019 - MIUR 

03/10/2016) 
- raccoglie i dati relativi alle competenze professionali dei docenti per poter definire il piano di 

formazione; 
- rileva le richieste formative di docenti e personale Ata; 
- rileva le competenze interne; 
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- predispone il relativo piano di aggiornamento; 
- gestisce il piano di aggiornamento; 
- cura i rapporti con la scuola Polo per la Formazione, con le Università e gli Enti di ricerca;  
- organizzazione e pubblicizzazione di convegni e corsi di formazione; 
- predispone le proposte per le delibere degli OO.CC.; 
- per i docenti in anno di formazione o di prova, comunica con la scuola Polo per la Formazione.  
3) Responsabile prove INVALSI (D. Lgs.62/2017): 
- controlla, integra e aggiorna le informazioni in possesso dell'INVALSI;  
- raccoglie dati di contesto, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria Didattica; 
- coordina le attività di preparazione all’effettuazione delle prove INVALSI;  
- analizza, con il Dirigente Scolastico, con la F.S. Area PTOF e il NIV, i risultati delle prove INVALSI degli 

studenti della scuola; 
- comunica al Collegio dei docenti. 
4) Referente Valutazione 
5) Referente Liceo (Delibera n.4 Collegio Docenti 26/09/2019): 
- raccoglie le criticità e i punti di forza dell’indirizzo nelle varie classi; 
- favorisce l’innovazione partecipando a iniziative formative inerenti al Liceo su cui riferire e riflettere 

con i colleghi; 
- favorisce negli studenti la consapevolezza della propria scelta liceale facendoli partecipare a 

iniziative interne e di enti esterni scolastici o universitari; 
- concorda con il referente PCTO percorsi anche inerenti all’indirizzo liceale. 
6) Referente legalità (L.71/2017, nota USR 37086,15/11/2016), Delibera n.4 Collegio Docenti 

26/09/2019): 
- Promuove fra gli studenti la cultura della legalità, del rispetto, della cittadinanza attiva attraverso 

approfondimenti, iniziative interne e di enti esterni dell’Istituto. 
7)  Referente sportello di ascolto psicologico cura: 
- la progettazione, l’organizzazione e la gestione dello sportello di ascolto psicologico rivolto a tutti 

gli studenti e i genitori dell’istituto, orientato alla formazione preventiva, all’informazione e al 
sostegno in caso di difficoltà comunicative, scarsa motivazione allo studio, relazioni conflittuali, 
dipendenze; 

- la progettazione, l’organizzazione e la gestione di Interventi di Prevenzione Primaria: dispersione 
scolastica, devianza ed educazione socio-affettiva, destinati ai genitori degli studenti e ai docenti 
dell’Istituto; saranno affrontate tematiche ricorrenti e significative riguardanti il rapporto genitore-
figlio e le prospettive di continuità educativa famiglia-scuola;   

-  la disponibilità ad interventi di consulenza ai docenti dell’Istituto, orientati a riflettere sulle pratiche 
educative e sulle modalità relazionali efficaci; 

-  la disponibilità ad interventi di supporto psicologico (counseling e coaching) in classi in cui si 
manifestino criticità e/o devianze; 

- il coordinamento con le altre figure dell’organigramma  
8) Referente Educazione stradale (Nota MIUR Prot. 4449, 25/10/2018) 

- organizza incontri di sensibilizzazione ed educazione stradale. 
9) Referente Promozione ed Educazione alla Salute (Nota MIUR prot.n.2005 del 02/05/2018 e USR 

Lazio Prot.21039,11/05/2018) si preoccupa di: 
- aiutare gli studenti ad affrontare le difficoltà evolutive, a sviluppare una cultura della salute, intesa 

come “stato ideale di completo benessere fisico, mentale e sociale” (OMS) e a riconoscere la salute 
come valore e rispetto di sé stessi;  

- promuovere iniziative di informazione su corrette abitudini di vita; 
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- prevenzione e contrasto all’uso di droghe e alcol in età scolare e di curare il collegamento tra la 
scuola, le associazioni di volontariato e le istituzioni del territorio che si occupano di fornire 
sostegno ai soggetti a rischio.  

-  
Coordinatore attività PCTO n. unità 8 

provvede a: 
- progettare, organizzare, valutare, registrare e certificare i percorsi 
- progettare e organizzare eventuali ulteriori attività che coinvolgono singoli o piccoli gruppi di 

studenti del secondo biennio e del quinto anno; 
- autorizzare assenze, comunicare ed autorizzare entrate e uscite degli studenti in PCTO; 
- coordinarsi con i Consigli di classi e con le Funzioni Strumentali. 

 
Coordinatore di classe n. unità 38 

cura: 
- presidenza dei Consigli di Classe (in assenza del Dirigente Scolastico); 
- coordinamento della programmazione didattica dei Consigli di Classe; 
- coordinamento delle attività integrative ed extracurriculari (raccolta delle autorizzazioni delle 

famiglie, uscite didattiche); 
- verifica della frequenza degli studenti e segnalazione via mail o anche telefoniche (modalità 

fonogramma) di eventuali anomalie alle famiglie degli studenti (ad es.: mancate giustificazioni); 
- riferimento nei rapporti con le famiglie (segnalazioni via mail di insufficiente rendimento e alta 

percentuale di assenze, ritardi, entrate in seconda ora, uscite anticipate); 
- raccordo organizzativo per aggiornamento della situazione delle insufficienze e del comportamento 

con gli altri docenti del Consiglio di Classe; 
- verifica e coordinamento nell’adozione dei libri di testo con procedura AIE (controllo tetti di spesa 

e inserimento titoli e codici dei testi da adottarsi, etc.); 
- coordinamento e verifica durante gli scrutini (controllo tabellone finale, apposizione voti, assenze, 

firme, invio lettere alle famiglie, etc.); 
- coordinamento del Consiglio di classe nei casi di riorientamento degli alunni del primo biennio; 
- coordinamento del Consiglio di classe per i progetti Intercultura in ordine a tutoraggio, 

valorizzazione, valutazione e reinserimento nel gruppo classe (nel secondo biennio); 
- coordinamento del Consiglio di classe per accoglienza e pianificazioni organizzative in caso di alunni 

con disabilità certificata, in sinergia con insegnanti di sostegno ed assistenti educative; 
- coordinamento del Consiglio di classe nella stesura del Documento di presentazione dell’azione 

educativa e didattica per la Commissione dell’Esame di Stato (classi quinte). 
 

Modalità di utilizzo dell’organico dell’autonomia 
Il Dirigente Scolastico non destina la cattedra di potenziamento ad un solo docente, ma la ripartisce, 
valorizzando le competenze di diversi docenti della classe di concorso. 

 
 
 

Classe di Concorso e attività realizzata 

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO                                                                          n. unità 1 
▪ Fiduciario di plesso; 
▪ docente impegnato in percorsi di allineamento e di potenziamento della lingua italiana in 

orario curricolare ed extracurricolare. 
ovvero 

- Insegnamento 
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- organizzazione 
- potenziamento 
- coordinamento 

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE                                                                                 n. unità 1 
▪ insegnamento curricolare; 
▪ ampliamento curricolare nelle seconde classi dell'indirizzo di Scienze Umane; 
▪ referente dello sportello di ascolto psicologico per studenti e famiglie; 
▪ componente commissione certificazioni e stage  
ovvero 

- Insegnamento 
- Potenziamento 

A019 FILOSOFIA E STORIA                                                                                                                n. unità 1 
▪ insegnamento curricolare 
▪ referente PCTO 
▪ Animatore digitale, referente INVALSI, formazione Docenti 
ovvero 

- Insegnamento 
- Coordinamento 

A026 MATEMATICA                                                                                                                           n. unità 1 

▪ Insegnamento curricolare;  
▪ potenziamento nelle seconde classi di ogni indirizzo liceale 
ovvero 

- Insegnamento 
- Potenziamento 

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE                                                                                      n. unità 2 

▪ collaborazione con il Dirigente Scolastico; 
▪ insegnamento curricolare; 
▪ ampliamento del curricolo nelle classi prime di ogni indirizzo e nelle classi seconde del Liceo 

Economico – Sociale 
▪ Referenza PCTO 
ovvero 

- Insegnamento 
- Organizzazione 
- Potenziamento 
- Progettazione 
- Coordinamento 

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO n.unità 1 

▪ Insegnamento curricolare 
▪ progettazione gruppo sportivo di istituto e attività torneali interne 

E quindi  
- Insegnamento 
- Progettazione 

A054 STORIA DELL'ARTE                                                                                                              n. unità 1 

▪ ampliamento curricolare nella prima e nella seconda classe del Liceo Classico 
▪ referenza PCTO 
ovvero 

- Insegnamento 
- Potenziamento 
- Coordinamento 
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AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) n. unità 1 

▪ Collaboratore del Dirigente Scolastico  
▪ ampliamento curricolare nelle classi seconde di ogni indirizzo liceale 
▪ Referenza PCTO 
▪ componente commissione certificazioni e stage  
ovvero  

- Insegnamento 
- Organizzazione 
- Potenziamento 
- Progettazione 
- Coordinamento 

 
4.2 Organizzazione uffici amministrativi 
 

Responsabile/ufficio                                                Funzioni 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi     

Dirige servizi generali, amministrativi e tecnici e ne 
coordina il personale. 

Ufficio acquisti Organizzazione e gestione dell'affidamento di lavori, servizi 
e forniture   

Ufficio per la didattica - Supporto all'utenza nell'organizzazione 
dell'amministrazione scolastica dell'intero percorso 
dello studente, dall'iscrizione al ritiro del Diploma.  

- Pratiche amministrative anche per studenti in 
intercultura. 

Ufficio Personale Amministrazione delle pratiche inerenti al contratto del 
personale docente ed ATA. 

 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa 
Servizio offerto 

Registro online https://re33.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
 

Pagelle online https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
 

Modulistica da sito 
scolastico 

http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/scuola/?s=modulistica 
 

PCTO 
Programmazioni 
dipartimentali, 
programmi 
disciplinari, libri di 
testo 

http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/scuola/didattica/pof/ 
 http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/scuola/programmi-svolti/ 
http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/scuola/libri-di-testo-2019-2020/ 
 

 
4.3 Reti e Convenzioni attivate 

 
RETE AMBITO 15 

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale 

Risorse condivise Risorse professionali 
Risorse strutturali 

https://re33.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/scuola/?s=modulistica
http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/scuola/didattica/pof/
http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/scuola/programmi-svolti/
http://www.iisviasdacquisto69.edu.it/scuola/libri-di-testo-2019-2020/
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Soggetti coinvolti Altre scuole 
Università 

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito 

 
RETE LES 

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale 
Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola Partner  

 
 

RETE SCOLASTICA "LA. VE.LA" - ISTITUTI SCOLASTICI DI LANUVIO, VELLETRI, LARIANO 

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale 
Attività didattiche 
Attività amministrative 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo 

 
RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI 

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale 
Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali 
Risorse strutturali 

Soggetti coinvolti Altre scuole 
Università 
Enti di ricerca 

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo 

 
CONVENZIONE PCTO CON SOC. COOP. SOC. Sorriso per tutti 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Altre associazioni o cooperative (culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, 
etc.) 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 

 
CONVENZIONE PCTO CON "MEMORIA ‘900" 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Altre associazioni o cooperative (culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, 
etc.) 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 
 

CONVENZIONE PCTO CON SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 
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Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti coinvolti Università 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 
 

 

CONVENZIONE PCTO CON "ORIGINAL GROUP" ONLUS 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Altre associazioni o cooperative (culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, 
etc.) 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 
 

CONVENZIONE PCTO CON AVV. PATRIZIA CICCOTTI 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 

 

 

CONVENZIONE PCTO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Università 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 

 

CONVENZIONE PCTO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Università 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 

 

CONVENZIONE PER TIROCINIO CURRICOLARE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 

Azioni realizzate/da realizzare Attività di tirocinio curricolare per studenti 
universitari 

Soggetti coinvolti Università 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione per 
tirocinio curricolare 

 
CONVENZIONE PER TIROCINIO CURRICOLARE CON SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 
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Azioni realizzate/da realizzare Attività di tirocinio curricolare per studenti 
universitari 

Soggetti coinvolti Università 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione per 
tirocinio curricolare 

 
CONVENZIONE PCTO CON ASSOCIAZIONE UNITED NETWORK EUROPA 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 

 
 

CONVENZIONE PCTO CON IC CASALE 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 

 
CONVENZIONE PCTO CON IC GINO FELCI 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 

 
CONVENZIONE PCTO CON IC VELLETRI CENTRO 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 

 
CONVENZIONE PCTO CON IC LANUVIO Marianna Dionigi 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 

 
              CONVENZIONE PCTO CON Pharmamont Srl 

Azioni realizzate/da realizzare Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento 

Soggetti coinvolti Soggetti privati 

Ruolo assunto dalla scuola Soggetto promotore della Convenzione PCTO 

 
 

4.4 Piano di formazione del personale docente 
▪ Percorso su piattaforma Elisa MIUR - Uni Fi 
Descrizione dell’attività di formazione 
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- definizione e sulle caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo; 
- azioni per prevenire e contrastare tali fenomeni.  
Il percorso si articola in quattro corsi, ciascuno suddiviso in più moduli per un totale di 25 ore di 
formazione. Oltre alle video lezioni, ciascuna lezione offre una serie di strumenti operativi scaricabili, 
suggerimenti per ulteriori approfondimenti, esercitazioni pratiche e questionari finali per 
un’autovalutazione. 

Collegamento con le priorità del Piano Nazionale 
Formazione docenti 

Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni 

Modalità di lavoro Social networking 

Formazione di scuola/rete   Attività proposta dal MIUR 

 
▪ Formazione Referenti Promozione Educazione alla Salute 
Descrizione dell’attività di formazione: sulla base del Protocollo d’Intesa tra il MIUR e la PCM – 
Dipartimento per le politiche antidroga - siglato in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di 
collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017, si prevede 
la formazione di due docenti referenti (nota MIUR prot.n.213 del 18/01/2019 concernente l’avvio del 
piano di formazione per i docenti). 

 

Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale Formazione docenti 

Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni 

Modalità di lavoro Social networking  
Laboratori 

Agenzie Formative   Attività proposta dal MIUR 
 PCM – Dipartimento per le politiche antidroga 

 
▪ Corso Sicurezza – Euservice 
Descrizione 

- Analisi della procedura di prevenzione nelle scuole  
- Principali misure di prevenzione e protezione da adottare in un istituto scolastico in relazione ai 

rischi per la sicurezza, ai rischi per la salute e ai rischi trasversali 
 

Collegamento con le priorità del Piano Nazionale 
Formazione docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento 

Destinatari Tutti i docenti 

Modalità di lavoro Social networking  
Laboratori 

Formazione di scuola/rete   Attività proposta dalla scuola 
 

▪ Rinnovamento del curricolo del Liceo Classico 
Descrizione attività di formazione 
- Individuare e predisporre percorsi di didattica innovativa, con particolare riferimento alle iniziative 

di formazione e ricerca metodologica e didattica in relazione alla recente normativa; 
- raccogliere e selezionare le azioni e le proposte progettuali di innovazione del curricolo, provenienti 

da tutto il territorio nazionale; 
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- monitorare e verificare le attività realizzate dalle singole scuole e valutare i risultati raggiunti, 
avvalendosi eventualmente della consulenza di università, associazioni, fondazioni, centri di ricerca, 
studiosi ed esperti; 

- progettare e implementare lo sviluppo del "Portale della Rete Nazionale dei Licei Classici"; 
- promuovere e sostenere la più larga condivisione e valorizzazione di esperienze realizzate 
- nell'ambito delle metodologie innovative; 
- coordinare attività per l'internazionalizzazione del curricolo del liceo classico anche attraverso la 
- collaborazione con rappresentanti istituzionali dei sistemi di istruzione di altri paesi; 
- valorizzare le attività delle singole reti regionali o delle singole scuole; 
- offrire pareri e consulenze alle scuole che ne facciano richiesta; 
- favorire un proficuo rapporto tra scuola, università, enti di ricerca e altri soggetti, pubblici e privati, 

impegnati in attività di ricerca, sostegno e studio delle discipline del curricolo, ai fini di una migliore 
formazione degli studenti e in un'ottica di orientamento post diploma. 

 

Collegamento con le priorità del Piano Nazionale 
Formazione docenti 

Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni 

Modalità di lavoro Laboratori 
Comunità di pratiche 

Formazione di scuola/rete   Attività proposta dalla singola scuola   
 

Agenzie formative/Enti MIUR 
USR Lazio 
Università degli Studi Roma Tre 

 
▪ Docenti di coordinamento per l'inclusione istituti Ambito 15 
Descrizione attività di formazione: corso per la promozione di figure di coordinamento rivolto a tutti i 
docenti specializzati in servizio presso le scuole appartenenti all’Ambito 15. 
Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016/2019 
In ottemperanza all’applicazione dell’art.1 coma 71 lettera a) della L.107/2015. 
 

Collegamento con le priorità del Piano Nazionale 
Formazione docenti 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di scuola/rete   Attività proposta dalla Rete di Ambito 

 
▪ Cultura della rete ed educazione civica al digitale 
Descrizione attività di formazione: la formazione era finalizzata ad organizzare e formare una rete di 
"tutor” per Supportare nei docenti di ogni ordine e grado nella creazione di una 'cultura della rete', che 
consenta loro di affrontare con consapevolezza ed efficacia le problematiche e le insidie connesse alla 
comunicazione digitale e ad utilizzare la rete come risorsa per l'apprendimento e opportunità di 
inclusione 

 

Collegamento con le priorità del Piano Nazionale 
Formazione docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento 
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di scuola/rete   Attività proposta dalla Rete di Ambito 

 
▪ UNILAB – Scuola, Università, Lavoro per una scelta consapevole 

Descrizione attività di formazione: seminari tematici a carattere anche laboratoriale sulle aree 
più innovative del sapere e del mondo professionale, al fine di orientare gli studenti verso una 
scelta consapevole dei corsi di laurea. 

 

Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale Formazione docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 
- Risultati nelle prove standardizzate nazionali: migliorare 

complessivamente i risultati delle prove standardizzate 
 

- Risultati a distanza: incrementare in percentuale il numero 
degli studenti che si immatricolano all’Università, 
promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 
scientifica 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di scuola/rete   Università degli Studi Tor Vergata 
Attività proposta dall'USR Lazio nota n.33016/2019 

 
▪ Orientiamoci con Sapienza: PLS e POT 

Descrizione attività di formazione: incontro sull’implementazione dei Piani per l’Orientamento e il 

Tutorato (POT) e dei Piani Lauree Scientifiche (PLS) con il proposito di: 

- migliorare l’interazione tra Atenei, scuole e studenti ai fini dell’orientamento 
- permettere agli studenti di autovalutarsi e di potenziare il bagaglio di conoscenze e competenze 

ritenute necessarie per l’ingresso al percorso universitario scelto e il successivo profitto negli studi. 

Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale Formazione docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 
- Risultati nelle prove standardizzate nazionali: migliorare 

complessivamente i risultati delle prove standardizzate 
 

- Risultati a distanza: Incrementare in percentuale il numero 
degli studenti che si immatricolano all’Università, 
promuovendo anche l'interesse verso la macroarea 
scientifica. 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di scuola/rete   Sapienza Università di Roma 
Attività proposta dalla singola scuola 

 
▪ Formazione Docenti in anno di formazione e di prova 

Collegamento con le priorità del Piano Nazionale 
Formazione docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento 

Destinatari Docenti neoassunti 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di scuola/rete   Attività proposta dalla Rete di Ambito 

 
▪ Formazione sulla Valutazione 



IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” - PTOF 2019/2022 
 

97 
 

Descrizione attività di formazione: la rete di Ambito 15 propone attività di formazione inerenti alla 

Valutazione 

 

Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale Formazione docenti 

Valutazione e miglioramento 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di scuola/rete   Attività proposta dalla Rete di Ambito 

 
▪ Formazione tutor dei docenti in anno di formazione e prova 

Descrizione attività di formazione: l’obiettivo del progetto formativo è di consolidare e sviluppare le 
conoscenze e le competenze dei docenti tutor che supportano l’anno di prova e formazione dei 
docenti neoassunti. 
In particolare il progetto formativo è finalizzato a promuovere nei docenti tutor la capacità di 
svolgere funzioni di tutoraggio, counseling e supervisione professionale tenendo conto delle finalità 
e delle caratteristiche specifiche dei contesti educativi e scolastici. 

 

Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale Formazione docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di scuola/rete   Università degli Studi Roma Tre in ottemperanza alla 
nota MIUR-DGPER prot. n. 35085 del 02.08.2018 “Al fine 
di riconoscere l’impegno del Tutor durante l’anno di 
prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, 
confronto, documentazione) potranno essere attestate 
e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di 
formazione previste dall’art. 1 comma 124 della 
L.107/2015”. 
Attività proposta dalla singola scuola 

 
▪ Formazione prove INVALSI 

Descrizione attività di formazione: incontri chiarificativi sulla somministrazione delle Prove 
 

Collegamento con le priorità del Piano Nazionale 
Formazione docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di 
Miglioramento 
- Risultati nelle prove standardizzate nazionali: 

migliorare complessivamente i risultati delle 
prove standardizzate 

 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di scuola/rete   Attività proposta dalla singola scuola 

 
▪ Formazione contro il bullismo e il cyberbullismo 

Seminari 
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Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale Formazione docenti 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro Comunità di pratiche 

Formazione di scuola/rete   Attività proposta dalla singola scuola 

 
▪ Formazione in situazione 

Percorso di informazione, formazione 
 

Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale Formazione docenti 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro Comunità di pratiche 

Formazione di scuola/rete   Attività proposta dalla singola scuola 

 
▪ Formazione preposti 

Percorso formativo dedicato alla figura del preposto in conformità al D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011 

 

Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale Formazione docenti 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di scuola/rete   Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

4.5 Piano di formazione del personale ATA 
 

Elenco 
attività 
 

Descrizione  
 

Destinatari 
 

Modalità di 
lavoro 
 

Formazione 

Gestionale La collaborazione 
nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione 
scolastica 

Personale 
Amministrativo 

▪ Attività in 
presenza 

▪ Laboratori 
▪ Formazione 

on line 

Proposta 
dalla scuola 

Sicurezza La rilevazione dei rischi e 
delle condizioni igienico- 
ambientali 

Tutto il personale 
amministrativo 

Formazione on 
line 

Proposta 
dalla scuola 

Procedure I contratti, le procedure 
amministrativo-contabili e i 
Controlli 

Personale 
Amministrativo 

▪ Attività in 
presenza 

▪ Formazione 
on line 

Proposta 
dalla scuola 

Accoglienza L’accoglienza e la vigilanza Personale 
Collaboratore 
scolastico 

▪ Attività in 
presenza 

 

Proposta 
dalla scuola 
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Pronto 
soccorso 

La partecipazione alla 
gestione dell’emergenza e 
del primo 
Soccorso 

Personale 
Collaboratore 
scolastico 

▪ Attività in 
presenza 
 

Proposta 
dalla scuola 

Accoglienza 
ad alunni 
disabili 
 

L’assistenza agli alunni con 
diverso grado di abilità 

Personale 
Collaboratore 
scolastico 

▪ Attività in 
presenza 

 

Proposta 
dalla scuola 
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Allegato 1  
Organigramma a.s.2019/2020 

Dirigente Scolastico  Roberta Alessandroni 

 

Collaboratori del DS Graziella Ambrosio  
Francesca Blasi  

Fiduciario sede succursale Maria Domenica Montanaro  

Funzioni Strumentali  
▪ Area 1 Piano Triennale Offerta Formativa  

▪ Area 2 Orientamento universitario e PCTO 
universitari 

▪ Area 3 Continuità scuola secondaria I grado  

▪ Area 4 Inclusione e Referente minori 
adottati 

 
▪ Arianna Palumbo 
 
▪ Francesca Venturelli 

 
▪ Viviana Nova 
 
▪ Tommasina Castrovillari 
 

Animatore Digitale  
Referente Cultura della Rete ed Educazione 
civica al digitale 
Responsabile Prove INVALSI  
Referente per la Formazione Docenti  
Referente della Valutazione  

 
 

▪ Andrea Cevenini  

Referente per la Promozione e l’Educazione alla 
Salute 

▪ Arianna Palumbo 

▪ Francesca Venturelli 

Team per l’innovazione digitale ▪ Elisa Cocco  

▪ Arianna Palumbo 

Sportello di Ascolto Psicologico ▪ Giacomo Bortone  

▪ Antonio Tudico  

Referenti Dipartimenti disciplinari  
▪ Inclusività 
▪ Lettere 
▪ Lingue 
▪ Filosofia, Storia, Scienze Umane, IRC, Diritto 
▪ Scientifico 
▪ Scienze Motorie e sportive 

 
▪ Tommasina Castrovillari 
▪ Manuela Meo 
▪ Paola Lucia Fabri 
▪ Roberto Magnani 

  
▪ Marcella Spezza 
▪ Sergio Carotenuto 

Referenti Licei 
▪ Classico 

▪ Scienze Umane 

▪ Linguistico 

▪ Scienze Umane con indirizzo economico- 

sociale 

 
▪ Arianna Palumbo 

▪ Laura Mascini 

▪ Barbara Collamati 

▪ Nicoletta Cipriani 

Referente cyberbullismo  
Referente piattaforma Elisa 

▪ Roberto Magnani 

Referente Legalità ▪ Laura Mascini 

Tutor Docenti in anno di formazione e prova  
 

▪ Graziella Ambrosio 
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▪ Tommasina Castrovillari 

▪ Barbara Collamati 

▪ Marzia Ognibene 

▪ Matteo Tornese 

Tutor studenti universitari in tirocinio 
curricolare  

▪ Anna Iop 

▪ Marzia Ognibene 

▪ Giacomo Bortone 

Potenziamento in Lingua e Letteratura italiana - 
classe di Concorso A011  
 

▪ Arianna Zuccaro (2h succursale) 

▪ Manfred Bergmann (3h centrale) 

▪ Piera Prisco (3h ore centrale) 

Potenziamento in Matematica - classi di 
Concorso A027 
  

▪ Elisa Favale (3h centrale) 

▪ Luana Lanna (2h centrale 2h succursale)  

▪ Rosaria Pennisi (1h centrale) 

Potenziamento in lingua e cultura straniera 
Inglese – Classe di concorso AB24 

▪ Rosanna Brusca (1h centrale) 

▪ Roberta Resta (1h centrale) 

Nucleo Interno di Valutazione 
  

▪ Graziella Ambrosio 
▪ Arianna Palumbo 

Commissioni 
▪ Certificazioni linguistiche, intercultura, 

stage 
 

 
 

▪ Continuità  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
▪ Graziella Ambrosio 
▪ Rosanna Brusca 
▪ Angela Ferraro  
▪ Marzia Ognibene  
 
▪ Roberta Chiominto 
▪ Elisa Cocco 
▪ Chiara Fabbri 
▪ Paola Fabri 
▪ Elisa Favale 
▪ Anna Iop 
▪ Luana Lanna 
▪ Roberto Magnani 
▪ Manuela Meo 
▪ Maria Domenica Montanaro 
▪ Viviana Nova 
▪ Arianna Palumbo 
▪ Patrizia Sciaraffia 
▪ Marcella Spezza 
▪ Stefania Tamburlani 
▪ Arianna Zuccaro  

▪ Piano Triennale Offerta Formativa  ▪ Tommasina Castrovillari 

▪ Andrea Cevenini 

▪ Alfonsina Malandrino 

Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento  

▪ Andrea Cevenini 

▪ Barbara Collamati 

▪ Gianluca Sapio 

▪ Nicoletta Cipriani 

▪ Andrea Paolella 

▪ Laura Mascini 

▪ Melania Bisogno 

Sezione A 

Sezione C 

Sezione D 

Sezione E 

Sezione F 

Sezione G 

Sezione H 
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▪ Luana Lanna Sezione M N 

Coordinatori di classe - Sezione A IA  Maria Vecchione 
IIA Marcella Spezza  
IIIA Arianna Palumbo  
IVA Andrea Cevenini 
VA        Roberta Resta 

Coordinatori di classe - Sezione B IIB         Biagio D’Urso 

Coordinatori di classe - Sezione C IC Marianna D’Amico 
IIC Marcella D’Antonio 
IIIC Paolo Fratarcangeli  
IVC Stefania Tamburlani 
VC        Antonio Areddu 

Coordinatori di classe - Sezione D ID  Francesca Venturelli 
IIID Gianluca Sapio 
IVD Marzia Ognibene 
VD        Viviana Nova 

Coordinatori di classe - Sezione E IE  Nicoletta Cipriani 
IIE         Paola Lucia Fabri 
IIIE Elisa Favale  
IVE Maria Rosaria Zarra 
VE         Rosanna Brusca 

Coordinatori di classe - Sezione F IF  Carola Calì 
IIF  Roberto Magnani  
IIIF         Anna Iop 
IVF         Francesco Lozzi 
VF          Liana D’Abbruzzi 

Coordinatori di classe - Sezione G IG   Elisa Cocco 
IIG         Manuela Meo  
IIIG  Ernesto Felci 
IVG  Laura Mascini 
VG        Giacomo Bortone 

Coordinatori di classe - Sezione H IH  Maria Domenica Montanaro 
IIH  Antonio Tudico 
IIIH  Paola Verolini 
IVH  Roberta Chiominto 
VH         Giovanna Carbone 

Coordinatori di classe - Sezione M IM       Paola Perrone 
VM      Luana Lanna 

Coordinatori di classe - Sezione N VN       Stefania Gugliotta 

DPO INFOTEK SRLS Perrotta Daniele 
Direttore Servizi generali e amministrativi 
facente funzioni 

Mauro Corsetti 

RSPP Rosario Amati 
 

Assistenti tecnici ▪ Gianni Chiarini 

▪ Carlo Guzzardo 

Assistenti amministrativi Massimo Colongi 
Daniela Ioppolo 
Maria Grazia Potini 
Simonetta Simeti 

Collaboratori scolastici Donatella Carnevale 
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Cristiana Cioccari 
Anna Cocco 
Eliana Gallo 
Daniela Gualtieri 
Marina Imperiali 
Rossana Leoni 
Lisena Mancini 
Graziella Nardini 
Massimo Pontecorvi 
Cristina Quattrocchi 
Roberta Rosi 

Editori sito istituzionale Graziella Ambrosio (Collaboratore DS) 
Francesca Blasi (Collaboratore DS) 
Tommasina Castrovillari (FS Inclusione) 
Andrea Cevenini (Animatore Digitale) 
Arianna Palumbo (FS PTOF) 

Amministratore sito istituzionale Roberta Alessandroni 
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  Allegato 2  
  Programmazioni Dipartimenti  

 
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO INCLUSIONE a.s.2019/2020 

  

REFERENTE Prof.ssa Tommasina Castrovillari  

Premessa importante per questo documento, è quella con la quale si chiarisce che il dipartimento 

di “Inclusione” non elabora competenze, OSA e conoscenze proprie, ma si rifà a quelli specifici dei 

diversi dipartimenti; qualora l’alunno/a seguisse una programmazione differenziata, tali 

competenze, OSA e conoscenze saranno adattate alle esigenze didattiche particolari.  

1. FINALITÀ COMUNI AI VARI INDIRIZZI  

Il dipartimento Inclusione e sostegno si pone l’obiettivo di:  

▪ Realizzare l’integrazione degli alunni diversamente abili all’interno delle classi, dell’Istituto e del 

territorio attraverso la centralità dell’azione educativo-didattica, la piena collaborazione 

dell’intera Istituzione scolastica e l’azione sinergica con enti locali, ASL e famiglie.  

▪ Promuovere e favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici.  

▪ Promuovere, confrontare e condividere proposte e metodologie didattiche adeguate alle 

diverse situazioni.  

▪ Promuovere e condividere proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale.  

▪ Proporre progetti formativi per gli alunni con disabilità.  

▪ Fornire ai Consigli di Classe strategie e orientamenti per una reale integrazione.  

▪ Stabilire obiettivi, tempi e metodologie comuni.  

▪ Individuare spazi e sussidi utili a svolgere le attività didattiche, proponendo l’acquisto di 

materiale didattico o tecnologico necessario.  

▪ Organizzare incontri con le famiglie al fine di coinvolgerle nella vita dei loro figli.  

  

2. PERCORSO PER UN PROGETTO DI INCLUSIONE  

Per un Progetto di Integrazione/Inclusione concreta e reale, si prevede il seguente percorso:  

▪ per gli alunni che si iscriveranno nel nostro Istituto: il raccordo con la Scuola Secondaria di primo 

grado / Istituto di provenienza, famiglia e servizi socio-sanitari;  

▪ per gli alunni frequentanti il nostro Istituto, verranno portate avanti un’analisi dei bisogni 

(attraverso attività di osservazione del gruppo-classe da parte dei docenti del C.d.C. di sostegno e 

curriculari; contatti con famiglia, Scuola Secondaria di primo grado di provenienza, Azienda ASL, 

Servizi Sociali, organizzazioni di categoria e altre agenzie educative presenti sul territorio;  

elaborazione e valutazione dei dati emersi dall’attività di osservazione quali prerequisiti per la 

stesura del Piano Educativo Individualizzato) ed un’analisi delle risorse (interne all’Istituto e sul 

territorio); verranno poi posti in essere i seguenti interventi:  

a) elaborazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato  

b) costante collaborazione con le famiglie, istituzioni, gruppi formali e non formali presenti nel 

territorio;  
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c) progetti che possano aiutare la persona a sviluppare ed usare le proprie risorse, a trarre benefici 

fisici e psichici, ad imparare a gestire e modulare le emozioni e a migliorare l’autonomia sociale e 

personale:  

d) orientamento, formazione e progetto di vita: si prevede, per gli studenti in situazione di 

disabilità, anche progetti integrati fra scuola e formazione professionale, al fine di aiutarli nella 

formazione, costruzione e ricerca di sé, nell’acquisizione di una consapevolezza delle proprie 

capacità e nel potenziamento della loro abilità:  

e) attività di formazione e sensibilizzazione alle problematiche relative agli alunni con disabilità, 

DSA e BES.  

3. CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI  

La didattica è ispirata ai criteri di centralità dell'alunno; valorizzazione della diversità e 

individualizzazione dell'azione didattica; promozione della motivazione all'apprendere; raccordo 

fra obiettivi formativi e disciplinari  

La conoscenza dell’alunno con disabilità avviene attraverso:  

▪ l’analisi della documentazione (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, ecc.)  

▪ la raccolta sistematica e continua di informazioni  

▪ l’osservazione diretta.  

L’approccio metodologico sarà prevalentemente di tipo operativo e concreto. Per alcune discipline 

si tenterà di avvicinare quanto più è possibile gli interventi didattici a quella che può essere 

l’esperienza dell’alunno. Gli interventi didattici verranno attuati attraverso le seguenti modalità:  

1. Predisposizione di un ambiente accogliente, sicuro, motivante che accresca l'autostima, 

l'autonomia e la fiducia dell’alunno  

▪ Lezione frontale  

▪ Lettura guidata degli argomenti del libro di testo  

▪ Lezione interattiva    

▪ Spiegazioni individualizzate  

▪ Discussioni libere o guidate  

2. Organizzazione dei contenuti secondo unità didattiche, mappe concettuali  

3. Schematizzazione sintetica  

4. Lavori di gruppo  

5. Apprendimento cooperativo  

6. Problem solving  

7. Tutoring  

8. Occasioni di dialogo e discussione per scoprire e valorizzare particolari capacità personali e 

prendere coscienza dei propri bisogni relazionali e culturali  

3. TIPOLOGIE DI VERIFICHE E VALUTAZIONE  

La valutazione sull’alunno deve tener conto del suo intero percorso scolastico, valutando i suoi 

progressi e considerando il suo punto di partenza.  
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Per la valutazione dei progressi dell’alunno si propone di utilizzare una valutazione che tenga conto 

delle sue difficoltà, che consideri nel momento della correzione delle prove una maggiore 

attenzione ai contenuti rispetto alla forma, che tenga conto dei progressi ottenuti durante l’anno 

scolastico e comunque compensando con l’utilizzo di opportune griglie di valutazione per obiettivi 

minimi.  

Le verifiche verranno concordate nei tempi e nei modi dello svolgimento tra l’insegnante di 

sostegno e l’insegnante curriculare.  

È possibile predisporre le seguenti tipologie di prove di verifica:  

▪ Prove coerenti con quelle predisposte per la classe  

▪ Prove equipollenti che devono consentire di accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati.  

▪ Prove differenziate che devono consentire di accertare il raggiungimento degli obiettivi 

individualizzati prefissati.  
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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE A.S. 2019-2020 

 
Discipline: Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca, Storia e 

Geografia, Storia dell’arte 

REFERENTE Prof.ssa: Manuela Meo 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Competenze Obiettivi Conoscenze 

 
P RIMO BIENNIO 

 
P RIMO BIENNIO 

 
P rimo anno 

▪ Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa in vari 

contesti 

Obiettivi massimi 

▪ Eseguire un’analisi corretta ed 

esaustiva del testo 

▪ Eseguire il discorso orale in 

forma corretta ed appropriata 

▪ Produrre testi di vario tipo 

▪ Strutture morfologiche della lingua 

italiana. La sintassi della frase semplice 

▪ Il testo narrativo: struttura, 

personaggi, tecniche narrative, stile 

▪ I generi narrativi  

▪ Il romanzo 

▪ Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo 

▪ Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai diversi 

scopi comunicativi 

▪ Riflettere sulla lingua e sulla 

sua evoluzione nel tempo 

▪ Rielaborare personalmente i 

contenuti 

▪ Obiettivi minimi 

▪ Eseguire un’analisi corretta del 

testo narrativo e poetico 

▪ Leggere in modo espressivo 

▪ Il mito e l’epica 

▪ Lettura in classe di brani tratti da Iliade, 

Odissea, Eneide 

▪ Caratteristiche linguistiche e strutturali del 

testo argomentativo, del testo informativo- 

espositivo, del testo interpretativo-

valutativo. 

▪ Progettazione e scrittura di testi vari (il 

riassunto, la relazione, la recensione) 

 
▪ Eseguire il discorso orale in 

forma corretta ed appropriata 

S econdo anno 

▪ La sintassi: analisi della frase complessa 

 ▪ Selezionare i nuclei tematici di 

un testo 

▪ Il testo poetico: aspetti metrico-ritmici e 

fonico-musicali dei versi, scelte linguistiche 

e analisi del significato. Parafrasi, 

commento e contestualizzazione. 

  ▪ Il testo drammatico: struttura, 

personaggi e linguaggio. I generi del 

testo drammatico 

  ▪ Lettura in classe di brani tratti da I Promessi 

Sposi 

  ▪ La letteratura delle origini: il Medioevo, 

chanson de geste e romanzi cortesi. I volgari 

italiani. La poesia religiosa e la scuola 

siciliana 
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  ▪ Caratteristiche linguistiche e strutturali del 

testo argomentativo, del testo informativo- 

espositivo, del testo interpretativo-

valutativo. Progettazione e scrittura di testi 

vari (il riassunto, la relazione, la recensione) 
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 SECONDO BIENNIO 

 

▪ Padroneggiare la 

lingua italiana 

variando a seconda 

dei diversi contesti 

e scopi, l’uso 

personale della 

lingua. 

▪ Compiere la 

riflessione 

metalinguistica

 n

ella costruzione del 

discorso  

▪ Avere coscienza 

della storicità della 

lingua italiana 

 SECONDO BIENNIO 

Obiettivi massimi 

▪ Cogliere l’evoluzione del 

pensiero attraverso l’opera 

letteraria 

▪ Collocare il testo in un quadro 

di confronti e relazioni 

riguardanti opere dello stesso 

e di altri autori 

▪ Collegare il fenomeno 

letterario con altre 

manifestazioni artistiche, 

poetiche, economiche.  

▪ Saper valutare l’importanza 

delle opere degli autori 

esaminati nella società del loro 

tempo 

Obiettivi minimi 

▪ Riconoscere le parti del testo e 

la sua struttura 

▪ Collocare il testo in un quadro 

di confronti e relazioni 

riguardanti opere dello stesso 

e di altri autori 

▪ Ricostruire il fenomeno 

letterario operando 

collegamenti con la storia 

▪ Organizzare le conoscenze ed 

utilizzarle autonomamente 

Terzo anno 

Dalle origini al Cinquecento 

▪ Il Medioevo 

▪ La letteratura epico-cavalleresca e 

cortese  

▪ La poesia dalle origini all’inizio del 

Trecento Dante Alighieri 

▪ La novella del Duecento e Trecento 

Francesco Petrarca 

▪ Il Decameron di Boccaccio 

Umanesimo e Rinascimento 

▪ La poesia e il poema rinascimentale 

▪ L’Orlando furioso di 

Ariosto Niccolò 

Machiavelli Torquato 

Tasso 

 
Q uarto anno 

Dal Seicento all’Ottocento 

▪ L’età del Barocco 

▪ Il pensiero scientifico di Galileo 

Galilei Il teatro barocco 

▪ La poesia barocca 

▪ Dall’ Arcadia al Preromanticismo: 

idee, cultura, poetiche e 

letteratura. 

▪ Il romanzo del Settecento 

▪ Carlo Goldoni, Giuseppe Parini, Vittorio 

Alfieri Ugo Foscolo 

▪ Neoclassicismo, Preromanticismo, 

Romanticismo 

▪ La narrativa dell’Ottocento 

Alessandro Manzoni 
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U LTIMO ANNO 

▪ Padroneggiare la 
lingua italiana 
variando a 
seconda dei diversi 
contesti e scopi, 
l’uso personale 
della lingua. 

▪ Compiere la 
riflessione 
metalinguistica
 n
ella costruzione del 
discorso 

▪ Avere coscienza 
della storicità della 
lingua italiana 

 

U LTIMO ANNO 

Obiettivi massimi 

▪ Cogliere l’evoluzione del 
pensiero attraverso l’opera 
letteraria 

▪ Ricostruire il fenomeno 
letterario, riconoscendolo 
come espressione della civiltà 
e come strumento di 
conoscenze dell’animo umano 

▪ Collocare il testo in un quadro 
di confronti e relazioni 
riguardanti opere dello stesso 
e di altri autori 

▪ Collegare il fenomeno 
letterario con altre 
manifestazioni artistiche, 
poetiche, economiche 

▪ Organizzare le conoscenze ed 
utilizzarle autonomamente 

▪ Saper valutare l’importanza 
delle opere degli autori 
esaminati nella società del 
loro tempo 

Obiettivi minimi 

▪ Riconoscere le parti del testo 
e la sua struttura 

▪ Collocare il testo in un quadro 
di confronti e relazioni 
riguardanti opere dello stesso 
e di altri autori 

▪ Ricostruire il fenomeno 
letterario operando 
collegamenti con la storia 

 
Q uinto anno 

Da Leopardi all’età contemporanea 

▪ La poesia romantica 

▪ Giacomo Leopardi 

▪ Il romanzo naturalista e 

verista Giovanni Verga 

▪ Positivismo e Avanguardie 

▪ La poesia tra Ottocento e 

Novecento Giovanni Pascoli 

▪ Gabriele D’Annunzio  

▪ La narrativa della crisi 

Italo Svevo 

▪ Luigi Pirandello 

▪ La poesia tra le due guerre 

Giuseppe Ungaretti Eugenio 

Montale 

▪ Dal secondo dopoguerra ai nostri giorni 
 

▪ Lettura, analisi e commento di Canti, o 
brani dei Canti della Divina Commedia: 
Inferno, Purgatorio e Paradiso (Almeno 
venti canti nel corso del triennio) 

▪ Struttura, aspetti e caratteristiche delle 
tipologie di prova previste dall’esame di 
Stato 
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STORIA 

Competenze Obiettivi Conoscenze 

PRIMO BIENNIO PRIMO BIENNIO Obiettivi massimi Primo anno 

▪ Collegare ed 

interpretare 

criticamente le 

conoscenze 

acquisite 
 

▪ Collegare in 

maniera 

sincronica 

fattori culturali, 

religiosi, politici, 

economici e 

sociali 

▪ Ricostruire in 

maniera 

diacronica 

l’evoluzione di 

istituzione 

politiche, 

modelli 

economici e 

strutture sociali 

▪ Analizzare le fasi che hanno 

caratterizzato la storia 

▪ Comprendere gli aspetti che 

hanno caratterizzato le civiltà 

Analizzare le relazioni tra i fatti 

storici 

▪ Utilizzare il linguaggio specifico 

▪ Comprendere il cambiamento 

o la diversità dei tempi storici 

attraverso il confronto tra 

epoche e attraverso il 

confronto tra aree geografiche 

e culturali 

▪ La Preistoria 

▪ Le civiltà della Mesopotamia La 

civiltà egizia 

▪ L’ Antica Palestina: Ebrei e Fenici 

▪ Le radici della civiltà greca: Cretesi 

e Micenei Le poleis e la cultura 

greca 

▪ Sparta e Atene Le guerre persiane 

▪ L’età classica e la guerra del 

Peloponneso Alessandro e l’età 

ellenistica 

▪ La prima Italia 

▪ Roma dalla monarchia alla 

Repubblica 

 Obiettivi minimi La Repubblica alla prova delle armi 

 ▪ Saper collocare i principali 

eventi nel tempo e nello 

spazio 

 Secondo anno 

 ▪ Sapersi esprimere con 

chiarezza e 

▪ sufficiente proprietà di 

linguaggio 

▪ L’impero romano dal principato di 

Augusto al 476 

  ▪ L’avvento del Cristianesimo 

  ▪ Società ed economia nell’ Europa alto- 

medieval 

  ▪ La Chiesa nell’Europa Alto-medievale 

  ▪ La nascita e la diffusione dell’ Islam 

  ▪ Impero e regni nell’ Alto Medioevo 

  ▪ L’età feudale 
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GEOGRAFIA 

Competenze Obiettivi Conoscenze 

 
P RIMO BIENNIO 

 
P RIMO BIENNIO 

 
P RIMO BIENNIO 

 Obiettivi massimi La terra e il clima 

▪ Comprendere

 il 

cambiamento e 

la diversità dei 

tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra 

aree geografiche 

e culturali. 

▪ Comprendere le cause e le 

relazioni dei fenomeni 

antropici 

▪ Comprendere gli aspetti delle 

attività antropiche e dei suoi 

effetti 

▪ Comprendere il cambiamento 

o la diversità dei tempi storici 

attraverso il confronto tra 

epoche e attraverso il 

confronto tra aree geografiche 

e culturali 

▪ La popolazione della terra 

▪ Le attività dell’uomo nel mondo globale 

▪ Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema 

socioeconomico 

per orientarsi nel 

tessuto 

produttivo del 

proprio territorio 

▪ Maturare una 

percezione 

completa e 

diversificata della 

società attraverso 

il confronto con 

alte realtà sociali 

nello spazio e nel 

tempo 

Obiettivi minimi 

▪ Comprendere le cause e le 

relazioni dei fenomeni 

antropici 

▪ Comprendere gli aspetti delle 

attività antropiche e dei suoi 

effetti 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE - PRIMO BIENNIO 

Competenze Obiettivi Conoscenze 

P RIMO BIENNIO 

 

▪ Padronanza

 

delle strutture di 

base della lingua 

latina 

▪ Capacità di 

orientarsi nella 

comprensione di 

semplici testi in 

lingua 

▪ Cogliere e 

verificare la 

presenza tuttora 

viva e ricca delle 

strutture e del 

lessico della lingua 

latina nella lingua 

italiana 

▪ Riflessione sul 

lessico e sulla 

semantica e sulla 

formazione delle 

parole 

▪ Individuazione di  

affinità e 

divergenze tra 

Latino, Italiano e 

altre lingue 

romanze 

Primo anno 

IObiettivi massimi 

▪ Riflessione metalinguistica 

sulle strutture di base della 

Lingua latina attraverso la 

traduzione di testi. 

▪ Individuazione di affinità e 

divergenze tra Latino, Italiano 

e altre lingue romanze 

Obiettivi minimi 

▪ Saper      usare      in modo 

consapevole il dizionario 

▪ Competenze linguistiche sulle 

strutture fonologiche, 

morfologiche, sintattiche e 

lessicali di base della lingua 

Latina 

Primo anno 

  

▪ Dal latino alle lingue 

romanze Elementi di 

fonologia 

▪ I sostantivi latini: declinazioni, casi, genere, 

numero 

▪ La prima declinazione 

 

▪ Le coniugazioni latine. L’indicativo presente, 

futuro, perfetto e piuccheperfetto delle 

quattro coniugazioni attive e passive e del 

verbo SUM 

▪ La costruzione della frase Latina 

▪ Le congiunzioni 

▪ La forma femminile degli aggettivi della 

prima classe 

▪ Il predicato nominale 

▪ L’imperativo presente delle quattro 

coniugazioni e del verbo SUM 

▪ I complementi d’agente e di causa 

efficiente, di compagnia e di unione in 

Italiano e Latino 

 ▪ La seconda declinazione 

▪ I complementi di mezzo, strumento e luogo 

in Italiano e in Latino. I complementi 

predicativi del soggetto e dell’oggetto 

▪ L’attributo e l’apposizione. Gli aggettivi 

della prima classe. Gli aggettivi sostantivati. 

Gli aggettivi pronominali. Gli aggettivi e i 

pronomi possessive 
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▪ I complementi di tempo e di modo. I 

complementi di materia, causa, fine e  o 

scopo, denominazione, di argomento, 

vantaggio e svantaggio, limitazione in 

Italiano e Latino 

▪ La terza declinazione 

 ▪ Il participio perfetto nella formazione del 

passive 

 ▪ Il dativo di possesso 

 ▪ Gli aggettivi della seconda classe 

 I verbi In -IO 
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Secondo anno 

Obiettivi massimi 

Secondo anno 

Quarta e quinta declinazione 

▪ Saper usare in modo critico il 

vocabolario 

▪ Conoscere il significato dei 

vocaboli statisticamente più 

frequenti e significativi 

nell’ambito dei sistemi lessicali 

della lingua Latina 

▪ I verbi composti di Sum 

▪ Pronomi e aggettivi dimostrativi; 

determinativi, indefiniti, interrogativi; 

pronome relativo; la proposizione relativa. 

▪ Participio presente e perfetto e relativo 

uso. I verbi anomaly 

▪ Individuare affinità e 

divergenze tra Latino, Italiano 

e altre lingue romanze e 

analizzare morfologicamente e 

sintatticamente un testo in 

lingua originale 

▪ Il modo congiuntivo 

▪ Le proposizioni: finale, completiva, volitiva, 

consecutiva, infinitiva. 

▪ Il cum e congiuntivo 

▪ Consecutio temporum 

▪ Giungere, nella traduzione, ad 

una resa in italiano 

formalmente rielaborata e 

sempre più  coerente con il 

testo originale. 

▪ I gradi dell’aggettivo 

▪ I verbi deponenti e semideponenti 

▪ Perifrastica attiva e passive 

 

Obiettivi minimi 
 

Elementi di civiltà e cultura: 

▪ Saper usare in modo 

consapevole il dizionario 

▪ Competenze linguistiche sulle 

strutture fonologiche, 

morfologiche, sintattiche e 

lessicali di base della lingua 

Latina 

▪ La religione, la famiglia, il matrimonio. Le 

strade e i viaggi. La campagna. La scuola e 

l’educazione. La casa e la cucina. Spettacoli, 

arti e mestieri. La moda. La giustizia e il  

diritto. 

▪ Comprensione generale di un 

brano in lingua Latina 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE- SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Competenze Obiettivi Conoscenze 

SECONDO BIENNIO E QUINTO 

ANNO 

SECONDO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

▪ Tradurre testi latini di 

difficoltà graduata 

▪ Analizzare testi letterari latini 

▪ Individuare i tratti più 

significativi del mondo 

romano 

▪ Riconoscere il valore 

fondante della classicità 

romana per la tradizione 

europea 

▪ Confrontare sistemi ed usi  

linguistici diversi 

▪ Padroneggiare          le

 tec

niche espressive orali e 

scritte in lingua italiana 

T erzo anno 

Obiettivi minimi 

▪ T esti e storia letteraria: 

▪ ricavare dai testi narrativi 

modelli letterari diversi per 

individuarne il genere in 

rapporto con lo spazio- tempo 

che lo ha prodotto e motivare i 

criteri prescelti; 

▪ saper svolgere attività di 

lettura intertestuale; 

▪ individuare la funzione del 

mito nell’epica e nella 

storiografia; 

T erzo anno 

▪ Storia e testi della letteratura 

latina dall’età arcaica all’età 

cesariana 

▪ Le origini della letteratura 

▪ L’epica arcaica: Livio 

Andronico, Nevio, Ennio 

▪ Il teatro: funzione, struttura, 

generi. La commedia: Plauto, 

Terenzio 

▪ La satira: Lucilio 

▪ La poesia neoterica e 

Catullo Il poema 

filosofico: Lucrezio 

▪ La storiografia: Cesare, Sallustio 

 
▪ strutturare il discorso in modo 

chiaro e coerente rispetto 

all’argomento, al contesto e al 

lessico specifico. 

 

▪ I nterpretazione del testo: 

decodificare testi di genere lirico 

e storiografico; ricodificare testi 

in italiano e/o costruirne la 

sintesi e rispondere a questionari 

di comprensione; verificare la 

coerenza fra testo latino e 

traduzione motivando il 

proprio giudizio e le proprie 

scelte. 

▪ La retorica e l’oratoria: Cicerone 

 

*Il completamento della sintassi può 

essere svolto nel corso del terzo 

Anno 

 

 Obiettivi minimi  
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 ▪ ricavare dai testi narrativi 

modelli letterari ed 

individuarne il genere; 

▪ strutturare il discorso in modo 

chiaro e coerente rispetto 

all’argomento, al contesto ed 

al lessico specifico; 

▪ ricodificare testi in italiano 

e/o costruirne la sintesi e 

rispondere a questionari di 

comprensione. 
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Q uarto anno Obiettivi massimi Q uarto anno 

T esti e storia letteraria 

▪ Interpretare testi 

argomentativi ed individuare il 

giudizio dell’autore sul proprio 

tempo; 

▪ Storia e testi della letteratura 

latina dall’età cesariana all’età 

augustea. 

▪ L’epica: Virgilio 

▪ La satira e la poesia: Orazio 

▪ analizzare autonomamente 

testi poetici; 

▪ svolgere attività di lettura 

intertestuale per individuare 

modalità diverse di 

rappresentazione della realtà; 

▪ L’elegia: Tibullo e 

Properzio Ovidio 

▪ La storiografia: Livio 

▪ confrontare testi poetici per 

individuare le differenti 

modalità in rapporto con il 

contesto storico dell’autore; 

 

▪ strutturare il discorso in modo 

chiaro e coerente rispetto 

all’argomento e al contesto; 

 

▪ usare correttamente il lessico 

disciplinare. 

 

▪ I nterpretazione del testo  

▪ Decodificare testi 

argomentativi, epici, lirici; 

 

▪ individuare differenze fra 

traduzioni diverse del 

medesimo testo per valutare le 

scelte operate dal traduttore. 

 

Obiettivi minimi  

▪ Individuare il giudizio 

dell’autore sul proprio tempo 

nei testi argomentativi; 

 

▪ analizzare e confrontare 

autonomamente testi poetici; 

 

▪ strutturare il discorso in modo 

chiaro e coerente rispetto 

all’argomento e al contesto; 

 

▪ individuare differenze fra 

traduzioni diverse del 

medesimo testo 
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Q uinto anno 

 
Q uinto anno 

▪ Storia e testi della letteratura 

latina di età imperiale 

▪ L’epica: Lucano e gli epici 

di età flavia 

▪ Seneca  

▪ Quintiliano 

▪ Il romanzo: Petronio e 

Apuleio  

▪ La satira: Persio e 

Giovenale 

▪  L’epigramma: Marziale 

▪ La storiografia: Tacito La 

prosa tecnica 

 
Si presterà particolare attenzione ai 

collegamenti interdisciplinari e agli 

aspetti antropologici e sociali della 

cultura Latina 

Obiettivi massimi 

T esti e storia letteraria 

▪ individuare le forme della 

rielaborazione dei vari modelli 

letterari, in funzione del loro 

adattamento a contesti 

culturali e scopi diversi; 

▪ individuare i caratteri fondanti 

del concetto di cittadinanza nel 

mondo antico e confrontarli 

con quelli propri della 

modernità; 

▪ individuare e costruire 

connessioni tra personaggi, 

fatti e fenomeni culturali, 

sociali e politici nel tempo e 

nello spazio. 

I nterpretazione del testo 

▪ Utilizzare gli strumenti 

linguistici (segnali morfo-

sintattici, campi semantici, esiti 

lessicali, figure retoriche) per 

decodificare passaggi di testi 

filosofici, storiografici, 

argomentativi; 

▪ individuare elementi  di 

corrispondenza e di non 

corrispondenza  tra

 una traduzione e 

il testo originale. 

Obiettivi minimi 

▪ Individuare e costruire 

connessioni tra personaggi, 

fatti e fenomeni culturali, 

sociali e politici nel tempo e 

nello spazio; 
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▪ Utilizzare gli strumenti 

linguistici (segnali morfo-

sintattici, campi semantici, esiti 

lessicali, figure retoriche) per 

decodificare semplici passaggi 

di testi  filosofici, storiografici, 

argomentativi 

▪ individuare elementi  di 

corrispondenza e di non 

corrispondenza  tra 

una traduzione e il testo 

originale 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
        LICEO CLASSICO 

Competenze Obiettivi Conoscenze 

PRIMO BIENNIO Primo anno Primo anno 

▪ Nozioni di scrittura 

▪ Fonetica 

▪ alfabeto (vocali, 

consonanti, dittonghi), 

quantità vocalica e 

sillabica; pronuncia 

classica e scolastica; leggi 

dell’accento 

▪ Morfologia del nome e 

del verbo 

▪ La flessione del verbo: 

coniugazioni, diatesi,  

tempi, modi, persone; 

verbo sum; verbi 

deponenti e 

semideponenti 

▪ La flessione del nome: il 

concetto di ‘caso’ e sua 

funzione sintattica; le 

cinque declinazioni; le 

classi degli aggettivi; forme 

di comparazione 

 

▪ Sintassi della frase semplice 

▪ La costruzione della frase 

(complementi del nome, del 

verbo e dell’aggettivo, 

coordinazione e 

correlazione, concordanza); 

i complementi; gli avverbi 

▪ Sintassi del testo narrativo 

▪ Coordinate 

▪ Subordinate esplicite 

temporali e causali, 

soggettive ed oggettive 

▪ Valori e funzioni del 

participio Lessico 

▪ Graduale apprendimento, 

▪ Saper leggere in modo 

corretto 
Obiettivi massimi 

▪ Saper riconoscere i rapporti logici 

(concordanza, coordinazione e 

reggenza-dipendenza) tra le parole 

della frase e tra le frasi del periodo 

▪ Saper riconoscere le proposizioni 

dichiarative, infinitive, temporali, 

causali, completive, finali, 

consecutive, i valori e le funzioni del 

participio 

▪ Saper motivare la propria analisi 

morfo-sintattica della frase 

▪ Saper riconoscere e definire 

le strutture morfo-

sintattiche, i connettivi 

testuali e le parole chiave 

del testo narrativo 

▪ Saper usare in modo 

consapevole il dizionario 

per la decodifica del testo 

▪ Saper riconoscere i rapporti  

logici (concordanza, 

coordinazione e reggenza 

dipendenza) tra le parole 

della frase e tra le frasi del 

periodo 

▪ Saper motivare la propria 

analisi morfo-sintattica del 

testo 

▪ Saper tradurre in italiano 

corretto sul piano 

morfosintattico ed 

appropriato sul piano 

lessicale testi d’autore, in 

prosa, a carattere narrativo 

di argomento mitologico, 

storico e educativo, 

rispettando il messaggio 

del testo originale e la 

specificità della lingua di 

arrivo 

▪ Saper confrontare 

linguisticamente, con 

particolare attenzione al 

lessico e alla semantica, il 

latino con l'italiano e con 

l’inglese, pervenendo a un 

dominio dell’italiano più 

maturo e consapevole, in 

▪ Saper comprendere il significato 

denotativo di testi d’autore, in prosa, 

a carattere narrativo di argomento 

mitologico, storico e educativo con 

struttura paratattica e ipotattica non 

complessa, che richiedano riflessione 

e attenzione alla coerenza semantica 

tra i paragrafi 

▪ Saper tradurre il significato 

denotativo di testi d’autore, in prosa, 

a carattere narrativo di argomento 

mitologico, storico ed educativo con 

struttura paratattica e ipotattica non 

complessa, che richiedano riflessione 

e attenzione alla coerenza semantica 

tra i paragrafi 

▪ Saper confrontare il latino con il 

greco, l’italiano e l’inglese sul piano 

lessicale e semantico 
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particolare per 

l’architettura periodale e 

per la padronanza del 

lessico astratto 

Obiettivi minimi 

▪ Saper leggere in modo corretto 

▪ Saper usare consapevolmente la 

terminologia morfo-sintattica 

▪ Saper usare in modo consapevole il 

dizionario per la decodifica del testo 

 

 

 

 

 

non meramente 

mnemonico, di un congruo 

vocabolario, secondo 

criteri di tipo semantico e 

logico, attraverso i 

principali suffissi e prefissi 

di formazione del 

sostantivo, le affinità e le 

opposizioni morfologiche, 

le derivazioni in italiano 
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 ▪ Saper riconoscere le strutture 

   morfo-sintattiche elementari 

      (flessione del nome e del 

verbo)i connettivi sintattici 

coordinanti, le famiglie 

lessicali e le parole chiave 

▪ Saper motivare la propria 

analisi morfologica delle 

parole 

▪ Saper comprendere il 

significato denotativo di testi 

d’autore, in prosa, a 

carattere narrativo di 

argomento mitologico, 

storico ed educativocon 

struttura paratattica e 

semplici sul piano semantico 

▪ Saper ricodificare il 

significato denotativo di testi 

d’autore, in prosa, a 

carattere narrativo di 

argomento mitologico, 

storico ed educativocon 

struttura paratattica e 

semplici sul piano semantico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secondo anno 

▪ Morfologia del nome e del 

verbo 

▪ La flessione del 

nome:ripasso/recupero e 

completamento, pronomi 

▪ La flessione del verbo: 

ripasso/recupero e 

completamento 

S econdo anno 

Obiettivi massimi 

▪ Saper riconoscere il lessico 

fondamentale di diverse aree 

semantiche di diversi ambiti 

così da individuare i concetti-

chiave della cultura latina 

▪ Saper motivare la propria 

analisi morfo-sintattica del 

testo 
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▪ Saper comprendere e 

tradurre in italiano corretto 

sul piano morfo-sintattico e 

appropriato sul piano 

lessicale il significato 

denotativo di testi d’autore, 

in prosa, a carattere narrativo 

di argomento mitologico, 

storico ed educativo, 

rispettando il 

messaggio del testo originale 

e la specificità della lingua di 

arrive 

▪ Il completamento della 

sintassi si rimanda al terzo 

anno. Si può ipotizzare di 

affrontare la sintassi del 

verbo, il periodo ipotetico e il 

discorso indiretto 

▪ Sintassi del testo narrative 

▪ Approfondimenti e 

completamento della 

trattazione delle principali 

proposizioni subordinate 

▪ Antologia 

Brevi moduli tematici di testi 

opportunamente scelti di poesia 

e/o di prosa tratti da opere 

significative sul piano culturale 

 

▪ Saper confrontare, con 

particolare attenzione al lessico e 

alla semantica, il latino con 

l'italiano e con l’inglese, 

pervenendo a un dominio 

dell’italiano più maturo e 

consapevole specie per 
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 l’architettura periodale e per la 

padronanza del lessico astratto 

▪ Lessico 

Ulteriore apprendimento di un 

congruo vocabolario, secondo 

criteri di tipo semantico e logico, 

con l’ausilio delle principali 

radici, con l’individuazione di 

etimologie e rapporti (di 

derivazione e di aggregazione) 

all’interno di famiglie di parole 

non solo latine, ma anche delle 

lingue neolatine o comunque di 

origine indoeuropea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T erzo anno 

Completamento dello studio della 

sintassi del verbo e del periodo 

 

▪ Storia e testi dell'età 

repubblicana: 

 

▪ le origini della letteratura 

(continuità/discontinuità 

rispetto alla tradizione greca) 

 

▪ L’epica arcaica 

 

▪ La commedia (Plauto, 

Terenzio) la storiografia 

(Cesare, Sallustio) la retorica 

e l’oratoria (Cicerone) la 

 

Obiettivi minimi 

▪ Saper riconoscere le strutture 

morfo-sintattiche della frase, le 

proposizioni subordinate, ivi 

comprese le relative attributive e 

sostantive, i campi semantici e le 

parole chiave 

▪ Saper motivare la propria analisi 

morfo-sintattica della frase 

▪ Saper comprendere e tradurre il 

significato   denotativo di testi 

d’autore, in prosa a carattere 

narrativo, di argomento 

mitologico, storico e educativo 

con una struttura paratattica e 

ipotattica non complessa, che 

richiedano però riflessione e 

attenzione alla coerenza 

semantica tra i paragrafi 

 

 

 

S ECONDO BIENNIO E ULTIMO  

A NNO 

 

S ECONDO BIENNIO 

Obiettivi massimi 

▪ Saper comprendere e 

tradurre in italiano corretto 

sul piano morfosintattico 

ed appropriato sul piano 

lessicale testi in prosa di 

generi letterari diversi, 

rispettando il messaggio del 

testo originale e la specificità 

della lingua di arrive 

▪ Saper comprendere e tradurre in 

italiano corretto sul piano morfo-

sintattico e appropriato sul 

piano lessicale testi di generi 

storiografico retorico, 

rispettando il messaggio del testo 

originale e la specificità della 

lingua di arrive 

▪ Saper leggere i principali 

metri (esametro, distico 

elegiaco) 

▪ Saper scandire l'esametro e il 

distico elegiaco 

▪ Saper individuare nei testi le 

funzioni della 

comunicazione letteraria 

(referenziale, espressiva 

conativa, fàtica, poetica, 

metalinguistica) 

▪ Saper individuare nei testi le 

forme proprie dei generi 

letterari trattati 

▪ Saper individuare analogie e 

differenze fra testi dei generi 

letterari trattati 
▪ Saper individuare nei testi la 
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relazione di continuità / 

discontinuità con la tradizione 

greca 

▪ Saper confrontare i metodi 

della ricerca   storica   

distinguendo tra oggettività e 

soggettività del giudizio 

storico 

poesia neoterica e Catullo 

▪ Il poema filosofico (Lucrezio) 

 

▪ Percorso antologico di prosa 

(Cesare e/o Sallustio, le 

orazioni di Cicerone) 

 

▪ Percorso antologico di poesia  

(Catullo e/o Lucrezio) 

 

▪ Saper distinguere i diversi 

generi letterari 

▪ Saper contestualizzare i 

generi letterari e i principali 

esponenti degli stessi 

▪ Saper collegare i generi 

letterari all’ambiente, 

all’occasione e al contesto 

storico-politico che li hanno 

prodotti 
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Si rimandano agli anni successivi 

i generi della satira e della 

tragedia e le opere filosofiche e 

politiche di Cicerone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q uarto anno 

▪ Saper interpretare e 

commentare testi di 

generi letterari diversi 

collegandoli all'ambiente, 

all'occasione e al 

contesto storico-politico 

che li ha prodotti  

▪ Saper svolgere attività di 

lettura intertestuale 

▪ Saper svolgere attività di lettura 

intertestuale 

 

▪ Saper strutturare il discorso 

in modo corretto e coerente 

rispetto all’argomento, al 

contesto e al lessico 

specialistico 

▪ Saper strutturare il 

discorso in modo corretto 

e coerente rispetto 

all’argomento, al contesto 

e al lessico specialistico 

Obiettivi minimi 

T esti e storia letteraria 

▪ Saper comprendere e 

tradurre in italiano corretto 

sul piano morfo- sintattico 

testi di genere storiografico e 

retorico, rispettando il 

messaggio del testo originale 

nei paragrafi essenziali 

 ▪ Saper individuare nei testi  i 

fattori della comunicazione 

letteraria (mittente, 

messaggio, destinatario, 

contesto, canale, codice) 

 ▪ Saper riconoscere i caratteri 

dei generi letterari trattati 

(epica, lirica, storiografia, 

retorica) 

 ▪ Saper contestualizzare i generi 

letterari e i principali 

esponenti degli stessi 

▪ Saper riconoscere la funzione 

politica o antipolitica dei 

generi letterari trattati 

▪ Saper riconoscere nei testi il 

giudizio dell’autore sulla crisi 

della Res Publica 

▪ Saper esporre in modo 

corretto sul piano morfo-

sintattico e lessicale i concetti 

e le conoscenze acquisite 

  

Q uarto anno 

 Obiettivi massimi 
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 Saper comprendere e tradurre in 

italiano corretto sul piano morfo- 

sintattico ed appropriato sul piano 

lessicale passi di opere 

storiografiche e filosofiche, 

rispettando il messaggio del testo 

originale e la specificità della 

lingua di arrive 

Storia e testi dell’età 

repubblicana: 

le origini della satira, Lucilio 

le opere politiche e filosofiche di 

Cicerone 

Storia e testi dell’età augustea: 

Virgilio 

Orazio 
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 ▪ Saper leggere l'esametro e il 

distico elegiaco 

▪ Saper distinguere i diversi 

generi letterari 

▪ L’elegia (Tibullo e Properzio) 

Ovidio 

▪ Livio 

▪ Saper analizzare e confrontare i 

metodi della ricerca storica, per 

riconoscere la funzione 

dell’opera storica 

▪ Percorso antologico in prosa con 

una selezione di passi tratti dalle 

opere politiche e filosofiche di 

Cicerone e dall’opera storica di 

Livio 

▪ Saper collegare i generi 

letterari all’ambiente, 

all’occasione e al contesto 

storico-politico che li hanno 

prodotti 

▪ Saper individuare i fattori che 

contraddistinguono la 

categoria della classicità 

▪ Percorso antologico in poesia 

con una selezione di passi 

tratti dalle opere di Virgilio e 

Orazio 

▪ Si prevede la lettura di un 

breve saggio o di passi di un 

saggio sulla funzione e l'uso 

delle immagini in età augustea 

▪ Saper commentare sul piano 

linguistico, stilistico e retorico 

testi dei generi letterari 

trattati 

 

▪ Saper svolgere attività di 

lettura intertestuale 

 

▪ Saper strutturare il discorso in 

modo corretto e coerente 

rispetto all’argomento, al 

contesto e al lessico 

specialistico 

 

 

O biettivi minimi 
 

▪ Saper comprendere e tradurre 

in italiano corretto sul piano 

morfo- sintattico passi di 

opere storiografiche e 

filosofiche, rispettando il 

messaggio del testo originale 

nei paragrafi essenziali 

 

▪ Saper scandire l'esametro e il 

distico elegiaco 

 

▪ Saper individuare nei testi i 

fattori della comunicazione 

letteraria (mittente, 

messaggio, destinatario, 

contesto, canale, codice) 
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▪ Saper riconoscere i caratteri 

dei generi letterari trattati 

(epica, lirica, storiografia, 

filosofia) 

 

▪ Saper contestualizzare i generi 

letterari e i principali 

esponenti degli stessi 
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 ▪ Saper confrontare modelli 

culturali e letterari e sistemi di 

valori 

 

 

 

 

 

 

 

Q uinto anno 

▪ Storia e testi dei generi 

letterari nell’età giulio-

claudia: Seneca, Lucano, 

Persio, Petronio, storici del 

dissenso e del consenso 

 
▪ Storia e testi dei generi 

letterari nell’età flavia: 

▪ li emulatori di Virgilio, 

Giovenale, Marziale, 

Quintiliano 

 

▪ Storia e testi dei generi 

letterari nell’età dei Principi 

adottivi: Plinio il 

Giovane, Svetonio, Apuleio 

 

▪ La storiografia nel IV sec. d. 

C. Ammiano Marcellino, gli 

scrittori dell’Historia 

Augusta 

 

▪ Percorso antologico in prosa 

con passi selezionati dalle 

opere di Seneca e/o 

Petronio e/o Quintiliano e/o 

Tacito e/o Apuleio 

▪ Si prevede la lettura di un 

breve saggio o di passi di un 

saggio sull'interpretazione del 

Principato negli autori di età 

imperial 

▪ Saper esporre in modo 

corretto sul piano morfo-

sintattico e lessicale i concetti 

e le  conoscenze acquisite 

U LTIMO ANNO 

Obiettivi massimi 

▪ Saper comprendere e tradurre 

in italiano corretto sul piano 

morfo- sintattico ed 

appropriato sul piano lessicale 

testi in prosa di generi diversi, 

rispettando il messaggio del 

testo originale e la specificità 

della lingua di arrive 

▪ Saper distinguere testi di 

generi letterari diversi 

▪ Saper individuare le molteplici 

relazioni intertestuali stabilite 

dal testo teatrale nei confronti 

del pubblico e del contesto 

storico- sociale e culturale 

▪ Saper collegare i generi 

letterari all’ambiente, 

all’occasione e al contesto 

storico-politico che li hanno 

prodotti 

▪ Saper individuare le ragioni 

storiche, politiche e sociali 

dell’affermazione di nuovi 

generi letterari e nuovi stili 

▪ Saper interpretare e 

commentare opere di generi 

letterari diversi, servendosi 

degli strumenti dell’analisi 

linguistica, stilistica, retorica 

▪ Saper svolgere attività di 

lettura intertestuale 

▪ Saper strutturare il discorso 

in modo corretto e coerente 

rispetto all’argomento, al 

contesto e al lessico 
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specialistico 

Obiettivi minimi 

▪ Saper comprendere e tradurre 

in italiano corretto sul piano 

morfo- sintattico testi in prosa 

di generi letterari diversi, 

rispettando il messaggio 
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 del testo originale nei paragrafi 

essenziali 

▪ Saper leggere l’esametro 

▪ Saper individuare i caratteri 

propri dei generi letterari 

trattati 

▪ Saper contestualizzare i generi 

letterari e i principali esponenti 

degli stessi 

 

▪ Saper riconoscere nei testi il 

giudizio dell’autore sul 

Principato e il rapporto fra 

intellettuali e potere  

 

▪ Saper esporre in modo corretto 

sul piano morfo-sintattico e 

lessicale i concetti e le  

conoscenze acquisite. 
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      LINGUA E CULTURA GRECA 

Competenze Obiettivi Conoscenze 

P RIMO BIENNIO P RIMO BIENNIO P rimo anno 

▪ Nozioni di scrittura 

▪ Fonetica 

▪ alfabeto greco (vocali, 

consonanti, dittonghi), 

quantità vocalica e sillabica; 

pronuncia del greco; leggi 

dell’accento; mutamenti 

fonetici in parallelo con la 

morfologia del nome e del 

verbo 

▪ Morfologia del nome e del 

verbo 

▪ La flessione del nome: il 

concetto di ‘caso’ e sua 

funzione sintattica; l’articolo; 

le tre declinazioni; le classi 

degli aggettivi. 

▪ La flessione del verbo: 

coniugazioni, diatesi, tempi, 

modi, persone; il presente, 

l’imperfetto e l’aoristo II; 

cenni ai temi temporali e 

all’aspetto del verbo. 

▪ Sintassi della frase semplice: 

       La costruzione della frase 

(complementi del nome, del 

verbo e dell’aggettivo, 

coordinazione e correlazione, 

concordanza); l’uso anche 

pronominale dell’articolo; i 

principali complementi; gli 

avverbi 

▪ Sintassi del testo narrative 

▪ Coordinate 

▪ Subordinate esplicite 

temporali e causali, soggettive 

e oggettive 

▪ Valori e funzioni del participio 

Lessico 

▪ Saper leggere in modo 

corretto 

Obiettivi massimi 

▪ Saper riconoscere e definire 

lestrutture morfo-sintattiche, i 

connettivi testuali e le parole 

chiave 

▪ Saper riconoscere i rapporti 

logici (concordanza, 

coordinazione e 

reggenza-dipendenza) tra 

le parole della frase e tra le 

frasi del periodo 

▪ Saper usare in modo 

consapevole il dizionario 

 

▪ Saper riconoscere i rapporti 

logici (concordanza, 

coordinazione e reggenza-

dipendenza)   tra     le parole 

della frase e tra le frasi del 

periodo 

▪ Saper riconoscere le 

proposizioni dichiarative, 

infinitive, temporali, causali, 

completive, finali, 

consecutive, i valori e le 

funzioni del participio 

▪ Saper tradurre in italiano 

corretto sul piano morfo-

sintattico ed appropriato sul 

piano lessicale testi d’autore, 

prevalentemente in prosa, a 

carattere narrativo di 

argomento mitologico, storico 

ed educativo, rispettando         il 

messaggio del testo originale e 

la specificità della lingua di 

arrivo 

▪ Saper comprendere testi 

d’autore, prevalentemente     

in prosa, a carattere narrativo 

di argomento mitologico, 

storico ed educativo con 

struttura paratattica e 

ipotattica non complessa e 

che richiedano riflessione e 

attenzione alla coerenza 

semantica tra i paragrafi 

▪ Saper confrontare il greco con 

il latino e con l’italiano sul 

piano lessicale e semantico, 

con l’inglese per le costruzioni 

verbali. 

▪ Saper tradurre testi d’autore, 

prevalentemente in prosa, a 

carattere narrativo di 

argomento mitologico, storico 

ed educativo con struttura 

paratattica e ipotattica anche 

complessa e che richiedano 

riflessione e attenzione alla 

coerenza semantica tra i 

paragrafi 

 Obiettivi minimi 

 ▪ Saper leggere in modo corretto 
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 ▪ Saper usare consapevolmente 

la terminologia morfo-

sintattica 

▪ Graduale apprendimento, non 

meramente mnemonico, di 

un congruo vocabolario, 

secondo criteri di tipo 

semantico e logico, attraverso 

i principali suffissi e prefissi       

di       formazione    del 

sostantivo, le      affinità     e    le 

 ▪ Saper usare in modo 

consapevole il dizionario 

 ▪ Saper riconoscere le strutture 

morfo-sintattiche elementari 

flessione del nome e del 

verbo), connettivi sintattici 

coordinanti, le famiglie 

lessicali e le parole chiave 

 ▪ Saper comprendere testi 
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 d’autore, prevalentemente in 

prosa, a carattere narrativo di 

argomento mitologico, storico 

ed educativo con struttura 

paratattica e semplici sul piano 

semantico 

opposizioni morfologiche, le 

derivazioni in latino e in italiano 

 

S econdo anno 

▪ Morfologia del nome e del 

verbo 

▪ Saper tradurre testi d’autore, 

prevalentemente in prosa, a 

carattere narrativo di 

argomento mitologico, storico 

ed educativo con struttura 

paratattica e semplici sul piano 

semantico 

▪ Saper confrontare il greco con il 

latino e con l’italiano sul piano 

lessicale e semantico, con 

l’inglese per le costruzioni 

verbali. 

▪ La flessione del nome: 

ripasso/recupero e 

completamento, forme di 

comparazione, pronomi 

▪ La flessione del verbo: l’aspetto 

del verbo; tema verbale e 

temporale; l’aoristo, il futuro. 

▪ Il completamento della 

morfologia verbale si rimanda 

al terzo anno. Si può ipotizzare 

di affrontare o la coniugazione 

atematica o il perfetto e il 

piuccheperfetto a seconda dei 

manuali utilizzati e delle scelte 

del singolo docente 

 
▪ Sintassi del testo narrative 

 ▪ Approfondimenti e 

completamento delle principali 

proposizioni subordinate  

 
Antologia 

▪ Brevi moduli tematici di testi 

opportunamente scelti di 

poesia e/o di prosa tratti da 

opere significative sul piano 

culturale 

 
▪ Lessico 

Ulteriore apprendimento di un 

congruo vocabolario, secondo 

criteri di tipo semantico e logico, 

con l’ausilio delle principali radici, 

con l’individuazione di etimologie 

e rapporti (di derivazione e di 

aggregazione) all’interno di 

famiglie di parole non solo greche, 

ma anche latine e delle lingue 

neolatine o comunque di origine 
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indoeuropea. 
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S ECONDO BIENNIO E ULTIMO 

 

S ECONDO BIENNIO E ULTIMO 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO 

ANNO 

Terzo anno 

 

▪ Completamento dello studio 

della morfologia verbale 

(perfetto e piuccheperfetto 

o coniugazione atematica) e 

approfondimento della 

sintassi del verbo e del 

periodo 

 

 

 

 

▪ Storia e testi del genere 

epico: i poemi omerici ed 

Esiodo con approfondimenti 

antologici in lingua greca e in 

traduzione. 

 

▪ Storia e testi della lirica 

dell'età arcaica: i generi, 

selezione degli esponenti 

poetici che possa essere 

compensata dallo studio 

antologico del quarto anno 

(Tirteo e Solone per l'elegia, 

Archiloco per il giambo, 

Alceo per la lirica monodica, 

Alcmane e Pindaro per la 

lirica corale) 

 

▪ Percorso antologico di poesia 

omerica 

 

▪ Percorso antologico in prosa 

(passi delle Storie di Erodoto) 

 

▪ Introduzione alla παιδεία 

greca 

 

▪ Si prevede la lettura di un 

breve saggio o di passi di un 

saggio sull'epos omerico o 

Terzo anno Terzo anno 

▪ Saper tradurre in italiano 

corretto sul piano morfo-

sintattico ed appropriato sul 

piano lessicale testi in prosa 

di generi letterari diversi, 

rispettando il messaggio del 

testo originale e la specificità 

della lingua di arrivo 

▪ Riconoscere nei testi i 

caratteri delle diverse fasi 

della produzione letteraria 

(oralità, auralità, scrittura) 

Obiettivi massimi 

▪ Saper comprendere e 

tradurre in italiano corretto 

sul piano morfo- sintattico 

ed appropriato sul piano 

lessicale testi di generi 

storiografico, rispettando il 

messaggio del testo 

originale e la specificità 

della lingua di arrive 

▪ Saper distinguere i diversi 

generi letterari 

▪ Saper leggere l'esametro 

▪ Saper contestualizzare i 

generi letterari e i principali 

esponenti degli stessi 

▪ Saper leggere i principali 

metri (esametro, distico 

elegiaco, trimetro giambico) 

▪ Saper individuare nei testi le 

 funzioni della 

comunicazione letteraria 

(referenziale, espressiva, 

conativa, fàtica, poetica, 

metalinguistica) 

▪ Saper svolgere attività di 

lettura intertestuale 

▪ Individuare nei testi le 

funzioni della comunicazione 

letteraria (referenziale, 

espressiva, conativa, fàtica, 

poetica, metalinguistica) 

▪ Saper ricavare dai testi il 

modello dell’epos e 

utilizzarlo per ricostruire i 

caratteri di una società 

arcaica e della sua 

“letteratura” orale 

▪ Saper interpretare e 

commentare 

testi di generi letterari diversi 

collegandoli all'ambiente, 

all'occasione e al contesto 

storico-politico che li ha 

prodotti 

▪ Saper ricavare dai testi le 

forme proprie dei generi 

lirici per individuarne la 

funzione in rapporto con 

l’ambiente e l’occasione che 

li hanno prodotti 

▪ Saper svolgere attività di 

lettura intertestuale 

▪ Saper distinguere i diversi 

generi letterari 

 ▪ Saper collegare i generi 

letterari all’ambiente, 

all’occasione e al contesto 

storico-politico che li hanno 
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prodotti sulla cultura orale 

 ▪ Saper strutturare il discorso 

in modo corretto e coerente 

rispetto all’argomento, al 

contesto e al lessico 

specialistico  
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 Obiettivi minimi  

Testi e storia letteraria 

▪ Saper ricodificare in italiano 

corretto sul piano morfo- 

sintattico testi di genere 

storiografico, rispettando il 

messaggio del testo originale 

nei paragrafi essenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 Quarto anno 

 
▪ Percorso antologico in poesia 

con una selezione di 

esponenti poetici della lirica 

dell’età arcaica scelti in modo 

da ampliare il percorso 

storico-letterario del terzo 

anno, ad esempio Mimnermo 

per l’elegia, Ipponatte per il 

▪ Saper scandire l'esametro 

▪ Saper individuare nei testi i 

fattori della comunicazione 

letteraria (mittente,messaggio, 

destinatario, contesto, canale, 

codice) 

▪ Saper individuare I caratteri 

propri dell’epos e della lirica in 

età arcaica 

▪ Saper individuare i modi della 

narrazione orale nei testi scritti 

▪ Saper individuare analogie e 

differenze fra testi di generi 

letterari diversi 

▪ Saper contestualizzare i generi 

letterari e i principali 

esponenti degli stessi 

▪ Saper esporre in modo 

corretto sul piano morfo-

sintattico e lessicale i concetti 

e le  conoscenze acquisite 

Q uarto anno 

Obiettivi massimi 

▪ T esti e storia letteraria 

▪ Saper comprendere e tradurre 

in italiano corretto sul piano 

morfo- sintattico ed 

appropriato sul piano lessicale 

passi di opere storiografiche e 

di orazioni, rispettando il 

messaggio del testo originale e 

la specificità della lingua di 

arrive 

▪ Saper leggere il distico elegiaco 
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▪ Saper analizzare e confrontare i 

metodi della ricerca storica 

distinguendo tra oggettività e 

soggettività del giudizio storico 

e funzione dell’opera storica. 

giambo, Saffo per la lirica 

monodica, Simonide per la 

lirica corale 

 

▪ Storia e testi della storiografia 

dell’età classica con lettura 

antologica di passi di Erodoto, 

Tucidide e Senofonte 

 

▪ Storia e testi della produzione 

teatrale dell’età classica con 

lettura  antologica  in  italiano   

da Eschilo,   Sofocle,  Euripide  

per  la tragedia e da 

▪ Saper individuare le molteplici 

relazioni intertestuali stabilite 

dal testo teatrale nei 
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 confronti del pubblico e del 

contesto storico- sociale e 

culturale 

▪ Saper individuare le 

differenze del senso del 

tragico tra i tre esponenti della 

tragedia greca 

Aristofane per la commedia. Per i 

tragici si auspica anche la lettura 

integrale in italiano di una 

tragedia per ognuno dei tre 

autori, in vista dello studio del 

quinto anno 

▪ Saper individuare i fattori che 

rendono la commedia 

specchio deformato della 

πόλις 

▪ Storia e testi della retorica ed 

oratoria con lettura 

antologica di passi da Lisia e 

Demostene. 

▪ Saper distinguere i diversi 

generi letterari 

▪ Saper collegare i generi 

letterari all’ambiente, 

all’occasione e al contesto 

storico-politico che li hanno 

prodotti 

 

▪ La παιδεία greca in età 

classica (modello ateniese e 

spartano) 

 

▪ Si prevede la lettura di un 

breve saggio o di passi di un 

saggio sulla tragedia 

▪ Saper svolgere attività di 

lettura intertestuale 

 

▪ Saper commentare sul piano 

linguistico, stilistico e retorico 

testi dei generi letterari trattati 

 

▪ Saper strutturare il discorso in 

modo corretto e coerente 

rispetto all’argomento, al 

contesto e al lessico 

specialistico 

 

Obiettivi minimi T esti e storia 

letteraria 

 

▪ Saper ricodificare in italiano 

corretto sul piano morfo- 

sintattico passi di opere 

storiografiche e di orazioni, 

rispettando il messaggio del 

testo originale nei paragrafi 

essenziali 

 

▪ Saper scandire il distico elegiaco  

▪ Saper individuare nei testi i 

fattori della comunicazione 

letteraria (mittente,messaggio, 

destinatario, contesto, canale, 

codice) 
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▪ Saper individuare i caratteri 

propri dei testi di genere 

storiografico e delle orazioni 

 

▪ Saper individuare i caratteri 

propri dei testi teatrali 

 

▪ Saper individuare analogie e 

differenze fra testi di generi 

letterari diversi 
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 ▪ Saper contestualizzare i generi 

letterari e i principali esponenti 

degli stessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q uinto anno 

 

▪ Lettura integrale lingua in 

traduzione e antologica in 

lingua originale di una 

tragedia di età classica 

▪ Antologia di passi sui modelli 

educativi di Isocrate e/o 

Platone e/o Aristotele a 

completamento dello studio 

della παιδεία 

▪ Storia e testi dell’età 

ellenistico- romana: 

 

▪ La commedia nuova: 

Menandro 

▪ I generi della poesia di età   

ellenistica 

▪ Gli esponenti della poesia di 

età ellenistica: Callimaco, 

Teocrito, Apollonio Rodio 

▪ La storiografia ellenistica ed 

imperiale: Polibio, Plutarco, gli 

storici grecofoni 

▪ La retorica e la “seconda 

sofistica”: Luciano 

▪ Il romanzo Greco 

▪ Si prevede la lettura di un 

▪ Saper ricavare dai testi le forme 

proprie dei generi lirici per 

individuarne la funzione in 

rapporto con l’ambiente e 

l’occasione che li hanno prodotti 

▪ Saper esporre in modo corretto sul 

piano morfo-sintattico e lessicale i 

concetti e le  conoscenze acquisite 

 

Q uinto anno 

Obiettivi massimi 

▪ Saper comprendere e tradurre in 

italiano corretto sul piano morfo- 

sintattico ed appropriato sul piano 

lessicale testi filosofici, rispettando 

il messaggio del testo originale e la 

specificità della lingua di arrive 

▪ Saper leggere il trimetro giambico 

▪ Saper individuare i fattori che 

rendono la tragedia espressione 

delle tensioni tra passato e 

presente che accompagnano la 

formazione della democrazia 

ateniese 

▪ Saper commentare sul piano 

linguistico, stilistico e retorico il 

testo tragico 

▪ Saper individuare i modi della 

comunicazione letteraria scritta e 

riconoscerli in testi di genere 

letterario diverso 

▪ Saper riconoscere nei testi i 

caratteri dell’allusione e della 

citazione intertestuale 

▪ Saper ricostruire il processo di 

trasformazione della produzione 

letteraria nel contesto 

dell’integrazione tra identità greca 

e universalismo romano 



IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” - PTOF 2019/2022 
 

145 
 

▪ Saper svolgere attività di lettura 

intertestuale 

breve saggio o di passi di un 

saggio sul romanzo 

▪ Saper strutturare il discorso in 
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 modo corretto e coerente rispetto 
all’argomento, al contesto e al 
lessico specialistico 

Obiettivi minimi 

T esti e storia letteraria 

▪ Saper ricodificare in italiano 
corretto sul piano morfo- 
sintattico testi filosofici, 
rispettando il messaggio del 
testo originale nei paragrafi 
essenziali 

▪ Saper scandire il trimetro 
giambico Saper individuare i 
caratteri propri dei testi 
teatrali  

▪ Saper individuare le molteplici 
relazioni intertestuali stabilite 
dal testo teatrale nei 
confronti del pubblico e del 
contesto storico- sociale e 
culturale  

▪ Saper individuare le 
differenze e gli esiti di modelli 
educativi diversi 

▪ Saper individuare le cause 
della diffusione della scrittura 
e le sue conseguenze in 
ambito letterario 

▪ Saper contestualizzare i 
generi letterari e i principali 
esponenti degli stessi 

▪ Saper esporre in modo 
corretto sul piano morfo-
sintattico e lessicale i concetti 
e le conoscenze acquisite 

 

  

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Competenze Obiettivi Conoscenze 

 
S ECONDO BIENNIO E 

ULTIMO  A NNO 

 
S ECONDO BIENNIO E ULTIMO  

A NNO 

 
S ECONDO BIENNIO 
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Comprensione del rapporto tra 

opera d'arte e situazione storico- 

sociale in cui è stata prodotta 

Sensibilizzare gli studenti verso il 

patrimonio artistico internazionale, 

nazionale, territorial 

 

Dalle origini della Preistoria a 

Giotto (fondamentale l'arte 

greca,etrusca,paleocristiana e 

romana. Romanico e Gotico ) 

▪ Dal Gotico Internazionale 

all'età barocca (particolare 

attenzione per i grandi 

maestri del Rinascimento e 

del Seicento) 

 
 

U LTIMO ANNO 

▪ Neoclassicismo (riscoperta 

dell'antico come ideale 

estetico) 

▪ Romanticismo (arte e legami  

con contesto storico,  

letterario e filosofico) 

▪ Realismo (riflessi del clima 

politico e sociale nella 

pittura) 

▪ Impressionismo  (fotografia, 

luce, colore ) 

▪ La rottura con la tradizione 

operata dalle Avanguardie 

Storiche 

▪ Tendenze e sperimentazioni 

Comprensione dei legami tra 

opera e pensiero

 filosofico, 

Stimolare l' osservazione e il valore 

del linguaggio non verbal 

politico, religioso 
▪ Finalizzare che un'opera non è 

frutto di generica attività creative 

ma testimonianza dell'Uomo 

▪ Riconoscere ed analizzare 

caratteristiche tecniche e 

strutturali 
▪ Educare gli studenti alla 

sensibilità estetica 

▪ Individuare qualità 

espressive, simboliche,

 stilistiche, destinazione, 

funzione 

 

 

▪ Leggere le opere con metodo 

e terminologia specifica 

▪ Analizzare e

 interpretare 

      criticamente un insieme 

di opera valutando

 le possibili 

Interazioni 

▪ Competenze digitali  
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REFERENTE Prof.ssa Fabri Paola Lucia 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI LINGUE  

 

Competenze 

Obiettivi specifici di apprendimento 

(OSA) 

 

Conoscenze 

PRIMO BIENNIO 

 

▪ Sviluppo  di competenze 

linguistico-comunicative 

(comprensione, produzione e 

interazione) 

▪ Sviluppo  di conoscenze 

relative all’universo  culturale 

della lingua di riferimento in 

un’ottica  interculturale 

▪ Raggiungimento del livello B1 

del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento . 

▪ Sviluppo delle competenze 

chiave , delle “Life Skills” e 

competenze digitali. 

PRIMO BIENNIO 

 

▪ LINGUA Comprensione, globale e selettiva, 

di testi orali e scritti su argomenti noti 

inerenti alla sfera personale e sociale 

Produzione di testi orali e scritti, lineari e 

coesi per riferire fatti e descrivere 

situazioni inerenti ad ambienti vicini e a 

esperienze personali Interazione, anche 

con parlanti nativi, in maniera adeguata al 

contesto Riflessione sulla lingua e i suoi usi, 

anche in un’ottica comparativa Riflessione 

sulle strategie di apprendimento della 

lingua straniera per raggiungere 

autonomia nello studio. 

▪ CULTURA Comprensione di aspetti relativi 

alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, 

con particolare riferimento all’ambito 

sociale Analisi di semplici testi orali, scritti, 

iconografici, quali documenti di attualità, 

testi letterari di facile comprensione, film, 

video ecc. Riconoscimento di similarità e 

diversità tra fenomeni culturali di paesi in 

cui si parlano lingue diverse (es. cultura 

straniera vs cultura italiana) 

▪ Le quattro abilità di base (leggere, parlare, 

ascoltare, scrivere) sono complementari e 

vengono sviluppate in modo integrato. 

OBIETTIVI MINIMI:  

Comprensione orale: 

▪ Comprendere messaggi semplici; 

comprendere e seguire semplice 

indicazioni; comprendere il senso globale 

di brevi narrazioni evidenziando le parti più 

significative. 

Produzione orale: 

▪ Parlare di attività quotidiane (presenti e 

passate) e di azioni future; raccontare 

PRIMO BIENNIO 

 

▪ Principali  

 regole 

grammaticali (livello 

A2/B1) Lessico 

(livelloA2/B1) 

Regole di 

pronuncia e  

fonetica 

▪ Contenuti 

socioculturali 

specifici di ogni 

paese di cui si studia 

la lingua 
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esperienze passate con frasi semplici e 

coordinate;  esprimere   con   frasi   di   uso 

frequente,  sensazioni  fisiche  e 

sentimenti; 
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 SECONDO BIENNIO 

▪ Sviluppo  di competenze 

linguistico-comunicative 

(comprensione, 

produzione e interazione) 

    

▪ Sviluppo  di conoscenze 

relative all’universo 

culturale della lingua  di 

riferimento in un’ottica  

interculturale 

Raggiungimento del livello 

B1.2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

 

▪ Sviluppo e acquisizione 

delle competenze chiave di 

cittadinanza (le 

competenze di una lingua 

straniera facilitano, in 

contesti multiculturali, la 

mediazione e la 

comprensione delle altre 

culture, favoriscono la 

mobilità e le opportunità 

di studio e di lavoro), delle 

“Life Skills” e delle 

competenze digitali. 

raccontare brevi storie in forma semplice ma 

coerente; esprimersi con pronuncia ed 

intonazione accettabili. 

Comprensione scritta: 

▪ Comprendere testi brevi e semplici di 

vita quotidiana contenenti un lessico di 

uso corrente; trovare l’informazione 

pertinente in testi di uso quotidiano; 

riconoscere i punti significativi in testi 

che trattano argomenti familiari. 

Produzione scritta: 

▪ Raccontare aspetti quotidiani del 

proprio ambiente; scrivere brevi ed 

elementari descrizioni di eventi ed 

esperienze personali; rispondere a 

questionari; scrivere e-mail, messaggi e 

lettere personali. 

SECONDO BIENNIO 

▪ LINGUA Comprensione globale, 

selettiva e dettagliata di testi 

orali/scritti attinenti alle aree di 

interesse di ciascun liceo Produzione di 

testi orali e scritti strutturati e coesi per 

riferire fatti, descrivere fenomeni e 

situazioni, sostenere opinioni con le 

opportune argomentazioni Interazione, 

anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata sia agli interlocutori sia al 

contesto Riflessione sulla lingua e i suoi 

usi, anche in un’ottica comparativa 

Riflessione sulle strategie di 

apprendimento della lingua straniera 

per trasferirle ad altre lingue. 

▪ CULTURA Comprensione di aspetti 

relativi alla cultura dei paesi in cui si 

parla la lingua con particolare 

riferimento agli ambiti di più immediato 

interesse di ciascun liceo (letterario, 

storica, artistico, musicale, scientifico, 

sociale, economico) 

▪ Comprensione di testi letterari di 

epoche diverse Analisi e confronto di 

testi letterari e produzioni artistiche 

provenienti da lingue/culture diverse 

(italiane e straniere) Studio di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECONDO BIENNIO 

▪ Approfondimento delle 

regole  grammaticali più 

complesse (livello B1.2) 

▪ Lessico (livello B1.2)  

▪ Contenuti socioculturali 

dei paesi di cui si studia la 

lingua  

▪ Contesto storico -sociale- 

culturale- letterario dei 

vari periodi dalle origini 

all’inizio del XIX secolo, 

con approfondimento  di 

movimenti, tematiche, 

autori e testi nei vari 

generi letterari. 

▪ Per il LES, l’acquisizione 

delle competenze 

linguistiche sarà orientate 

prevalentemente allo 

studio di tematiche di 

natura economico-sociale 

relative alle realtà 

lavorative europee e/o 

internazionali. 
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▪ Realizzazione di moduli 

CLIL le competenze CLIL 

presentano un valore 

aggiunto, in quanto, 

tramite i contenuti della 

disciplina veicolata, si 

sviluppano, non solo le 

abilità linguistico- 

comunicative di base che 

permettono di interagire 

in situazioni quotidiane 

argomenti provenienti da discipline non 

linguistiche in lingua straniera 

▪ Utilizzo delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione Lettura, analisi e 

interpretazione di testi letterari con 

riferimento ad una pluralità di generi 

quali il racconto, il romanzo, la poesia, il 

testo teatrale ecc., relativi ad autori 

particolarmente rappresentativi della 

tradizione letteraria del paese di cui si 

studia la lingua. 
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 (BICS Basic Interpersonal 

Communicative Skills) ma 

anche le “competenze 

richieste per far fronte 

all’apprendimento dei 

contenuti curricolari e allo 

sviluppo di competenze su 

quei contenuti in attività che 

implicano l’uso di processi 

cognitivi di ordine superiore 

quali l’analisi, la sintesi, la 

valutazione, la 

generalizzazione, il fare ipotesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

▪ Analizzare documenti ed eventi storici e 

sociali, comparare espressioni 

artistiche, identificare nozioni chiave, 

preparare esposizioni orali e testi scritti. 

▪ Le quattro abilità di base (leggere, 

parlare, ascoltare, scrivere) sono 

complementari e vengono sviluppate in 

modo integrato. 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

▪ Comprensione orale: Seguire una 

conversazione quotidiana se 

l’interlocutore si esprime con chiarezza 

e a condizione che si svolga nella lingua 

standard; ascoltare brevi racconti e 

formulare ipotesi; cogliere il senso 

globale dei messaggi dei media su 

argomenti di interesse generale. 

Produzione orale: 

▪ Riferire un’esperienza o un 

avvenimento nell’ambito personale e/o 

quotidiano; raccontare la trama di un 

libro e di un film; esporre in maniera 

semplice un tema conosciuto inerente 

agli aspetti culturali, sociali e letterari 

trattati in classe; sostenere una 

conversazione adeguata al contesto e 

alla situazione di comunicazione. 

Comprensione scritta: 

▪ Capire i punti essenziali di brevi articoli 

di giornale, di un testo letterario o di 

carattere economico sociale e capire le 

argomentazioni fondamentali. 

Produzione scritta: 

▪ Scrivere un testo semplice su temi 

pertinenti alla sfera dei propri interessi 

o a tematiche culturali, letterarie o 

sociali affrontate in classe; scrivere 

lettere personali e mail, rispondere ad 

annunci e richiedere informazioni; 

rispondere a domande su testi che 

possono richiedere anche 

interpretazione di carattere personale; 

cogliere il messaggio insito nel testo 

letterario e/o economico sociale. 
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   ULTIMO ANNO 

▪ Sviluppo  di competenze 

linguistico-comunicative 

(comprensione, 

produzione e interazione)  

▪ Sviluppo  di conoscenze 

relative all’universo 

culturale della lingua 

riferimento in un’ottica 

interculturale Livello B2 

del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento 

per lingua 1. 

ULTIMO ANNO 

▪ Produzione di testi orali e scritti (per 

riferire, descrivere, argomentare) 

Riflessione sulle caratteristiche formali 

dei testi prodotti per raggiungere un 

accettabile livello di padronanza 

linguistica Consolidamento dell’uso 

della lingua straniera per apprendere 

contenuti non linguistici. 

▪ CULTURA   Approfondimento   di   

aspetti della cultura relativi alla lingua 

di studio e alla    caratterizzazione    

liceale (letteraria, storica, artistica, 

musicale, scientifica, sociale, 

economica), con particolare riferimento 

alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea 

Analisi e confronto di testi letterari 

provenienti da lingue e culture diverse 

(italiane e straniere) 

ULTIMO ANNO 

▪ Consolidamento delle 

conoscenze e delle 

strutture e funzioni 

linguistiche. Contesto 

storico-sociale-culturale-

letterario dei vari periodi 

dal XIX secolo all’età 

contemporanea, con 

approfondimento di 

movimenti, tematiche, 

autori e testi nei vari 

generi  letterari. 
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▪ Sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza (le 

competenze di una lingua 

straniera facilitano, in 

contesti multiculturali, la 

mediazione e la 

comprensione delle altre 

culture, favoriscono la 

mobilità e le opportunità 

di studio e di lavoro) , delle 

“Life Skills” e competenze 

digitali. 

 

▪ Realizzazione di moduli 

CLIL: le competenze CLIL 

presentano un valore 

aggiunto, in quanto, 

tramite i contenuti della 

disciplina veicolata, si 

sviluppano, non solo le 

abilità linguistico- 

comunicative di base che 

permettono di interagire 

in situazioni quotidiane 

(BICS Basic Interpersonal 

Communicative Skills ) ma 

anche le “competenze 

richieste per far fronte 

all’apprendimento dei 

contenuti curricolari e allo 

sviluppo di competenze su 

quei contenuti in attività 

che implicano l’uso di 

processi cognitivi di ordine 

superiore quali l’analisi, la 

sintesi, la valutazione,  la 

generalizzazione, il fare     

ipotesi. 

▪ Comprensione di prodotti culturali di 

diverse tipologie e generi, su temi di 

attualità, cinema, musica, arte. 

▪  Lettura, analisi e interpretazione di testi 

letterari con riferimento ad una 

pluralità di generi quali il racconto, il 

romanzo, la poesia, il testo teatrale ecc., 

relativi ad autori particolarmente 

rappresentativi della tradizione 

letteraria del paese di cui si studia la 

lingua. 

▪ Analizzare documenti ed eventi storici e 

sociali, comparare espressioni 

artistiche, identificare nozioni chiave, 

preparare esposizioni orali e testi scritti. 

 

▪ Utilizzo delle nuove tecnologie per fare 

ricerche, approfondire argomenti di 

natura non linguistica, esprimersi 

creativamente e comunicare con 

interlocutori stranieri. 

 

▪ Le quattro abilità di base (leggere, 

parlare, ascoltare, scrivere) sono 

complementari e vengono sviluppate in 

modo integrato. 

 

OBIETTIVI MINIMI: Comprensione orale: 

▪ Seguire anche se con qualche difficoltà, 

interventi, esposizioni e narrazioni brevi 

su temi generali o relativi ad argomenti 

culturali; seguire istruzioni dettagliate 

esposte in modo chiaro; comprendere 

l’informazione trasmessa dai media su 

temi conosciuti; seguire i punti 

principali di un dibattito o discussione 

realizzato in un linguaggio standard. 

Produzione orale: 

▪ Descrivere in modo sufficientemente 

chiaro esperienze ed avvenimenti; 

motivare e spiegare opinioni e progetti 

utilizzando un linguaggio semplice; 

narrare la trama di un libro o di un film 

e descrivere le proprie impressioni; 

riassumere brevemente testi letti; 

▪ Per il LES, l’acquisizione 

delle competenze 

linguistiche sarà 

orientate 

prevalentemente allo 

studio di tematiche di 

natura economico-

sociale relative alle realtà 

lavorative europee e/o 

internazionali. 
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argomentare in maniera semplice su un 

testo conosciuto inerente gli aspetti 

culturali, letterari e/o economico sociali 

trattati in classe. 

Comprensione scritta: 

▪ Leggere testi  su temi  generali  o relativi 

ad argomenti culturali, letterari e/o 

economico sociali con sufficiente 

grado di 
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 comprensione; individuare le informazioni 
principali di un testo. 
Produzione scritta: 
▪ Produrre testi semplici ma coerenti e 

coesi, su argomenti quotidiani, articoli 
di giornale, digital news, temi culturali, 
letterari o sociali affrontati in classe; 
rispondere a questionari su temi 
conosciuti; trasmettere informazioni su 
temi concreti con sufficiente chiarezza; 
istituire collegamenti semplici tra idee; 
produrre un semplice testo 
argomentativo. 
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PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO FILOSOFICO  

a.s.2019/2020 

Discipline afferenti: Filosofia, Storia triennio, Scienze Umane, Diritto ed Economia, Cittadinanza e Costituzione, 

IRC e Materia Alternativa 

REFERENTE Prof. Roberto Magnani 

 

FILOSOFIA 

Competenze 
Obiettivi specifici di 

apprendimento  

(OSA) 

Conoscenze 

 

SECONDO BIENNIO 

 

▪ Saper collegare relazioni, teorie 

e nozioni 

▪ Saper scoprire, riconoscere, 

dedurre relazioni, fenomeni, 

teorie, criteri, procedimenti 

▪ Saper costruire, progettare, 

elaborare mappe concettuali 

▪ Saper formulare dei  giudizi in 

modo argomentato 

▪ Saper esporre con chiarezza, 

correttezza e coerenza rispetto 

all’argomento, al contesto, al 

lessico specifico 

 

 

 

 

ULTIMO ANNO 

▪ Saper esporre con rigore logico, 

con organicità, con precisione 

concettuale 

▪ Saper scomporre un testo 

individuando tesi centrale e 

presupposti e saper 

individuarne la finalità 

argomentativa 

 

SECONDO BIENNIO 

OBIETTIVI GENERALI 

1.Potenziare il linguaggio 

tecnico e specifico 

2.Compiere operazioni di 

analisi di un testo 

filosofico 

3.Operare semplici 

collegamenti 

interdisciplinari con la 

storia 

 

OBIETTIVI MINIMI 

1.Aquisire il linguaggio 

specifico 

2.Individuare i concetti 

caratterizzanti il pensiero 

dei principali filosofi 

3. Svolgere semplici 

operazioni di analisi del 

testo 

ULTIMO ANNO 

OBIETTIVI GENERALI 

1.Utilizzare 

adeguatamente il 

linguaggio specifico 

2.Contestualizzare un 

testo filosofico 

 

SECONDO BIENNIO 

 

3° anno 

1.Mito e ragione 

2.La città dell’uomo 

3.La visione cosmologica 

4.La metafisica  

5. La ricerca della felicità 

 

 

4° anno 

1. la “città di Dio” 

2.Ritorno alle origini e modernità 

3.La rivoluzione scientifica 

4.Razionalismo ed empirismo 

5.Il criticismo e l’Idealismo 

 

 

ULTIMO ANNO 

 

1. Le filosofie idealiste e anti-idealistiche 

2.I “maestri del sospetto” 

3.Un percorso di filosofia del Novecento a 

scelta (Esistenzialismo e Fenomenologia, 

Pragmatismo, scuola di Francoforte,  
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▪ Saper problematizzare a partire 

da un contenuto dato 

▪ Saper individuare giudizi di 

valore 

▪ Interazione appropriata tra 

diverse discipline 

 

 

 

3.Produrre riflessioni 

filosofiche anche in forma 

scritta 

OBIETTIVI MINIMI 

1.Comprendere 

adeguatamente il 

linguaggio specifico 

2.Analizzare gli elementi di 

base di un testo filosofico 

3.Produrre confronti tra 

riflessioni filosofiche  

Ermeneutica, Epistemologia, etica della 

responsabilità) 
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STORIA  

Competenze 
Obiettivi specifici di 

apprendimento  

(OSA) 

Conoscenze 

SECONDO BIENNIO 

▪ Saper riconoscere, 

descrivere, definire, 

distinguere dati, fonti e 

nozioni  

▪ Conoscere i principali eventi 

e le trasformazioni di lungo 

periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia.  

▪ Usare in maniera appropriata 

il lessico e le categorie 

interpretative proprie della 

disciplina;   

▪ Riconoscere la dimensione 

temporale di ogni evento e 

collocarlo nella giusta 

successione cronologica 

  

 

 

 

ULTIMO ANNO 

▪ Saper guardare alla storia 

come a una dimensione 

significativa per 

comprendere, attraverso la 

discussione critica e il 

confronto fra una varietà di 

prospettive e interpretazioni, 

le radici del presente.  

▪ Utilizzare il lessico di base 

della disciplina,  

▪ Rielaborare ed espone i temi 

trattati in modo articolato e 

attento alle loro relazioni, 

coglie gli elementi di affinità-

continuità e diversità-

OBIETTIVI GENERALII 

1.Usare un linguaggio 

specifico adeguato 

2.Argomentare in modo 

lineare, anche in forma scritta, 

le tematiche affrontate 

3.Analizzare i documenti e le 

fonti 

OBIETTIVI MINIMI 

1.Acquisire il lessico 

specifico 

2.Conoscere i concetti storici 

3.Conoscere i fattori 

essenziali degli eventi storici 

 
 

SECONDO BIENNIO 

3° anno 

1. Caratteri generali della civiltà 

medioevale 

2.La formazione degli Stati regionali 

e nazionali 

3.L’età del rinascimento, della 

Riforma e della Controriforma 

4.Il Seicento: tolleranza e 

intolleranza 

4° anno 

1.Il Seicento: nuovi modelli politico-

istituzionali 

2.Il Settecento: riforme e rivoluzioni 

3.Il 1800: nazionalità e nazionalismo; 

le rivoluzioni industriali; il 

Risorgimento italiano 

 

ULTIMO ANNO 

1.L’età dell’imperialismo 

2.le guerre mondiali 

3.la nascita e l’organizzazione dello 

Stato totalitario 

4.I genocidi 

5.Problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo: dalla guerra fredda 

al 1989; la decolonizzazione; l’Italia 

dalla fine della guerra ai giorni nostri; 

le emergenze del nostro tempo 
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discontinuità fra civiltà 

diverse  

▪ Orientarsi sui concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali, ai sistemi 

politici e giuridici, ai tipi di 

società, alla produzione 

artistica e culturale.  

▪ Conoscere il tema della 

cittadinanza e della 

Costituzione repubblicana, in 

modo che, al termine del 

quinquennio liceale, lo 

studente conosca bene i 

fondamenti 

▪ Conoscere la storia locale, 

con particolare riferimento 

alla città di Velletri, e 

saperne relazionare gli eventi 

in rapporto alla macro-storia 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

Liceo delle Scienze Umane 

Competenze 
Obiettivi specifici di apprendimento  

(OSA) 

Conoscenze 

PRIMO BIENNIO 

▪ Saper distinguere i 

contenuti ed i 

linguaggi scientifici 

propri delle discipline 

da quelli di uso 

comune 

▪ Iniziare ad acquisire 

un metodo di studio 

basato sulla 

comprensione dei 

concetti 

▪ Iniziare ad acquisire 

un’adeguata capacità 

espositiva 

▪ Acquisire un’etica 

della comunicazione 

PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Promuovere la crescita armonica 

della personalità dello studente 

▪ Educare al rispetto degli altri e 

delle regole 

▪ Sviluppare in ogni studente la 

motivazione allo studio e favorire 

il processo di apprendimento con 

l’utilizzo di efficaci metodologie 

educative 

▪ Favorire l’interesse, l’attenzione, 

la partecipazione e l’impegno 

personale 

▪ Consolidare il lessico delle 

discipline e la competenza 

espositiva 

PRIMO BIENNIO 

Pedagogia: 

▪ Il sorgere delle civiltà della 

scrittura e l’educazione nelle 

società del mondo antico (Egitto, 

Grecia, Israele); 

▪  La Paideia greco-ellenistica;  

▪ L’Humanitas romana, il ruolo 

educativo della famiglia, le scuole a 

Roma, la formazione dell’oratore;  

▪  L’educazione cristiana dei primi 

secoli;  

▪ L’educazione e la vita monastica;  

▪ L’educazione aristocratica e 

cavalleresca 

 

Psicologia: 
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e del rispetto 

reciproco 

▪ Iniziare la formazione 

di un senso critico e 

di una capacità- 

acquisizione delle 

cognizioni di base  

▪ Favorire l’interesse e 

la partecipazione 

attiva alle iniziative 

▪ Accrescere 

motivazione alla 

produzione di apporti 

personali e 

all’autostima 

▪ di ragionamento 

▪ Alfabetizzazione 

emotivo-relazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

▪ Sapersi esprimere in 

maniera chiara e 

corretta 

▪ Saper decodificare 

una pluralità di testi 

▪ Saper argomentare e 

formulare giudizi 

personali 

▪ Saper individuare la 

complessità di una 

situazione 

problematica 

individuandone la 

soluzione 

▪ Sviluppare le capacità logiche, 

critiche, di analisi, sintesi e 

rielaborazione personale. 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Promuovere lo sviluppo di una 

sana e integrata personalità 

attraverso l’acquisizione delle 

cognizioni di base espresse 

all’interno delle varie discipline 

▪ Favorire l’interesse e la 

partecipazione attiva alle 

iniziative di approfondimento e 

di arricchimento curricolare 

▪ Sviluppare le capacità logiche di 

base per l’analisi critica dei 

contenuti e dei fatti sociali che 

afferiscono alle discipline del 

Dipartimento 

SECONDO BIENNIO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Saper costruire una mappa 

concettuale 

▪ Saper immaginare una situazione 

nuova attraverso un processo di 

ideazione, progettazione, 

trasformazione e realizzazione 

▪ Elaborare e realizzare progetti di 

analisi ed intervento in ambito 

psico-sociale. 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Saper interagire e collaborare 

con persone e gruppi anche di 

culture diverse 

▪ Saper gestire il contrasto e la 

conflittualità 

▪ Saper osservare, riconoscere ed 

analizzare semplici situazioni in 

ambito psico - sociale 

▪ I diversi aspetti della relazione 

educativa;  

▪ Concetti e teorie relative 

all’apprendimento 

(comportamentismo, 

cognitivismo, costruttivismo, 

socio-costruttivismo),  

▪ Intelligenza, linguaggio e 

differenze individuali, stili di 

pensiero e apprendimento, 

motivazione e apprendimento, 

memoria); 

▪ Il metodo di studio e la 

metacognizione 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

Pedagogia: 

▪ la rinascita intorno al Mille; 

▪ la nascita dell’Università;  

▪ l’ideale educativo umanistico  

▪ l’educazione nell’epoca della 

Controriforma;  

▪ l’Illuminismo e il diritto 

all’istruzione;  

▪  la valorizzazione dell’infanzia in 

quanto età specifica dell’uomo;  

▪ educazione, pedagogia e scuola nel 

primo Ottocento italiano;  

▪  pedagogia, scuola e società nel 

positivismo europeo ed italiano.  

La presentazione delle varie tematiche 

sarà principalmente svolta attraverso 

l’analisi dei seguenti autori: Tommaso 

d’Aquino, Erasmo, Vittorino da Feltre, 

Comenio, Locke, Rousseau, Pestalozzi, 

Fröbel, Aporti,  Durkheim, Ardigò, 

Gabelli, Don Bosco. 
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▪ Orientarsi con i 

linguaggi propri delle 

scienze umane nelle 

molteplici dimensioni 

attraverso le quali 

l’uomo si costituisce 

in quanto persona e 

come soggetto di 

reciprocità e di 

relazioni 

▪ Padroneggiare le 

principali tipologie 

educative, relazionali 

e sociali proprie della 

cultura occidentale 

▪ Comprendere le 

dinamiche proprie 

della realtà sociale 

 

 

 

 

 

 

 

5° ANNO 

▪ Sapersi orientare con 

i linguaggi propri delle 

scienze umane nelle 

molteplici dimensioni 

in cui l’uomo si 

costituisce come 

persona e come 

soggetto di 

reciprocità e relazioni 

▪ Avere esperienza di 

sé e dell’altro 

▪ Padroneggiare le 

principali teorie 

educative, le forme di 

vita sociale proprie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° ANNO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Saper decodificare il mondo 

contemporaneo 

▪ Saper raccogliere e trarre 

informazioni 

▪ Utilizzare il pensiero divergente 

▪ Acquisire la consapevolezza del 

cambiamento in relazione agli 

usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la 

propria esperienza personale 

▪ Saper risolvere problemi 

attraverso la cooperazione 

Psicologia 

▪ I principali metodi di indagine della 

psicologia 

▪ Le principali teorie sullo sviluppo 

cognitivo, emotivo e sociale  

La presentazione delle varie tematiche 

sarà principalmente svolta attraverso 

l’analisi dei seguenti autori: Allport, 

Bruner, Erickson, Freud, Lewin, Piaget 

e Vygotskij.  

 

Sociologia 

▪ Il contesto storico-culturale nel 

quale nasce la sociologia 

▪ Le diverse teorie sociologiche 

La presentazione delle varie tematiche 

sarà principalmente svolta attraverso 

l’analisi di autori quali Comte, Marx, 

Durkheim, Weber, Pareto, Parsons.  

 

Antropologia 

• Le diverse teorie antropologiche; 

• Le diverse culture e le loro 

poliedricità e specificità  

• Le società umane 

• La vita di relazione 

 

5° ANNO 

Pedagogia 

▪ La pedagogia del Novecento: 

Claparède, Dewey, Gentile, 

Montessori, Freinet, Maritain, 

Bruner 

▪ La psicopedagogia del ‘ 

▪ Le connessioni tra il sistema 

scolastico italiano e le politiche 

dell’istruzione a livello europeo  

▪ La questione della formazione alla 

cittadinanza e dell’educazione ai 

diritti umani;  

▪ L’educazione e la formazione in età 

adulta  



IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” - PTOF 2019/2022 
 

165 
 

della cultura 

occidentale 

▪ Orientarsi con i 

linguaggi propri delle 

scienze umane nelle 

molteplici dimensioni 

attraverso le quali 

l’uomo si costituisce 

in quanto persona e 

come soggetto di 

reciprocità e di 

relazioni 

▪ Padroneggiare le 

principali tipologie 

educative, relazionali 

e sociali proprie della 

cultura occidentale 

▪ Comprendere le 

dinamiche proprie 

della realtà sociale 

 

 

 

 

 

▪ Essere cittadini liberi responsabili 

ed attivi. 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Saper interagire e collaborare 

con persone e gruppi anche di 

culture diverse 

▪ Saper gestire il contrasto e la 

conflittualità 

▪ Saper osservare, riconoscere ed 

analizzare una situazione sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ I media, le tecnologie e 

l’educazione;  

▪  L’educazione in prospettiva 

multiculturale;  

▪  L’integrazione dei disabili e la 

didattica inclusiva.  

 

Sociologia 

▪ I concetti fondamentali della 

sociologia: l’istituzione, la 

devianza, la mobilità sociale, la 

comunicazione e i mezzi di 

comunicazione di massa, la 

secolarizzazione, la critica della 

società di massa, la società 

totalitaria, la società democratica, 

i processi di globalizzazione; 

▪ Il contesto socio-culturale in cui 

nasce e si sviluppa il di Welfare 

State;  

▪ Gli elementi essenziali 

dell'indagine sociologica «sul 

campo», con particolare 

riferimento all'applicazione della 

sociologia all'ambito delle 

politiche di cura e di servizio alla 

persona 

 

Antropologia 

▪ Le grandi culture-religioni mondiali 

e la particolare razionalizzazione 

del mondo che ciascuna di esse 

produce;  

▪ i metodi di ricerca in campo 

antropologico. 
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SCIENZE UMANE 

Opzione Economico – Sociale  

Competenze 
Obiettivi specifici di apprendimento  

(OSA) 

Conoscenze 

 

PRIMO BIENNIO 

▪ Consapevolezza e 

sensibilità rispetto alle 

dinamiche sociali 

▪ Iniziale utilizzo dei 

principi, dei metodi e 

delle tecniche di ricerca 

in campo economico- 

sociale 

▪ Collaborare e 

partecipare 

▪ Iniziale comprensione 

delle dinamiche proprie 

della realtà sociale, con 

particolare attenzione al 

mondo del lavoro, ai 

fenomeni interculturali 

ed alla costruzione della 

cittadinanza europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO BIENNIO OBIETTIVI GENERALI 

▪ Promuovere la crescita armonica 

della personalità dello studente 

▪ Educare al rispetto degli altri e 

delle regole 

▪ Sviluppare in ogni studente la 

motivazione allo studio e favorire 

il processo di apprendimento con 

l’utilizzo di efficaci metodologie 

educative 

▪ Consolidare il lessico delle 

discipline e la competenza 

espositiva 

▪ Sviluppare le capacità logiche, 

critiche, di analisi, sintesi e 

rielaborazione personale. 

▪ Conoscere l’importanza 

dell’esistenza di un sistema di 

regole legittimamente condiviso 

atto a garantire una pacifica 

convivenza 

▪ Conoscere le regole basilari 

riguardanti il sistema economico 

sociale 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Promuovere lo sviluppo di una 

sana e integrata personalità 

attraverso l’acquisizione delle 

cognizioni di base espresse 

all’interno delle varie discipline 

▪ Favorire l’interesse e la 

partecipazione attiva alle iniziative 

di approfondimento e di 

arricchimento curricolare 

PRIMO BIENNIO 

Psicologia 

▪ La nascita della psicologia come 

scienza: i vari approcci 

▪ Intelligenza, linguaggio e 

differenze individuali, stili di 

pensiero e apprendimento, 

motivazione e apprendimento, 

memoria); 

▪ Il metodo di studio e la 

metacognizione 

▪ La comunicazione 

interpersonale e sociale 

▪ Gli stereotipi, i pregiudizi 

▪ Status e ruoli nei contesti 

lavorativi 

▪ La psicologia del lavoro 

 

 

Metodologia della ricerca 

(2° anno) 

 

▪ La nascita del metodo scientifico 

▪ Il metodo delle scienze storico-

sociali: concetti e terminologia 

▪ Come si fa una ricerca 

▪ Tecniche di rilevazione dei dati 

nella ricerca sociale 
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SECONDO BIENNIO 

▪ Comprendere le 

dinamiche proprie della 

realtà sociale, con 

particolare attenzione al 

mondo del lavoro, ai 

servizi alla persona, ai 

fenomeni interculturali 

e ai contesti della 

convivenza e della 

costruzione della 

cittadinanza 

▪ Sviluppare una adeguata 

consapevolezza 

culturale rispetto alle 

dinamiche psicosociali 

▪ Utilizzo dei principi, dei 

metodi e delle tecniche 

di ricerca in campo 

economico-sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° ANNO 

▪ Sapersi orientare con i 

linguaggi propri delle 

scienze umane nelle 

molteplici dimensioni in 

cui l’uomo si costituisce 

come persona e come 

▪ Sviluppare le capacità logiche di 

base per l’analisi critica dei 

contenuti e dei fatti sociali  

▪ Sviluppo di capacità comunicative 

interpersonali 

SECONDO BIENNIO OBIETTIVI 

GENERALI 

▪ Sapersi esprimere in maniera 

chiara e corretta 

▪ Saper decodificare una pluralità di 

testi 

▪ Saper argomentare e formulare 

giudizi personali 

▪ Saper individuare la complessità di 

una situazione problematica 

individuandone la soluzione 

▪ Saper osservare, riconoscere ed 

analizzare una situazione sociale 

anche attraverso l’uso di 

metodiche statistiche 

▪ Conoscere le regole basilari 

riguardanti il sistema economico 

sociale 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Saper interagire e collaborare con 

persone e gruppi anche di culture 

diverse 

▪ Saper gestire il contrasto e la 

conflittualità 

▪ Saper osservare, riconoscere ed 

analizzare una situazione sociale  

 

 

 

5° ANNO OBIETTIVI GENERALI 

▪ Saper interpretare i risultati di 

ricerche e di rapporti documentari 

▪  Saper costruire strategie di 

raccolta dei dati utili per studiare 

dei fenomeni, approfondire dei 

problemi e elaborare ipotesi 

interpretative che a loro volta 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

Sociologia 

 

▪ I concetti fondamentali della 

Sociologia 

▪ Istituzione, status e ruolo 

▪ La socializzazione 

▪ Le teorie sociologiche  

La presentazione delle varie 

tematiche sarà principalmente 

svolta attraverso l’analisi di autori 

quali Comte, Marx, Durkheim, 

Weber, Pareto, Parsons.  

 

Antropologia 

▪ Caratteri generali delle diverse 

culture e religioni mondiali 

▪ L’adattamento all’ambiente 

▪ Parentela e differenziazione 

sociale 

▪ Organizzazione economico-  

politica 

Metodologia della ricerca 

▪ Scienza e senso comune 

▪ Modelli di ricerca 

▪ La ricerca quantitativa e 

qualitativa 

▪ L’elaborazione dei dati 

▪ Il sociologo al lavoro 

▪ L’antropologo al lavoro 

 

5° ANNO 

Sociologia 

▪ Il contesto socio-culturale ed 

economico in cui nasce e si 

sviluppa il modello occidentale 

di Welfare State 
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soggetto di reciprocità e 

relazioni 

▪ Avere esperienza di sé e 

dell’altro 

▪ Comprendere le 

trasformazioni socio-

politiche ed economiche 

indotte dal fenomeno 

della globalizzazione, le 

tematiche relative alla 

gestione della 

multiculturalità e il 

significato sociopolitico 

ed economico del 

cosiddetto «terzo 

settore» 

▪ Saper individuare la 

complessità di una 

situazione problematica 

individuandone la 

soluzione 

▪ Padroneggiare i principi, 

i metodi e le tecniche di 

ricerca in campo 

economico-sociale 

possono essere di supporto alla 

ricerca di interventi sperimentali 

in merito a particolari situazioni 

economiche e sociali 

▪  Organizzare le varie fasi del lavoro 

di ricerca con rigore metodologico 

▪  Saper cooperare con esperti di 

altre discipline allo svolgimento di 

attività di ricerca multidisciplinare 

in area socio-economica 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Saper interagire e collaborare con 

persone e gruppi anche di culture 

diverse 

▪ Saper gestire il contrasto e la 

conflittualità 

▪ Saper osservare, riconoscere ed 

analizzare una situazione sociale 

anche attraverso l’uso di 

metodiche statistiche 

▪ Le trasformazioni socio-politiche 

ed economiche indotte dal 

fenomeno della globalizzazione 

▪  Le tematiche relative alla 

gestione della multiculturalità 

▪  Il significato socio-politico ed 

economico del cosiddetto «terzo 

settore» 

▪ Gli elementi essenziali 

dell'indagine sociologica «sul 

campo», con particolare 

riferimento all'applicazione della 

sociologia all'ambito del mondo 

del lavoro e delle politiche 

pubbliche 

Per ciascuno di questi temi è 

prevista la lettura di pagine 

significative tratte da autori classici 

e contemporanei 

Metodologia della ricerca 

▪ La statistica  

▪ Validità e scientificità della 

ricerca 

▪ Etica della ricerca 

▪ Applicazioni e proposte di 

ricerca 
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DIRITTO ED ECONOMIA  

LICEO SCIENZE UMANE 

Competenze 
Obiettivi specifici di apprendimento  

(OSA) 
Conoscenze 

PRIMO ANNO 

 

▪ Riconoscere, spiegare 

ed utilizzare il 

linguaggio di base 

giuridico ed economico 

necessario ad ogni 

soggetto in quanto 

cittadino e potenziale 

operatore inserito nel 

sistema economico 

produttivo. 

▪ Confrontare semplici 

istituti giuridici e 

modelli economici con 

situazioni reali partendo 

dalle proprie 

esperienze. 

▪ Riconoscere il ruolo 

dello Stato nell’esercizio 

del potere sovrano. 

 

SECONDO ANNO 

▪ Comprendere 

l’importanza della tutela 

dei diritti inviolabili 

enunciati nella 

Costituzione nel rispetto 

dei principi di 

uguaglianza e di 

solidarietà sociale ed 

acquisire 

consapevolezza 

dell’inderogabilità dei 

doveri a carico di tutti i 

cittadini. 

PRIMO ANNO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Comprendere la necessità delle 

norme giuridiche come 

fondamento della società. 

▪ Sapersi collocare all’interno del 

sistema di relazioni giuridiche ed 

economiche. 

▪ Comprendere il significato del 

sistema economico e collegare gli 

operatori economici con i flussi 

economici. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Individuare il ruolo ed il senso 

delle norme giuridiche. 

▪ Comprendere il significato del 

sistema economico. 

 

 

SECONDO ANNO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Acquisire la consapevolezza delle 

funzioni indispensabili dei 

principi costituzionali e accoglierli 

come valori da applicare nella 

propria attività di uomini e di 

cittadini. 

▪ Cogliere le interazioni tra 

fenomeni storici, giuridici ed 

economici in una visione 

sistemica della realtà. 

▪ Evidenziare le forme di 

solidarietà attuabili mediante 

PRIMO ANNO 

 

Gli allievi devono conoscere: 

▪ Le funzioni del diritto 

▪ I caratteri della norma giuridica 

▪ L’ordinamento giuridico 

▪ Le fonti del diritto 

▪ I soggetti del diritto 

▪ Le situazioni giuridiche attive e 

passive 

▪ Lo Stato e i suoi elementi 

costitutivi 

▪ Le forme di Stato e di Governo 

▪ Le tappe fondamentali 

dell’evoluzione storica dello 

Stato 

▪ I bisogni economici e le diverse 

classificazioni di bisogni e beni 

▪ I sistemi economici e gli 

operatori economici 

▪ La domanda e l’offerta  

▪ Le forme di mercato 

SECONDO ANNO 

Gli allievi devono conoscere: 

▪ I diritti e i doveri del cittadino 

▪ L’ordinamento dello Stato 

Italiano 

▪ Le autonomie 

▪ L’Unione Europea e le 

organizzazioni internazionali 

▪ Il mercato della moneta 

▪ I risultati dei sistemi economici 

▪ Il mercato del lavoro 
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▪ Riconoscere i principi 

fondanti 

dell’ordinamento della 

Repubblica e di equilibri 

costituzionali. 

▪ Saper interpretare le 

grandezze che 

determinano la 

ricchezza nazionale. 

▪ Individuare le modalità 

e gli effetti degli 

interventi di politica 

economica. 

▪ Comprendere il 

funzionamento del 

mercato del lavoro 

intervento dello Stato nei 

rapporti economici e sociali 

OBIETTIVI MINIMI 

Acquisire la consapevolezza delle 

funzioni indispensabili dei principi 

costituzionali e accoglierli come 

valori da applicare nella propria 

attività di uomini e di cittadini. 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Competenze Obiettivi specifici di apprendimento  

(OSA) 
Conoscenze 

PRIMO BIENNIO 

▪ Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela 

della persona e della 

collettività. 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica e 

sincronica. 

▪ Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del sistema 

socio-economico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del 

proprio territorio. 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

▪ Utilizzare il 

linguaggio giuridico 

in diversi contesti. 

▪ Comprendere le 

implicazioni 

giuridico-

PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Essere in grado di saper 

individuare la norma e attribuirle 

il giusto valore. 

▪ Saper distinguere lo status di 

cittadino da quello di straniero. 

▪ Saper riconoscere i fondamentali 

diritti di libertà. 

▪ Saper distinguere le ragioni 

politiche e le ragioni economiche 

che giustificano un’Europa unita. 

▪ Essere in grado di individuare le 

esigenze fondamentali che 

ispirano scelte e comportamenti 

economici, nonché i vincoli a cui 

essi sono subordinati. 

  

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Concetto di diritto soggettivo e 

dovere giuridico in relazione ai 

vari contesti sociali ( famiglia, 

scuola, società). 

▪ Fondamentali diritti del cittadino 

nel contesto europeo. 

▪ Comprensione dei meccanismi 

basilari sottesi al funzionamento 

del sistema economico 

SECONDO BIENNIO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Saper distinguere gli aspetti 

essenziali dei diversi diritti reali e 

saperli differenziare dai diritti di 

obbligazione. 

PRIMO BIENNIO 

▪ Il diritto e le sue fonti. 

▪ Il rapporto giuridico. 

▪ Lo Stato. 

▪ La Costituzione. 

▪ L’U.E. e le organizzazioni 

internazionali. 

▪ Fattori di produzione. 

▪ Forme di mercato. 

▪ Il mercato della moneta. 

▪ I sistemi economici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

▪ Elementi di diritto civile. 

▪ Elementi di diritto 

dell’economia. 

▪ Elementi di diritto commerciale. 
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economiche 

generate dal 

rapporto 

obbligatorio. 

▪ Mettere in relazione 

le attività della 

produzione e dello 

scambio di beni e di 

servizi con le 

dimensioni etiche e 

psicologiche 

dell’agire umano e 

con l’uso delle 

risorse materiali ed 

immateriali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMO ANNO 

▪ Saper riconoscere i 

caratteri propri delle 

diverse forme di 

Stato e di governo. 

▪ Analizzare 

l’evoluzione 

costituzionale 

dell’Italia. 

▪ Saper distinguere il 

diverso ruolo degli 

organi costituzionali. 

▪ Ripercorrere le tappe 

fondamentali 

dell’integrazione 

europea e 

riconoscere il ruolo 

▪ Riconoscere la funzione 

economico–sociale svolta dal 

contratto. 

▪ Saper individuare i principi 

giuridici che regolano la famiglia e 

le successioni. 

▪ Saper individuare gli elementi 

essenziali del mercato e le 

variabili che condizionano la 

domanda e l’offerta. 

▪ Saper spiegare l’importanza della 

contabilità economica nazionale. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Concetto di diritto reale e 

differenza con il diritto relativo. 

▪ Ruolo della famiglia nel contesto 

sociale e principali rapporti 

giuridici sottesi. 

▪ Concetto giuridico d’impresa 

individuale e collettiva. 

▪ Profili essenziali delle principali 

scuole di pensiero economico e 

loro confronto. 

▪ Aspetti fondamentali del 

rapporto di lavoro. 

ULTIMO ANNO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Essere in grado di cogliere gli 

aspetti evolutivi della teoria dello 

Stato e delle sue forme nell’età 

moderna. 

▪ Conoscere i fondamentali principi 

costituzionali, i diritti e doveri del 

cittadino anche in un’ottica 

europea. 

▪ Saper riconoscere il diverso ruolo 

degli organi costituzionali e 

l’importanza che riveste la scelta 

politica degli elettori nella 

determinazione delle 

fondamentali decisioni di politica 

economica del paese.   

▪ Tratti essenziali del pensiero 

economico. 

▪ Dimensione microeconomica e 

realtà macroeconomica. 

▪ Mercato del lavoro. 

▪ Mercato della moneta. 

▪ Il reddito nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMO ANNO 

▪ Lo Stato: la sua evoluzione 

storica e gli elementi costitutivi. 

▪ La Costituzione: libertà civili, 

sociali, economiche e politiche; 

gli organi costituzionali. 

▪ La comunità internazionale e 

l’Unione Europea.  

▪ Il sistema economico italiano. 

▪ La globalizzazione e lo sviluppo 

sostenibile. 

▪ Il sistema monetario 

internazionale ed europeo.  
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delle organizzazioni 

internazionali. 

▪ Saper collegare la 

disciplina alla storia 

del pensiero 

economico e alla 

storia economica, 

per rispondere alle 

variazioni nel tempo 

dei fenomeni 

economici.  

▪ Identificare il legame 

esistente tra i 

fenomeni economici 

e le istituzioni 

politiche. 

▪ Saper cogliere il 

ruolo e le relazioni 

tra i diversi operatori 

economici, pubblici e 

privati, sia a livello 

nazionale e 

comunitario che a 

livello internazionale. 

 

▪ Saper collocare il ruolo dello Stato 

nell’economia e coglierne le 

strategie di politica economica e 

di programmazione. 

▪ Saper confrontare il 

protezionismo con il libero 

scambio individuando il ruolo 

della globalizzazione 

nell’economia mondiale. 

▪ Essere in grado di cogliere le 

implicazioni che le decisioni della 

Bce determinano nelle politiche 

monetarie degli stati 

dell’eurozona. 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Concetto di Stato e suoi elementi 

costitutivi. 

▪ Principali diritti e doveri del 

cittadino; funzioni essenziali degli 

organi costituzionali. 

▪ Ruolo dello Stato nel sistema 

economico e aspetti 

fondamentali delle decisioni 

politiche nazionali e comunitarie 

in tale ambito. 

▪ Definizione e ambito della 

globalizzazione. 

▪ Caratteristiche essenziali del 

sistema monetario internazionale 

ed europeo.    
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IRC 

Competenze Obiettivi specifici di apprendimento  

(OSA) 
Conoscenze 

PRIMO BIENNIO 

▪ costruire un’identità libera 

e responsabile, ponendosi 

domande di senso nel 

confronto con i contenuti 

del messaggio evangelico 

secondo la tradizione della 

Chiesa  

▪ valutare il contributo 

sempre attuale della 

tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà 

umana, anche in dialogo 

con altre tradizioni culturali 

e religiose;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

▪ valutare la dimensione 

religiosa della vita umana a 

partire dalla conoscenza 

della Bibbia e della persona 

di Gesù Cristo, 

riconoscendo il senso e il 

significato del linguaggio 

religioso cristiano; 

PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ riflette sulle proprie esperienze 

personali e di relazione con gli 

altri: sentimenti, dubbi, speranze, 

relazioni, solitudine, incontro, 

condivisione, ponendo domande 

di senso nel confronto con le 

risposte offerte dalla tradizione 

cristiana;  

▪ riconosce il valore del linguaggio 

religioso, in particolare quello 

cristiano-cattolico, 

nell’interpretazione della realtà e 

lo usa nella spiegazione dei 

contenuti specifici del 

cristianesimo;  

▪ dialoga con posizioni religiose e 

culturali diverse dalla propria in 

un clima di rispetto, confronto e 

arricchimento reciproco;  

▪ individua criteri per accostare 

correttamente la Bibbia, 

distinguendo la componente 

storica, letteraria e teologica dei 

principali testi, riferendosi 

eventualmente anche alle lingue 

classiche;   

 

SECONDO BIENNIO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ confronta orientamenti e risposte 

cristiane alle più profonde 

questioni della condizione 

umana, nel quadro di differenti 

patrimoni culturali e religiosi 

presenti in Italia, in Europa e nel 

mondo;  

PRIMO BIENNIO 

▪ riconoscere gli interrogativi 

universali dell’uomo: origine e 

futuro del mondo e dell’uomo, 

bene e male, senso della vita e 

della morte, speranze e paure 

dell’umanità, e le risposte che 

ne dà il cristianesimo, anche a 

confronto con altre religioni; 

▪ si rende conto, alla luce della 

rivelazione cristiana, del valore 

delle relazioni interpersonali e 

dell’affettività;  

▪ accosta i testi e le categorie più 

rilevanti dell’Antico e del Nuovo 

Testamento: creazione, 

peccato, promessa, esodo, 

alleanza, popolo di Dio, messia, 

regno di Dio, amore, mistero 

pasquale; ne scopre le 

peculiarità dal punto di vista 

storico, letterario e religioso;  

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

▪ approfondire, in una riflessione 

sistematica, gli interrogativi di 

senso più rilevanti: finitezza, 

trascendenza, egoismo, amore, 

sofferenza, consolazione, 

morte, vita;  

▪ studia la questione su Dio e il 

rapporto fede-ragione in 

riferimento alla storia del 
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▪ utilizzare consapevolmente 

le fonti autentiche della 

fede cristiana, 

interpretandone 

correttamente i contenuti, 

secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto 

aperto ai contributi di altre 

discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMO ANNO 

▪ sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà 

in un contesto 

multiculturale;  

▪ cogliere la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e 

nella cultura per una 

lettura critica del mondo 

contemporaneo;  

▪ collega, alla luce del 

cristianesimo, la storia umana e la 

storia della salvezza, cogliendo il 

senso dell’azione di Dio nella 

storia dell’uomo; 

▪ legge pagine scelte dell’Antico e 

del Nuovo Testamento 

applicando i corretti criteri di 

interpretazione;  

▪ descrive l’incontro del messaggio 

cristiano universale con le culture 

particolari e gli effetti che esso ha 

prodotto nei vari contesti sociali;  

▪ riconosce in opere artistiche, 

letterarie e sociali i riferimenti 

biblici e religiosi che ne sono 

all’origine e sa decodificarne il 

linguaggio simbolico;  

 

 

 

 

ULTIMO ANNO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ motivare le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione 

cristiana, e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo;  

▪ si confronta con gli aspetti più 

significativi delle grandi verità 

della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento 

promosso dal Concilio ecumenico 

Vaticano II, e ne verifica gli effetti 

nei vari ambiti della società e 

della cultura;  

▪ individua, sul piano etico-

religioso, le potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove 

pensiero filosofico e al 

progresso scientifico-

tecnologico;  

▪ rileva, nel cristianesimo, la 

centralità del mistero pasquale 

e la corrispondenza del Gesù dei 

Vangeli con la testimonianza 

delle prime comunità cristiane 

codificata nella genesi 

redazionale del Nuovo 

Testamento;  

▪ arricchisce il proprio lessico 

religioso, conoscendo origine, 

significato e attualità di alcuni 

grandi temi biblici. conosce lo 

sviluppo storico della Chiesa 

nell’età medievale e moderna, 

cogliendo sia il contributo allo 

sviluppo della cultura, dei valori 

civili e della fraternità, sia i 

motivi storici che 

determinarono divisioni, 

nonché l’impegno a ricomporre 

l’unità. 

ULTIMO ANNO 

▪ riconoscere il ruolo della 

religione nella società e ne 

comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio 

della libertà religiosa; 

▪ studiare il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, 

con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo, ai 

nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e migrazione dei 

popoli, alle nuove forme di 

comunicazione;  

▪ approfondire la conoscenza 

della persona e del messaggio di 

salvezza di Gesù Cristo, 

l’opzione preferenziale per i 

piccoli e i poveri, così come 
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tecnologie e modalità di accesso 

al sapere. 

documentato nei Vangeli e in 

altre fonti storiche; 

▪  conosce le principali novità del 

Concilio ecumenico Vaticano II. 

 

 

Diritto ed Economia – potenziamento 

Competenze 
Obiettivi specifici di apprendimento  

(OSA) 
Conoscenze 

CLASSI PRIME  

▪ formazione di cittadini 

consapevoli dei propri 

diritti e doveri, secondo le 

previsioni dell’ordinamento 

giuridico, con particolare 

riferimento alla Carta 

Costituzionale  

▪ capacità di effettuare scelte 

responsabili nei nuclei e 

nelle formazioni sociali e 

nei vari contesti (locale, 

nazionale, europeo, 

internazionale) 

▪ sviluppare la 

consapevolezza di una 

cittadinanza attiva e 

informata, volta alla 

partecipazione anche 

critica alle scelte e alle 

azioni delle istituzioni 

democratiche nazionali ed 

europee 

CLASSI PRIME 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Funzione delle regole nei diversi 

ambienti di vita quotidiana 

(famiglia, scuola, società) 

▪ Concetto di sovranità popolare 

anche in una dimensione europea 

e internazionale 

▪ Conoscenza dei principi 

fondamentali della Costituzione 

italiana, con particolare 

riferimento ai valori di 

democrazia, uguaglianza, pace, 

libertà e giustizia 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Concetto di responsabilità civile e 

penale 

▪ Principali diritti e doveri del 

cittadino in rapporto alla società 

(nel contesto familiare, scolastico 

e di vita pubblica) 

▪ Principi di democrazia, 

uguaglianza e giustizia 

CLASSI PRIME 

▪ principi fondamentali della 

Costituzione (democrazia, 

uguaglianza, libertà, giustizia, 

etc.) 

▪ Concetto di responsabilità 

giuridica nel contesto familiare, 

scolastico e sociale 

▪ Concetto di cittadinanza italiana 

ed europea e relativi diritti e 

obblighi connessi 
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PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO SCIENTIFICO 

REFERENTE Prof.: Marcella Spezza 

 

MATEMATICA   

Competenze Obiettivi specifici di apprendimento  

(OSA) 
Conoscenze 

PRIMO BIENNIO 

 

▪ Saper risolvere 

espressioni letterali 

contenenti operazioni 

tra polinomi  

▪ Saper scomporre i 

polinomi in fattori primi 

▪ Saper operare con le 

frazioni algebriche 

▪ Usare con 

consapevolezza la 

procedura risolutiva di 

un'equazione di primo 

grado sapendo 

riconoscere i casi 

impossibili e 

indeterminati 

▪ Saper distinguere 

incognita e variabile 

 

▪ Saper risolvere 

problemi con punti e 

distanze nel piano 

cartesiano 

▪ Saper rappresentare 

una retta nel piano 

cartesiano e saper 

risolvere problemi di 

intersezione tra rette 

▪ Conoscere il significato 

geometrico dei sistemi 

di primo grado, nei casi 

determinato, 

indeterminato e 

impossibile. 

PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Conoscere le principali 

caratteristiche degli insiemi 

numerici N, Z, Q, R 

▪ Conoscere e saper applicare le 

proprietà delle operazioni e 

delle potenze in N, Z, Q 

  

▪ Distinguere monomi e 

polinomi, 

▪ riconoscere i prodotti notevoli, 

saperli svolgere e saperne 

fattorizzare lo sviluppo 

▪ Estendere la definizione di 

m.c.m. e M.C.D. a monomi e 

polinomi 

▪ Estendere le operazioni tra 

frazioni numeriche alle frazioni 

algebriche. 

▪ Saper risolvere le equazioni di 

primo grado intere e fratte, i 

sistemi di primo grado, le 

disequazioni di primo grado e 

sistemi di disequazioni 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Conoscere il metodo delle 

coordinate e per rappresentare 

PRIMO BIENNIO 

 

Aritmetica 

Operazioni tra numeri naturali, 

interi, razionali.  

 

Calcolo letterale 

Monomi, polinomi e operazioni tra 

essi. 

Frazioni algebriche. 

 

Algebra lineare 

Equazioni, disequazioni e sistemi di 

primo grado. 

 

 

 

 

 

Radicali 

  

 

 

Piano cartesiano 

Punti e rette 
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▪ Saper risolvere 

espressioni contenenti 

radicali 

▪ Saper razionalizzare le 

frazioni 

▪ Saper esprimere un 

radicale in forma di 

potenza e viceversa 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria Euclidea: 

▪ Conoscere la struttura 

di un sistema ipotetico 

deduttivo e saperla 

riconoscere nello studio 

della geometria 

euclidea. 

▪ Saper individuare 

ipotesi e tesi di un 

teorema e saper 

dimostrare semplici 

proprietà degli enti e 

delle figure 

geometriche studiate 

▪ Conoscere e saper 

ripetere la 

dimostrazione di alcuni 

teoremi fondamentali  

▪ Saper illustrare e 

giustificare i teoremi di 

Pitagora e Euclide 

▪ Saper individuare figure 

traslate e simmetriche 

nel piano cartesiano 

▪ Saper applicare i criteri 

di congruenza e 

similitudine dei 

triangoli. 

 

punti e rette, il grafico delle 

funzioni y = lxl  y = a/x 

▪ y = x come esempi di 

proporzionalità tra variabili  

▪ Conoscere e operare con i 

radicali con particolare 

attenzione a quelli quadratici  

 

▪ Conoscere gli enti geometrici 

fondamentali e le loro 

proprietà 

▪ Conoscere i criteri di 

congruenza dei triangoli e le 

proprietà fondamentali dei 

triangoli. 

▪ Conoscere le problematiche 

relative al concetto di 

parallelismo con cenni al ruolo 

del quinto postulato di Euclide, 

le principali proprietà dei 

quadrilateri, i teoremi di 

Pitagora ed Euclide, il concetto 

di trasformazione geometrica, 

▪ i criteri di similitudine dei 

triangoli. 

 

▪ Conoscere ed utilizzare 

semplici strumenti di statistica 

in modo da trarre informazioni 

corrette da un insieme di dati. 

▪ Conoscere la definizione 

classica di probabilità e il 

significato di somma e 

prodotto di probabilità. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Conoscere e saper applicare le 

proprietà delle operazioni e 

delle potenze in N, Z, Q 

 

 

 

 

 

Geometria Euclidea 

▪ Il concetto di sistema ipotetico 

deduttivo, enti fondamentali, 

assiomi e teoremi. 

▪ Caratteristiche e proprietà dei 

triangoli e dei quadrilateri. 

▪ Il parallelismo e la questione 

del quinto postulato di Euclide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistica e probabilità 

▪ Indici di posizione centrale, 

definizione classica di 

probabilità, somma e prodotto 

di probabilità. 
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▪ Saper raccogliere e 

rappresentare dati 

statistici 

▪ Saper calcolare gli indici 

di posizione centrale e 

gli indici di variabilità 

▪ Saper risolvere semplici 

problemi di calcolo 

delle probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Distinguere monomi e 

polinomi, 

▪ riconoscere i prodotti notevoli, 

saperli svolgere e saperne 

fattorizzare lo sviluppo 

▪ Estendere la definizione di 

m.c.m. e M.C.D. a monomi e 

polinomi 

▪ Estendere le operazioni tra 

frazioni numeriche a semplici 

frazioni algebriche. 

▪ Saper risolvere le equazioni di 

primo grado intere, i sistemi di 

primo grado, le disequazioni di 

primo grado. 

▪ Conoscere il metodo delle 

coordinate e per rappresentare 

punti e rette. 

▪ Saper svolgere le operazioni 

con i radicali quadratici. 

▪ Conoscere gli enti geometrici 

fondamentali e le loro 

proprietà 

▪ Conoscere i criteri di 

congruenza dei triangoli, le 

principali proprietà dei 

quadrilateri, i teoremi di 

Pitagora ed Euclide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

▪ Usare con 

consapevolezza la 

formula risolutiva delle 

equazioni di secondo 

grado con particolare 

attenzione al ruolo del 

delta 

▪ Saper riconoscere e 

usare la legge di 

annullamento del 

prodotto e il teorema 

fondamentale 

dell'algebra. 

▪ Saper risolvere 

disequazioni di secondo 

SECONDO BIENNIO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Risolvere le equazioni e i 

sistemi di secondo grado e 

usarli come strumento di 

soluzione dei problemi. 

▪ Estendere le procedure 

risolutive alle equazioni di 

grado superiore attraverso il 

teorema fondamentale 

dell'algebra. 

▪ Confrontare la richiesta delle 

equazioni con quella delle 

disequazioni e saper trovare la 

soluzione di disequazioni di 

secondo grado, di grado 

superiore e fratte. 

SECONDO BIENNIO  

Algebra 

▪ Equazioni e sistemi di secondo 

grado con cenni ai gradi 

superiori e al teorema 

fondamentale dell'algebra 

▪ disequazioni di secondo grado, 

di grado superiore e fratte. 

 

Geometria nel riferimento 

cartesiano. 

▪ La retta e i fasci di rette, 

parallelismo e perpendicolarità 

nel piano cartesiano 
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grado e digrado 

superiore al secondo, 

intere e fratte anche 

attraverso 

rappresentazione 

grafica. 

▪ Saper operare nel piano 

cartesiano con rette e 

coniche e risolvere 

problemi di 

intersezione e 

tangenza.  

▪ Acquisire la 

consapevolezza degli 

infiniti numerici e di 

come ottenere 

attraverso le funzioni 

un numero 

trascendente  

▪ Saper rappresentare 

graficamente una 

funzione esponenziale 

o logaritmica nelle varie 

basi 

▪ Saper rappresentare 

graficamente le 

funzioni goniometriche 

e saperne individuare le 

proprietà grafiche. 

▪ Saper risolvere semplici 

equazioni 

goniometriche 

 

 

▪ Saper risolvere semplici 

problemi sui triangoli 

rettangoli e qualsiasi 

 

 

▪ Saper risolvere 

equazioni esponenziali 

e logaritmiche  

 

▪ Usare il riferimento cartesiano 

per la rappresentazione di 

rette e coniche e per analizzare 

le richieste e le soluzioni di 

problemi 

▪ Conoscere la differenza tra 

numero razionale, irrazionale 

algebrico e irrazionale 

trascendente 

▪ Conoscere i grafici delle 

funzioni trascendenti. 

▪ Riconoscere e rappresentare 

funzioni esponenziali e 

logaritmiche nelle varie basi, le 

funzioni seno, coseno e 

tangente.  

▪ Risolvere le equazioni 

logaritmiche, esponenziali e 

goniometriche. 

 

 

 

 

 

▪ Risolvere semplici problemi sui 

triangoli 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Risolvere e le equazioni e i 

sistemi di secondo grado. 

Risolvere disequazioni di 

secondo grado, di grado 

superiore e fratte. 

▪ Usare il riferimento cartesiano 

per la rappresentazioni di rette 

e coniche. Conoscere i grafici 

delle funzioni trascendenti. 

▪ Riconoscere e rappresentare 

funzioni esponenziali e 

logaritmiche nelle varie basi, le 

▪ Le coniche come figure di 

intersezione e come luoghi 

geometrici 

▪ La parabola e la circonferenza 

nel piano cartesiano  

  

Le funzioni trascendenti 

Goniometria e trigonometria 

▪ Circonferenza goniometrica e 

radianti. 

▪ Funzioni goniometriche 

▪ Formule goniometriche 

principali 

▪ Semplici equazioni 

goniometriche 

▪ Risoluzione di triangoli 

rettangoli 

▪ Teorema dei seni, di Carnot, 

della corda. 

 

 

 

 

 

 

 

Esponenziali e logaritmi 

Funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

Equazioni esponenziali e 

logaritmiche 

 

Geometria Euclidea 

▪ Conoscere le principali 

proprietà della circonferenza e 

del cerchio 

▪ Conoscere i principali luoghi di 

punti 
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funzioni seno, coseno e 

tangente.  

▪ Risolvere le equazioni 

logaritmiche, esponenziali e 

goniometriche. 

▪ Risolvere semplici problemi sui 

triangoli rettangoli. 

ULTIMO ANNO 

 

▪ Saper desumere dal 

grafico le principali 

caratteristiche di una 

funzione 

▪ Saper individuare, 

dominio e segno di una 

funzione e le 

intersezioni con gli assi 

▪ Saper calcolare i limiti 

agli estremi del 

dominio e interpretarli 

graficamente 

▪ Saper illustrare anche 

con degli esempi i casi 

di discontinuità di una 

funzione e il rapporto 

tra continuità e 

derivabilità. 

▪ Capire il significato 

fisico del concetto di 

derivata e saperlo 

illustrare con esempi. 

▪ Saper calcolare la 

derivata di funzioni 

razionali  

▪ Saper individuare gli 

intervalli di crescenza e 

decrescenza e i massimi 

e i minimi di una 

funzione 

▪ Saper rappresentare il 

grafico delle funzioni 

razionali  

ULTIMO ANNO 

OBIETTIVI GENERALI 

 

▪ Usare gli strumenti del 

linguaggio matematico 

appreso per rappresentare  

grafici di funzioni razionali. 

 

▪ Conoscere le principali 

caratteristiche delle funzioni e 

saperle individuare 

dall'osservazione del grafico. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

▪ Rappresentare grafici di 

semplici funzioni razionali. 

▪ Conoscere le principali 

caratteristiche delle funzioni e 

saperle individuare 

dall'osservazione del grafico. 

 

ULTIMO ANNO 

 

▪ Caratteristiche principali di una 

funzione, dominio e segno 

 

▪ Limiti di funzioni: definizione e 

significato grafico. 

▪ Asintoti. 

▪ Continuità e discontinuità delle 

funzioni 

 

▪ Derivata di una funzione e sua 

interpretazione grafica  

 

▪ Grafico di una funzione 
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FISICA   

Competenze 
Obiettivi specifici di apprendimento  

(OSA) Conoscenze 

SECONDO BIENNIO 

 

▪ Saper individuare il 

campo di indagine della 

fisica come disciplina e 

di una particolare teoria 

fisica 

▪ Saper distinguere il 

significato di studio 

quantitativo di un 

fenomeno da quello 

qualitativo e le fasi 

principali del metodo 

sperimentale 

▪ Saper calcolare valor 

medio, errore assoluto 

e relativo di una seria di 

misure 

▪ Saper operare con i 

vettori 

▪ Saper distinguere le 

caratteristiche principali 

dei vari tipi di moto 

▪ Saper risolvere semplici 

problemi di cinematica  

▪ Saper risolvere semplici 

problemi applicando le 

condizioni di equilibrio, 

i principi della dinamica 

o i principi di 

conservazione. 

▪ Saper distinguere 

fenomeni di variazione 

e conservazione 

dell'energia meccanica. 

▪ Riconoscere nella 

fenomenologia del 

suono le caratteristiche 

delle onde meccaniche 

SECONDO BIENNIO 

OBIETTIVI GENERALI 

 

▪ Conoscere il campo e il 

metodo di indagine della fisica. 

▪ Acquisire i concetti di 

grandezze fisiche, misura di 

una grandezza, notazione 

scientifica e ordini di 

grandezza. 

▪ Avere coscienza del senso 

dell'evoluzione della ricerca 

scientifica e dei passaggi 

cruciali della storia della fisica. 

▪ Imparare a osservare e 

spiegare i fenomeni che ci 

circondano attraverso gli 

strumenti di indagine e le leggi 

della fisica. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Conoscere il campo e il 

metodo di indagine della fisica. 

▪ Acquisire i concetti di 

grandezze fisiche, misura di 

una grandezza, notazione 

scientifica e ordini di 

grandezza. 

▪ Avere coscienza del senso di 

passaggi cruciali della storia 

della storia della fisica. 

▪ Imparare a spiegare alcuni 

semplici fenomeni attraverso 

le leggi della fisica. 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

 

▪ Il metodo sperimentale 

▪ Cenni di storia della fisica 

▪ Grandezze fisiche 

▪ Misure ed errori 

 

▪ Le forze: forza peso, forza 

elastica, attriti. 

▪ Equilibrio del punto materiale e 

del corpo rigido 

 

▪ Moto rettilineo uniforme e 

uniformemente accelerato 

▪ Moto circolare uniforme e 

moto armonico 

 

▪ I principi della dinamica 

▪ Lavoro e potenza 

▪ Energia meccanica e suo 

principio di conservazione 

▪ Quantità di moto e momento 

angolare. 

 

▪ La pressione e le leggi sui fluidi.   

 

▪ Calorimetria e termologia 

▪ Cambiamenti di stato 

▪ Le leggi dei gas perfetti 

▪ Principi della termodinamica 

 

▪ Caratteristiche delle onde 

meccaniche. 

▪ Il suono  

▪ L’ottica geometrica 

▪ Fenomeni ottici 

▪ La natura della luce 
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▪ Saper distinguere le 

caratteristiche delle 

onde meccaniche da 

quelle delle onde 

elettromagnetiche. 

▪ Conoscere il dibattito 

storico sulla natura 

della luce. 

▪ Saper interpretare 

microscopicamente la 

fenomenologia del 

calore 

▪ Saper distinguere 

calore e temperatura 

▪ Saper correlare calore e 

lavoro 

 

ULTIMO ANNO 

▪ Saper interpretare 

semplici fenomeni di 

elettrostatica 

▪ Saper individuare le 

interazioni tra campi 

elettrico e magnetico 

▪ Saper operare analogie 

e differenze tra campi 

elettrico magnetico e 

gravitazionale 

▪ Conoscere i campi 

d'indagine della fisica 

moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMO ANNO 

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Avere coscienza del dibattito su 

cosa è scienze e cosa non è 

scienza e saper sostenere una 

posizione in merito. 

 

▪ Conoscere la storia della 

ricerca in fisica, dei personaggi 

e dei periodi storici che la 

caratterizzano 

 

▪ Avere acquisito la terminologia 

specifica della fisica per poter 

seguire un dibattito o leggere 

un articolo a carattere 

scientifico 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Avere coscienza del dibattito su 

cosa è scienze e cosa non è 

scienza. 

▪ Conoscere la storia della 

ricerca in fisica, dei personaggi 

e dei periodi storici che la 

caratterizzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMO ANNO 

▪ Campo elettrico e 

fenomenologia del campo 

elettrostatico 

 

▪ Conduttori in equilibrio 

elettrostatico, i condensatori 

 

▪ La corrente elettrica 

 

▪ Campo magnetico e la 

relazione con il campo elettrico 

 

▪ Le equazioni di Maxwell e loro 

interpretazione 

fenomenologica. 

 

▪ Lo spettro delle onde 

elettromagnetiche. 

 

▪ La crisi della fisica classica, 

cenni di teoria ella relatività e 

meccanica quantistica. 
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▪ Avere acquisito la terminologia 

specifica della fisica per poter 

capire un testo scientifico. 

 

SCIENZE NATURALI 

Licei: Classico, Linguistico, delle Scienze Umane 

 

 

Competenze 

Obiettivi specifici di 

apprendimento (OSA) 

 

Conoscenze 

PRIMO BIENNIO 

 

▪ Saper effettuare 

connessioni logiche 

Riconoscere o stabilire 

relazioni 

▪ Classificare 

▪ Utilizzare il linguaggio 

specifico 

▪ Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della 

vita reale 

▪ Saper realizzare 

semplici esperienze di 

laboratorio 

PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

▪ Comprendere i metodi di 

osservazione e descrizione. 

Descrivere e comprendere 

fenomeni e reazioni semplici, 

gli stati di aggregazione della 

materia e la sua 

classificazione, la teoria di 

Dalton, la struttura dell’atomo 

e i legami chimici. 

 

▪ Comprendere gli aspetti 

geomorfologici delle strutture 

che costituiscono la superficie 

della Terra, oltre allo studio 

della Terra come pianeta 

all’interno del sistema solare e 

dell’Universo. 

 

▪ Conoscere la costituzione 

della cellula e riconoscere le 

diverse forme con cui la vita si 

manifesta. 

▪ Comprendere le teorie 

evolutive, la genetica e i 

rapporti viventi-ambiente, 

nella prospettiva del 

mantenimento della 

biodiversità 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Osservare e descrivere 

semplici fenomeni, gli stati di 

aggregazione della materia e 

PRIMO BIENNIO 

 

▪ Grandezze fisiche e unità di 

misura 

▪ Metodo scientifico 

▪ Stati di aggregazione della 

materia 

▪ Sostanze pure e miscugli Il 

Sistema periodico degli 

elementi 

▪ Teoria atomica di Dalton 

▪ Struttura dell’atomo e legami 

chimici 

 

▪ L’Universo astronomico 

Il sistema solare. 

▪ La Terra come pianeta. 

Movimenti della Terra e 

conseguenze. 

▪ La Luna. 

▪ Idrosfera, atmosfera, 

biosfera. 

▪ Dinamica esogena e 

modellamento del paesaggio 

(cenni) 

▪ Climi, cambiamenti climatici e 

dissesto idrogeologico 

 

▪ L’acqua 

▪ Le biomolecole 

 

▪ I livelli di organizzazione della 

vita e le caratteristiche dei 

viventi. 

▪ Le teorie evolutive La 

varietà dei viventi 
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SECONDO BIENNIO 

 

▪ Saper effettuare 

connessioni logiche  

▪ Riconoscere o stabilire 

relazioni complesse 

▪ Classificare secondo criteri 

▪ Utilizzare il linguaggio 

specifico. 

▪ Applicare criticamente il 

metodo scientifico per 

la risoluzione di semplici 

problematiche 

▪ Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni 

della vita reale 

▪ la sua classificazione 

▪ Conoscere la struttura 

dell’atomo e distinguere i 

principali tipi di legami 

chimici. 

 

▪ Descrivere gli aspetti 

geomorfologici delle strutture 

che costituiscono la superficie 

della Terra, oltre allo studio 

della Terra come pianeta 

all’interno del sistema solare e 

dell’Universo. 

 

▪ Saper descrivere i principali 

costituenti della cellula e la 

sua morfologia 

▪ Riconoscere le diverse forme 

con cui la vita si manifesta. 

▪ Descrivere le teorie evolutive e 

i rapporti viventi-ambiente, 

nella prospettiva del 

mantenimento della 

biodiversità 

 

SECONDO BIENNIO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

▪ Comprendere la struttura 

degli acidi nucleici ed il loro 

ruolo nei processi cellulari. 

Distinguere le fasi del ciclo 

cellulare. 

▪ Analizzare i meccanismi 

riproduttivi della cellula e le 

modalità di trasmissione dei 

caratteri ereditari. 

▪ Conoscere e comprendere le 

relazioni tra organismi ed 

ambiente. 

▪ Conoscere e comprendere 

l’anatomia e fisiologia degli 

apparati del corpo umano. 

▪ Conoscere e analizzare la 

▪ La vita a livello cellulare 

▪ La trasmissione dei caratteri 

ereditari 

▪ Relazioni organismo – 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

 

▪ Struttura degli acidi nucleici 

(DNA e RNA) 

▪ Duplicazione del DNA 

Sintesi proteica 

▪ Le mutazioni Ciclo cellulare 

▪ Eredità mendeliana semplice 

Eredità non mendeliana 

Ecologia 

 

▪ Anatomia e fisiologia degli 

apparati del corpo umano La 

struttura dell’atomo e i 

diversi modelli atomici. 

 

▪ Tavola periodica e proprietà 

periodiche 

▪ I legami chimici. 
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 struttura dell’atomo e dei 

diversi modelli atomici. 

▪ Conoscere e comprendere il 

sistema periodico Analizzare i 

diversi tipi di legami chimici. 

▪ Conoscere la nomenclatura 

dei composti inorganici. 

▪ Risolvere esercizi di 

stechiometria. 

▪ Analizzare le soluzioni e le 

loro proprietà. 

▪ Conoscere le basi della 

chimica organica. 

▪ Conoscere le basi della 

mineralogia e petrografia. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Comprendere la struttura di 

base degli acidi nucleici ed il 

loro ruolo nei processi 

cellulari. 

▪ Distinguere le fasi del ciclo 

cellulare. 

▪ Descrivere i meccanismi 

riproduttivi della cellula e 

semplici modalità di 

trasmissione dei caratteri 

ereditari. 

▪ Conoscere e comprendere le 

relazioni fondamentali tra 

organismi ed ambiente. 

▪ Conoscere e comprendere gli 

aspetti fondamentali 

dell’anatomia e fisiologia degli 

apparati del corpo umano. 

 

▪ Conoscere e analizzare la 

struttura basilare dell’atomo, 

 
▪ Conoscere e comprendere il 

sistema periodico Analizzare i 

principali tipi di legami 

chimici. 

▪ Conoscere la nomenclatura 

dei principali composti 

▪ La nomenclatura dei 

composti inorganici. 

▪ Massa atomica e molecolare 

relativa 

▪ Concentrazione delle soluzioni 

e pH Bilanciamento delle 

reazioni chimiche 

▪ Cenni di chimica organica 

Cenni di mineralogia e 

petrografia. 
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ULTIMO ANNO 

 

▪ Saper effettuare 

connessioni logiche. 

Riconoscere o stabilire 

relazioni tra i vari fattori 

coinvolti in uno stesso 

fenomeno e tra 

fenomeni differenti. 

▪ Classificare in base a criteri 

scientifici. 

▪ Utilizzare il linguaggio 

specifico. 

▪ Applicare il metodo 

scientifico per la 

risoluzione di situazioni 

problematiche. 

 

▪ Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della 

vita reale anche per porsi 

in modo critico e 

consapevole di fronte a 

problemi di attualità di 

carattere scientifico e 

tecnologico della società 

moderna. 

▪ Saper decodificare una 

pluralità di testi, anche 

in lingua straniera. 

        inorganici. 

▪ Risolvere semplici esercizi di 

stechiometria. 

▪ Analizzare le soluzioni e le 

loro proprietà. 

▪ Conoscere le basi della 

chimica organica. 

▪ Conoscere le basi della 

mineralogia e petrografia. 

ULTIMO ANNO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

▪ Comprendere la struttura e la 

funzione delle biomolecole e 

del metabolismo cellulare. 

▪ Comprendere il ruolo delle 

biotecnologie. 

 

▪ Comprendere la struttura della 

Terra e la tettonica delle 

placche. 

▪ Comprendere i meccanismi 

alla base dei fenomeni 

sismici e vulcanici. 

▪ Analizzare l’origine del 

territorio italiano e dei Colli 

Albani. 

▪ Comprendere l’impatto 

dell’uomo sul tempo e sul 

clima. 

▪ Approfondimenti 

interdisciplinari, quando 

possibile, in raccordo con i 

corsi di fisica e filosofia. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Comprendere gli aspetti 

fondamentali della struttura e 

della funzione delle 

biomolecole e del 

metabolismo cellulare. 

▪ Comprendere il ruolo delle 

biotecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMO ANNO 

▪ Le biomolecole 

▪ Il metabolismo cellulare 

Le biotecnologie 

L’uomo e l’ambiente 

 

▪ Struttura della Terra 

▪ La tettonica delle placche e i 

fenomeni sismici e vulcanici 

▪ L’origine del territorio italiano 

L’origine del territorio dei Colli 

Albani 

▪ Cenni di meteorologia e 

l’impatto dell’uomo sul tempo 

e sul clima. 

▪ Approfondimenti 

interdisciplinari. 
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▪ Comprendere la struttura 

della Terra e i principali 
movimenti delle placche 
tettoniche . 

▪ Comprendere i meccanismi 
fondamentali alla base dei 
fenomeni sismici e vulcanici. 
Comprendere l’impatto 
dell’uomo sul tempo e sul 
clima. 

 

 

 
 

SCIENZE NATURALI   

Liceo Economico Sociale  

Competenze  
Obiettivi specifici di 

apprendimento (OSA)  
Conoscenze  

 PRIMO BIENNIO  

  

▪ Saper effettuare 

connessioni logiche  

▪ Riconoscere  o 

 stabilire  

▪ relazioni 

Classificare  

▪ Utilizzare  il 

 linguaggio  

▪ specifico  

▪ Applicare le 

conoscenze acquisite 

a situazioni della vita 

reale  

▪ Saper realizzare 

semplici esperienze di 

laboratorio  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 PRIMO BIENNIO  

OBIETTIVI GENERALI 

▪ Comprendere l’osservazione 

e descrizione di fenomeni e di 

reazioni semplici, gli stati di 

aggregazione della materia e 

la sua classificazione, la teoria 

di Dalton, la struttura 

dell’atomo e i legami chimici.  

▪ Conoscere  la  Tavola 

 degli elementi  

▪ Conoscere  le  principali  

▪ biomolecole  

 

▪ Comprendere lo studio 

geomorfologico di strutture 

che costituiscono la superficie 

della Terra, oltre allo studio 

della  

▪ Terra come pianeta all’interno 

del Sistema Solare e 

dell’Universo.   

▪ Conoscere e comprendere i  

fenomeni sismici e vulcanici 

▪ Conoscere la costituzione 

della cellula e riconoscere le 

diverse forme con cui la vita si 

manifesta.   

 PRIMO BIENNIO  

  

▪ Grandezze fisiche e unità di misura   

▪ Metodo scientifico  Stati di 

aggregazione della materia   

▪ Sostanze pure e miscugli  Il 

Sistema periodico degli elementi  

Struttura dell’atomo e legami 

chimici  

▪ Le biomolecole  

 

▪ L’Universo astronomico  Il 

sistema solare.   

▪ La Terra come pianeta.  Movimenti 

della Terra e conseguenze.   

▪ Idrosfera, atmosfera, biosfera  

Litosfera: fenomeni sismici e 

vulcanici  

▪ Impatto dell’uomo sulla Terra  

  

▪ I livelli di organizzazione della vita 

e le caratteristiche dei viventi.   

▪ Le teorie evolutive   

▪ La varietà dei viventi   

▪ La vita a livello cellulare   

▪ Relazioni organismo – ambiente   

▪ Ciclo cellulare   
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▪ Comprendere le teorie 

evolutive, e i rapporti viventi-

ambiente, nella prospettiva 

del mantenimento della 

biodiversità Conoscere e 

comprendere il ciclo cellulare  

▪ Anatomia e fisiologia dei principali 

apparati del corpo umano   
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▪ Conoscere e comprendere 

l’anatomia e fisiologia degli  

apparati umani  

 

OBIETTIVI MINIMI  

▪ Osservare e descrivere semplici 

fenomeni,  gli  stati  di 

aggregazione della materia e la 

sua classificazione   

▪ Conoscere la struttura 

dell’atomo e distinguere i 

principali tipi di legami chimici.  

 

▪ Comprendere lo studio 

geomorfologico di strutture che 

costituiscono la superficie della 

Terra, oltre allo studio della 

Terra come pianeta all’interno 

del Sistema Solare e 

dell’Universo.   

▪ Conoscere e comprendere i 

fenomeni sismici e vulcanici  

▪ Saper descrivere i principali 

costituenti della cellula e la sua 

morfologia  

▪ Riconoscere le diverse forme 

con cui la vita si manifesta. 

Comprendere le teorie 

evolutive e i rapporti viventi-

ambiente, nella prospettiva del 

mantenimento della 

biodiversità   

▪ Saper descrivere i principali 

apparati umani  

 

 

▪ Comprendere  l’impatto  

▪ dell’uomo sulla Terra  
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

TRAGUARDI PER COMPETENZE PER IL PRIMO BIENNIO a.s.2019/2020 

Referente: Prof. Sergio Carotenuto 
 

▪ Possedere consapevolezza di sé tramite una migliore propriocezione, ascolto e osservazione 
del proprio corpo nello spazio-tempo. 

▪ Saper partecipare in modo personale ed ordinato alle attività proposte, sperimentando 
anche dinamiche tutoriali. 

▪ Sapersi muovere nel nuovo ambiente scolastico e relazionarsi rispettando regole, criteri e 
norme condivise in sicurezza per sé e per gli altri. 

▪ Comprendere attraverso le esperienze ludico-sportive, il valore delle regole di gara e 
l’importanza del rispetto di esse nell’ambito di tematiche collaborative ed inclusive. 

▪ Possedere i criteri fondamentali di benessere psico-fisico derivante dalla pratica dell’attività 
sportiva e di una corretta alimentazione in rapporto alla cura del proprio organismo 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE PER IL PRIMO BIENNIO 
 

▪ Sviluppo delle capacità di coordinazione motoria e degli schemi motori di base, anche in 
combinazione tra loro. 

▪ Sviluppo delle capacità di espressione motoria, per la comunicazione di stato d’animo e la 
strutturazione della “fantasia motoria”. 

▪ Consolidamento e sviluppo delle capacità di utilizzazione degli spazi e degli attrezzi della 
disciplina in rapporto alla sicurezza per sé e per gli altri. 

▪ Conoscenza ed applicazione delle modalità di esecuzione dei principali “giochi sportivi”, nella 
conoscenza e nel rispetto delle regole condivise. 

▪ Percezione e riconoscimento del “benessere psico-fisico” conseguente ad una corretta e 
sistematica attività motoria. 

CONTENUTI 
▪ Ginnastica di coordinazione motoria a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 

▪ Ginnastica di mobilità articolare a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 
▪ Basi della ginnastica posturale a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 

▪ Attività di stretching. 
▪ Somministrazione di test trimestrali e confronto/analisi dei risultati. 

▪ Percorsi di abilità motoria (rapidità, destrezza, coordinazione generale)
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▪ Attività di atletica leggera (corse, lanci, salti) 

▪ Attività di avviamento ai giochi sportivi (pallavolo, basket, tennis da tavolo, calcetto) 
▪ Giochi da tavolo (scacchi, dama, parcis, backgammon laddove le classi non possano usufruire 

della palestra) 
▪ Contenuti teorici. Apparato locomotore, linee generali sui muscoli superficiali del corpo umano, 

primo soccorso, traumi da sport. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
STANDARD 
Si orienta negli ambiti motori e sportivi riconoscendo le variazioni fisiologiche e le proprie 
potenzialità rispettando regole sociali e sportive 
LIVELLI 
3 
Padroneggia autonomamente azioni motorie complesse rielaborando le informazioni di cui 
dispone in contesti anche non programmati 
2 
Mette in atto differenti azioni motorie, utilizzando le informazioni di cui dispone 
adeguandole al contesto e alle proprie potenzialità 
1 
Esegue azioni motorie e sportive utilizzando indicazioni date applicandole al contesto e alle 
proprie potenzialità. 
Lo standard motorio definisce la soglia accettabile per determinare il possesso (l’acquisizione) della 
competenza. Il livello di sviluppo della competenza esprime il grado di possesso qualitativo e 
quantitativo della competenza: Ne vengono individuati tre: 1 – minimo, voto 6 (possiede/si avvicina 
al livello stabilito) 2 – intermedio, voto 7/8 (supera/possiede il livello stabilito) 3 – elevato, voto 9/10 
(eccelle/supera il livello stabilito) 

TRAGUARDI PER COMPETENZE PER IL SECONDO BIENNIO A.S. 2019/2020 
▪ Sperimentare, attraverso le attività di carattere ludico-sportive, il saper fare ed il saper essere, 

costruendo la propria identità personale e la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei 
propri limiti. 

▪ Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo-motorio-sportivo consolidando 
e sviluppando le proprie capacità condizionali e coordinative. 

▪ Sapersi integrare nel gruppo classe attraverso la condivisione e il rispetto delle regole, dimostrando 
apertura ed accettazione dell’altro e degli altri. 

▪ Sperimentare i corretti valori dello sport e saper assumere responsabilità nei confronti delle proprie 
azioni nell’esercizio delle attività anche in contesti diversificati. 

▪ Possedere conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute ed alla pratica di corretti stili 
di vita. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE PER IL SECONDO BIENNIO 
▪ Consolidamento e adattamento delle capacità coordinative e condizionali con particolare riferimento 

delle capacità di resistenza di medio e breve periodo. 
▪ Utilizzazione e trasferimento delle abilità acquisite per l’esecuzione di gesti tecnici in diverse situazioni 

sportive in modo personale e creativo. 
▪ Partecipazione in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco ed alla loro realizzazione attraverso 

comportamenti collaborativi ed inclusivi. 
▪ Conoscenza ed applicazione corretta dei fondamentali regolamenti dei principali “giochi sportivi” 

anche tramite l’esperienza di arbitraggio. 
▪ Acquisizione di consapevolezza della propria efficienza fisica in relazione ai cambiamenti morfo-

fisiologici in atto, per il mantenimento di un buon equilibrio psico-fisico. 
CONTENUTI 

▪ Combinazioni di esercizi di ginnastica di coordinazione motoria a corpo libero o con piccoli attrezzi 
codificati e non. 

▪ Combinazioni di esercizi di mobilità articolare a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 
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▪ Elementi della ginnastica posturale a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 

▪ Attività di stretching 

▪ Somministrazione di test trimestrali e confronto/analisi dei risultati. 
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▪ Somministrazione di test trimestrali e confronto/analisi dei risultati. 

▪ Percorsi di abilità motoria (rapidità, destrezza, coordinazione generale) 
▪ Attività di atletica leggera (corse, lanci, salti) 

▪ Pratica dei giochi sportivi (pallavolo, basket, tennis da tavolo, calcetto) 
▪ Giochi da tavolo (scacchi, dama, parcis, backgammon laddove le classi non possano usufruire della 

palestra) 

▪ Contenuti teorici: nozioni di anatomia e fisiologia dei principali apparati del corpo umano. 

▪ Nozioni di primo soccorso nello specifico dei traumi da sport. 
▪ Utilizzo di sussidi multimediali 

▪ Esercitazioni con l’ausilio di supporto ritmico e/o supporto musicale 

TRAGUARDI PER COMPETENZE PER LE CLASSI QUINTE 
 
▪ Costruire in modo personale, attraverso l’attività motoria, la propria identità e la 

consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti. 
▪ Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio, delle sue funzioni, del 

consolidamento e dello sviluppo delle abilità specifiche della disciplina. 
▪ Essere capace di integrarsi nel gruppo condividendo e rispettando le regole, dimostrando di 

accettare e rispettare sé stesso e gli altri tramite atteggiamenti di effettiva collaborazione e pratiche 
inclusive. 

▪ Sperimentare i corretti valori dello sport (fair play) e rinunciare a qualunque forma di atteggiamento 
violento come mezzo di soluzione dei problemi attraverso il riconoscimento delle regole e dei 
regolamenti in contesti diversificati. 

▪ Possedere conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 
promozione di corretti stili di vita. 

▪ Possedere conoscenze circa i principali apparati con particolare riferimento a quello locomotore. 
▪ Possedere conoscenze e competenze in merito alle fondamentali norme di sicurezza in contesti 

scolastici e non. 
▪ Conoscere l’origine dello sport moderno attraverso lo studio della figura di Pierre De Coubertin e 

del Movimento Olimpico. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LE CLASSI QUINTE 
 
▪ Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfo-funzionali ed applicare conseguenti piani 

di lavoro per il raggiungimento di una ottimale condizione fisica personale. 
▪ Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite e saperle applicare in diversi contesti 

ludico-sportivo- motori. Saper applicare schemi ed azioni sviluppando forme di creatività motoria. 
▪ Partecipare in forma originale e propositiva alle scelte strategiche di gioco in squadra mettendo in 

atto comportamenti collaborativi ed inclusivi. 
▪ Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione dei regolamenti di diversi giochi. 

Saper assumere in modo consapevole la funzione arbitrale di“direzione” dell’attività ludico-
sportiva. 

▪ Assumere consapevolezza delle principali funzioni fisiologiche e del loro mutamento conseguente 
all’attività motoria. Saper applicare semplici principi metodologici funzionali al



mantenimento di un buono stato di salute. Saper applicare i principi fondamentali di sicurezza nel 
contesto scolastico e non. 

Tenere un comportamento rispettoso delle regole, dei regolamenti, dei ruoli e delle funzioni ad essi     
connessi, improntato su stili collaborativi ed inclusivi. 

 
CONTENUTI 

 
▪ Combinazioni di esercizi di ginnastica di coordinazione motoria a corpo libero o con piccoli attrezzi 

codificati e non. 
▪ Combinazioni di esercizi di mobilità articolare a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 
▪ Elementi della ginnastica posturale a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 

▪ Attività di stretching. 

▪ Somministrazione di test trimestrali e confronto/analisi dei risultati. 
▪ Percorsi di abilità motoria (rapidità, destrezza, coordinazione generale) 

▪ Attività di atletica leggera (corse, lanci, salti) 
▪ Pratica dei giochi sportivi (pallavolo, basket, tennis da tavolo) 
▪ Giochi da tavolo (scacchi, dama, parcis, backgammon laddove le classi non possano usufruire della 

palestra) 
▪ Contenuti teorici: nozioni di anatomia e fisiologia dei principali apparati del corpo umano. 
▪ Nozioni di primo soccorso nello specifico dei traumi da sport. 
▪ Utilizzo di sussidi multimediali 
▪ Esercitazioni con l’ausilio di supporto ritmico e/o supporto musicale 

▪ Doping sportivo e droghe, informazioni sui danni provocati da alcool e fumo. 

▪ Cenni di educazione alimentare. 
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Allegato 3 Griglie di valutazione a.s. 2019/2020 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE - DIPARTIMENTO DI LETTERE A.S. 2019-2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ITALIANO SCRITTO - I BIENNIO 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Argomentazione 
 

Coerenza e coesione 

Articolazione del 
discorso 

Completa 2.5 

Complessivamente esauriente 2 

Adeguata ma essenziale 1.5 

Parziale e frammentaria 1 

 
Correttezza orto-
morfosintattica 

 

Padronanza delle 
strutture 

Correttezza 
ortografica 

Punteggiatura 

Assenza di errori 3 

Errori lievi e sporadici 2.5 

Errori gravi ma sporadici. Errori lievi ma molto 
diffusi 

1.5 

Errori gravi 1 

 
 

Aderenza alla 
traccia 

Rispetto delle 
consegne 

Scelta degli 
argomenti 

Rielaborazione 
personale 

Piena 2.5 

Discreta 1.5 

Buona 2 

Superficiale ma accettabile 1 

Parziale/Inesatta/Scorretta 0.5 

 
Lessico e stile 

Proprietà lessicale 

Adeguatezza alla 
tipologia e al registro 
linguistico 

Ricco 2 

Appropriato 1.5 

Semplice ma corretto 1 

Approssimativo e improprio 0.5 

 

 

 

  



IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” - PTOF 2019/2022 
 

197 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX   60 

DESCRITTORI PUNTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

 Ottima organizzazione e pianificazione del testo 10 

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8 

Ideazione e pianificazione sufficienti 6 

Il testo ha un pianificazione carente  e non giunge ad una 
conclusione 

4 

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 
connettivi 

10 

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8 

Il testo è nel complesso coerente, non sono ben curati i 
connettivi 

6 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE 

 Piena padronanza e uso appropriato del lessico 10 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8 

Alcune improprietà di linguaggio e uso limitato del  
lessico 

6 

Diffuse improprietà di linguaggio e uso ristretto e 
improprio del lessico 

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA 

 Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura 
appropriata 

10 

Il testo a sostanzialmente corretto, la punteggiatura 
adeguata 

8 

Il testo è sufficientemente corretto, qualche errore di 
punteggiatura 

6 

Il testo è a tratti scorretto, errori  frequenti morfosintattici 
e di punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTO  

 Dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze 10 

Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti 
culturali 

8 

Si orienta in ambito culturale ma con riferimenti sommari 6 

Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali 
approssimativi e confusi 

4 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

 Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni 
personali apprezzabili 

10 

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale 

8 

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto 
personale 

6 

Non presenta spunti critici e le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 

4 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX  40  

DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA CONSEGNA 

 Rispetta scrupolosamente i vincoli della consegna 10 

Rispetta nel complesso i vincoli della consegna 8 

Rispetta sommariamente i vincoli della consegna 6 

Non si attiene alle richieste della consegna 4 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL TESTO 
NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 

 Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi 
tematici e stilistici 

10 

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 8 

Comprende sufficientemente il testo 6 
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SNODI TEMATICI E 
STILISTICI 

Non comprende il senso del testo 4 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI 
LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA 

 Analisi puntuale e approfondita 10 

Analisi puntuale e accurata 8 

Analisi puntuale ma non completa 6 

Analisi carente 4 

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 
DEL TESTO 

 Interpretazione corretta e articolata 10 

Interpretazione corretta 8 

Interpretazione non sempre corretta e poco approfondita 6 

Interpretazione non sufficiente 4 

 PUNTEGGIO TOTALE                                         /100                                                        /20 
                                                                                                                                                                                                                                        

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)  
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX   60 

DESCRITTORI PUNTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

 Ottima organizzazione e pianificazione 10 

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8 

Ideazione e pianificazione sufficienti  6 

Il testo ha una pianificazione carente e non giunge ad una 
conclusione 

4 

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 
connettivi 

10 

Il testo è coerente e coeso, con i connettivi necessari 8 

Il testo è nel complesso coerente, ma non coeso in alcuni 
punti essenziali 

6 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE 

 Piena padronanza e uso appropriato del lessico 10 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8 

Alcune improprietà di linguaggio e uso limitato del lessico  6 

Diffuse improprietà di linguaggio e uso ristretto e improprio 
del lessico 

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA 

 Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura appropriata 10 

Il testo è sostanzialmente corretto, la punteggiatura 
adeguata 

8 

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche errore  
morfosintattico e di punteggiatura 

6 

Il testo è scorretto per frequenti errori morfosintattici e di 
punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 

 Dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze 10 

Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti 
culturali 

8 

Si orienta in ambito culturale ma con riferimenti sommari 6 

Conoscenze lacunose e riferimenti culturali approssimativi e 
non pertinenti 

4 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

 Esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali 
argomentate 

10 

Esprime alcuni giudizi critici appropriati e valutazioni 
personali argomentate 

8 

Esprime valutazioni complessivamente pertinenti 6 
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Non esprime giudizi critici e le valutazioni sono generiche e 
approssimative  

4 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX 40   

DESCRITTORI PUNTI 

INDIVIDUAZIONE DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

 Individuazione di tesi e argomentazioni puntuale e 
approfondita 

10 

Individuazione adeguata degli elementi fondamentali del 
testo argomentativo  

8 

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 6 

Non riesce a cogliere il senso del testo 4 

CAPACITÀ DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN 
PERCORSO RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI PERTINENTI 

 Argomenta in modo rigoroso usando sempre connettivi 
appropriati 

14-15 

Argomenta in modo rigoroso ma non sempre coeso 11-13 

Sostiene il discorso con una complessiva coerenza e con 
struttura sintattica idonea nei punti essenziali 

9-10 

Argomentazione incoerente e connettivi inappropriati 4-8 

CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

 I riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida 
preparazione 

14-15 

I riferimenti culturali sono corretti e congruenti 11-13 

Argomenta dimostrando sufficiente spessore culturale 9-10 

La preparazione carente non sostiene l’argomentazione 4-8 

PUNTEGGIO TOTALE                                         /100                                                        /20 
 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITÀ 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MAX   60 
DESCRITTORI PUNTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

 Ottima organizzazione e pianificazione 10 

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8 

Ideazione e pianificazione  sufficienti 6 

Il testo ha un pianificazione carente  e non giunge ad una 
conclusione 

4 

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 
connettivi 

10 

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8 

Il testo è nel complesso coerente, non sono ben curati i 
connettivi 

6 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 

RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

 Piena padronanza e uso appropriato del lessico 10 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8 

Alcune improprietà di linguaggio e uso limitato del  lessico 6 

Diffuse improprietà di linguaggio e uso ristretto e 
improprio del lessico 

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA 

 Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura 
appropriata 

10 

Il testo a sostanzialmente corretto, la punteggiatura 
adeguata 

8 

Il testo è sufficientemente corretto, qualche errore di 
punteggiatura 

6 

Il testo è a tratti scorretto, errori  frequenti morfosintattici 
e di punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTO  

 Dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze 10 

Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti 
culturali 

8 

Si orienta in ambito culturale ma con riferimenti sommari 6 

Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali 
approssimativi e confusi 

4 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

 Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni 
personali apprezzabili 

10 

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale 

8 

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto 
personale 

6 

Non presenta spunti critici e le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 

4 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX  40  

DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA DEL TESTO 
RISPETTO ALLA TRACCIA 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL 
TITOLO E DELL’EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

 Il testo è completamente pertinente come il  titolo 
eventuale (paragrafazione funzionale) 

10 

Il testo è  abbastanza pertinente come il titolo eventuale 
(paragrafazione opportuna) 

8 

Il testo è accettabile come l’eventuale titolo 
 (paragrafazione corretta) 

6 

Il testo non è pertinente 4 

SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE DELL’ESPOSIZIONE 

 L’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa 14-15 

L’esposizione è ordinata e lineare 11-13 

L’esposizione è abbastanza ordinata 9-10 
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L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente 4-8 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

 I riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida 
preparazione 

14-15 

I riferimenti culturali sono corretti e congruenti 11-13 

Argomenta dimostrando sufficiente spessore culturale 9-10 

La preparazione carente non sostiene l’argomentazione 4-8 

PUNTEGGIO TOTALE                                         /100                                                        /20  
                                                                                                                                                                                    

 Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ITALIANO ORALE 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Contenuto Esauriente / pertinente / personale 3.5 

Quasi completo e preciso 3 

Schematico /Talvolta organizzato in modo mnemonico 2 

Superticiale e incompleto 1.5 

Errato / Non risponde 1 

Esposizione  
 

Fluida e conetta / Lessico e registro appropriato 3,5 

Abbastanza fluida e corretta / Lessico e registro adeguati 3 

Semplice ma coerente 2 

lncerta e non sempre corretta 1.5 

lncoerente / Scorretta 1 

Organizzazione del 
discorso 

Coerente e ordinata 3 

Abbastanza coerente e ordinata 2.5 

Semplice / Con diverse imprecisioni 2 

Confusa / Con gravi errori 1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - LATINO E GRECO - LICEO CLASSICO 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO  
DEI  DIVERSI 

LIVELLI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

AL 
DESCRITTORE 

COMPRENSIONE 
DEL SIGNIFICATO 
GLOBALE E 
PUNTUALE DEL 
TESTO 
 

Comprensione piena e puntuale del testo 6  

Comprensione pertinente e fedele al testo 5  

Comprensione complessiva del senso del testo 4  

Comprensione parziale del senso del testo 3  

Comprensione lacunosa e frammentaria del 
testo 

2 
 

Comprensione assente 1  

INDIVIDUAZIONE 
DELLE STRUTTURE 
MORFOSINTATTICHE 

Puntuale individuazione delle strutture 4  

Individuazione della maggior parte delle 
strutture 

3 
 

Individuazione delle strutture semplici ma non 
di quelle più complesse 

2 
 

Scorretta individuazione della maggior parte 
delle strutture 

1 
 

COMPRENSIONE 
DEL LESSICO 
SPECIFICO 
 

Comprensione precisa ed efficace 3  

Comprensione essenziale 2  

Comprensione incerta e confusa 1  

RICODIFICAZIONE E 
RESA NELLA LINGUA 
D’ARRIVO 
 

Resa curata, fluida, efficace 3  

Resa complessivamente corretta 2  

Resa inefficace e non sempre coerente 1  

PERTINENZA DELLE 
RISPOSTE ALLE 
DOMANDE IN 
APPARATO 
 

Risposte pertinenti e approfondite 4  

Risposte corrette ed essenziali 3  

Risposte generiche o a tratti non pertinenti 2  

Risposte errate, parziali o non pertinenti 1  

                                                                                                                                                 PUNTEGGIO 
TOTALE                      /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LATINO E GRECO SCRITTO - LICEO CLASSICO  
I BIENNIO 

Indicatori Livelli di valore Punteggi 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Punti 
attribuiti 

all’indicatore 

Conoscenza delle strutture 
morfosintattiche 

Insufficiente 1-2 

4,5 punti 

 

Mediocre 2.5 

Sufficiente 3 

Discreta 3.5 

Buona  4 

Ottima 4.5 

Comprensione del testo e 
capacità interpretativa 

 

Insufficiente 1 

3,5 punti 

 

Mediocre 1.5 

Sufficiente 2 

Discreta 2.5 

Buona  3 

Ottima 3.5 

Resa in lingua italiana 

Gravemente scorretta 0.5 

1,5 punti 

 

Con errori di varia natura 0.75 

Adeguata/sufficiente 1 

Sicura 1.25 

Originale 1.5 

Completezza 
Lacunosa 0.25 

0,5 punti 
 

Completa 0,5 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LATINO E GRECO ORALE - LICEO CLASSICO 
I BIENNIO - CLASSE I 

Indicatori Descrittori  Punti Punti 
attribuiti 

 
 
 
Conoscenze  

Risponde esaurientemente a tutte le domande  5  

Risponde alla maggior parte delle domande 
dimostrando buona padronanza delle strutture di 
base  

4 
 
 

Risponde alla maggior parte delle domande 
dimostrando padronanza delle strutture di base  

3 
 

Risponde ad alcune domande dimostrando carenze 
sulle strutture di base 

2 
 

Non risponde mai correttamente alle domande 1 

Competenze di analisi 
su testo studiato 

Esegue analisi corretta autonomamente 4  

Esegue analisi corretta se guidato  3 

Sa orientarsi nell’analisi 2 

Non riesce ad eseguire alcuna analisi 1 

Competenze di analisi 
su testo nuovo 

Esegue analisi corretta se guidato o autonomamente 1  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LATINO E GRECO ORALE - LICEO CLASSICO 
I BIENNIO - CLASSE II 

Indicatori Descrittori  Punti Punti 
attribuiti 

 
Conoscenze  

Risponde esaurientemente a tutte le domande  3  

Risponde alla maggior parte delle domande 
dimostrando padronanza delle strutture di base  

2 
 

Non risponde correttamente alle domande 1 

 
Competenze di analisi 
su testo studiato 

Esegue analisi corretta autonomamente 5  

Esegue analisi corretta se guidato  4 

Esegue analisi corretta se guidato dimostrando 
padronanza delle strutture di base  

3 
 

Esegue analisi corretta se guidato dimostrando 
carenze sulle strutture di base 

2 
 

Non riesce ad eseguire alcuna analisi 1 

Competenze di analisi 
su testo nuovo 

Esegue analisi corretta autonomamente  
Esegue analisi corretta se guidato 

2 
1 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LATINO E GRECO ORALE - LICEO CLASSICO 
I BIENNIO - CLASSE II (Antologia) 

Indicatori Descrittori  Punti Punti 
attribuiti 

Conoscenze  Conosce in modo esauriente tutti gli ambiti trattati 
3 

 

Conosce l’autore e i punti chiave del testo  
2 

Conosce l’autore e non il testo  
1 

 
Competenze di analisi 
morfo-sintattica, 
lessicale e stilistica 

Esegue analisi corretta sul piano morfo-sintattico, 
lessicale e stilistico 

5 
 

 

Esegue analisi corretta sul piano morfo-sintattico e 
lessicale  

4 
 

Esegue analisi generalmente corretta sul piano 
morfo-sintattico e lessicale  

3 
 

Commette parecchi errori sul piano morfo-sintattico 
e/o lessicale  

2 
 

Non esegue analisi né sul  piano morfo-sintattico né 
sul piano lessicale 

1 

Capacità di desumere 
elementi socio-
culturali dal testo 

Desume autonomamente le informazioni 
2 

 

Desume guidato le informazioni 
1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LATINO E GRECO ORALE - LICEO CLASSICO 
II BIENNIO E ULTIMO ANNO (LINGUA) 

Indicatori Descrittori  Punti Punti 
attribuiti 

 
Conoscenze  

Risponde esaurientemente a tutte le domande  3  

Risponde alla maggior parte delle domande 
dimostrando padronanza delle strutture di base  

2 
 

Non risponde correttamente alle domande 1 

 
Competenze di analisi 
su testo studiato 

Esegue analisi corretta autonomamente 5  

Esegue analisi corretta se guidato  4 

Esegue analisi corretta se guidato dimostrando 
padronanza delle strutture di base  

3 
 

Esegue analisi corretta se guidato dimostrando 
carenze sulle strutture di base 

2 
 

Non riesce ad eseguire alcuna analisi 1 

Competenze di analisi 
su testo nuovo 

Esegue analisi corretta autonomamente  2  

Esegue analisi corretta se guidato 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LATINO E GRECO ORALE - LICEO CLASSICO 
II BIENNIO E ULTIMO ANNO (STORIA E TESTI LETTERARI) 

Indicatori Descrittori  Punti Punti 
attribuiti  

 
Conoscenze  

Conosce in modo esauriente tutti gli ambiti trattati 
4 

 

Conosce l’autore, il contesto e i punti chiave del testo   
3 

Conosce l’autore ed i punti chiave del testo 
2 

Conosce l’autore 1 
 

Competenze di analisi 
morfo-sintattica, 
lessicale e stilistica 

Esegue analisi corretta sul piano morfo-sintattico, 
lessicale e stilistico 

4 
 

 

Esegue analisi generalmente corretta sul piano morfo-
sintattico e/o lessicale e/o stilistico 

3 
 

Commette parecchi errori di analisi  
2 

Non esegue alcun tipo di analisi  
1 

Capacità di 
interpretare il 
contesto che ha 

Sa operare confronti tra generi e autori 
2 

 

Sa interpretare il contesto che ha prodotto il testo e/o il 
genere letterario 

1 
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prodotto il testo e/o il 
genere letterario 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – LATINO E GRECO  

INDICATORE  DESCRITTORE  PUNTEGGIO   
DEI DIVERSI 

LIVELLI  

PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO AL  
DESCRITTORE  

COMPRENSIONE 
DEL  
SIGNIFICATO  
GLOBALE E  
PUNTUALE DEL  
TESTO  
  

Comprensione piena e puntuale del testo  6    

Comprensione pertinente e fedele al testo  5    

Comprensione complessiva del senso del testo  4    

Comprensione parziale del senso del testo  3    

Comprensione lacunosa e frammentaria del testo  2    

Comprensione assente  1    

INDIVIDUAZIONE  
DELLE STRUTTURE  
MORFOSINTATTICHE  

Puntuale individuazione delle strutture  4    

Individuazione della maggior parte delle strutture  3    

Individuazione delle strutture semplici ma non di quelle 
più complesse  

2  
  

Scorretta individuazione della maggior parte delle 
strutture  

1    

COMPRENSIONE 
DEL  
LESSICO SPECIFICO  
  

Comprensione precisa ed efficace  3    

Comprensione essenziale  2    

Comprensione incerta e confusa  1    

RICODIFICAZIONE E  
RESA NELLA LINGUA  
D’ARRIVO  
  

Resa curata, fluida, efficace  3    

Resa complessivamente corretta  2    

Resa inefficace e non sempre coerente  1    

PERTINENZA DELLE  
RISPOSTE ALLE  
DOMANDE IN  
APPARATO  
  

Risposte pertinenti e approfondite  4    

Risposte corrette ed essenziali  3    

Risposte generiche o a tratti non pertinenti  2    

Risposte errate, parziali o non pertinenti  1    

                                                                                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE                      
/20  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LATINO SCRITTO - I BIENNIO 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO LINGUISTICO 

Indicatori Livelli di prestazione Punteggio 

 Conoscenze morfosintattiche Molto scarse 1 

Limitate 1.5 

Essenziali/Sufficienti 2 

Discrete/Buone 3 

Complete 4 

Competenze traduttive   
 

Molto scarse (grav.scorretta) 1 

Insufficienti (complessivamente Imprecisa) 1.5 

Sufficienti (rispetto delle fasi di lavoro) 2 

Discrete/Buone (traduzione completa) 3 

Ottime (traduzione efficace) 4 

Completezza della traduzione Lacunosa 1 

Completa 2 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LATINO ORALE - I BIENNIO 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO LINGUISTICO 

Indicatori Livelli di prestazione Punteggio 

Lettura 

Stentata e con errori di accento 0.5 

Sufficientemente fluida e coretta 1 

Fluida, corretta, espressiva 2 

Conoscenze grammaticali e 
lessicali 

 

lnsufficienti elementi di valutazione 0.5 

Inadeguate 1 

Incomplete 1.5 

Superficiali 2 

Essenziali e per linee generali 2.5 

Abbastanza organiche e articolate 3 

Quasi complete 3.5 

Complete e organiche 4 

Traduzione 

lnsufficienti elementi di valutazione 0.5 

Comprensione gravemente insufficiente 1 

Comprensione incompleta 1.5 

Comprensione superficiale 2 

Comprensione del testo nelle linee generali 2.5 

Comprensione del testo abbastanza corretta 3 

Comprensione esatta del testo e discreta abilità nel 
passare all'altro codice linguistico 

3.5 

Comprensione sicura del testo e buona resa 
espressiva nel passare all'altro codice linguistico 

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LATINO SCRITTO - II BIENNIO E ULTIMO ANNO 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Competenze Descrittori Punteggio 

Traduzione 

Traduce con esattezza 3 

Traduce senza errori significativi 2 

Traduce con presenza di errori gravi 1 

Traduce con presenza di errori gravi e frequenti che compromettono 
il senso del testo 

0.5 

Analisi 

Completo riconoscimento delle strutture retoriche e formali del testo 
e consapevolezza della loro funzione  

3 

Completo riconoscimento delle strutture formali e retoriche 2 

Riconoscimento di alcune delle strutture retoriche e formali 1 

Descrizione generica e scorretta delle figure retoriche e formali 0.5 

Interpretazione e 
approfondimento 

Ottima capacità di riflessione e approfondimento 4 

Discreta capacità di riflessione e approfondimento 3 

Sufficiente capacità di operare riflessione critica 2 

Incapacità di riflettere criticamente 0.5 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LATINO ORALE - II BIENNIO E ULTIMO ANNO (STORIA E TESTI 
LETTERARI) - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Indicatori Descrittori  Punti Punti 
attribuiti  

 
Conoscenze  

Conosce in modo esauriente tutti gli ambiti trattati 4  

Conosce l’autore, il contesto e i punti chiave del testo 3 
 

Conosce l’autore ed i punti chiave del testo 2 

Conosce l’autore 1 

Competenze di 
analisi morfo-
sintattica, lessicale e 
stilistica 

Esegue analisi corretta sul piano morfo-sintattico, 
lessicale e stilistico 

4 
 

 

Esegue analisi generalmente corretta sul piano morfo-
sintattico e/o lessicale e/o stilistico 

3 
 

Commette parecchi errori di analisi  2 

Non esegue alcun tipo di analisi  1 

Capacità di 
interpretare il 
contesto che ha 
prodotto il testo e/o 
il genere letterario 

Sa operare confronti tra generi e autori 2  

Sa interpretare il contesto che ha prodotto il testo e/o il 
genere letterario 

1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - STORIA E GEOGRAFIA 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Conoscenze Non possiede alcuna conoscenza 1/2 

Non possiede le conoscenze di base e\o fornisce informazioni non 
pertinenti 

3 

Molto lacunose, frammentarie e confuse 4 

Superficiali e generiche 5 

Limitate ai contenuti essenziali e manualistiche 6 

Complete e non limitate ai contenuti essenziali 7 

Complete e precise 8 

Esaurienti e approfondite 9 

Esaurienti, approfondite e arricchite da apporti personali 10 

Comprensione  
 

Non possiede alcuna conoscenza 1/2 

Comprensione approssimativa 3 

Approssimativa anche riguardo ai concetti essenziali 4 

Parziale dei concetti essenziali 5 

Corretta riguardo ai concetti fondamentali 6 

Adeguata e non limitata ai concetti essenziali 7 

Sicura e con buona padronanza dei concetti 8 

Sicura anche riguardo ai concetti complessi 9 

Sicura approfondita e personale 10 

Rielaborazione Non possiede alcuna conoscenza 1/2 

Rielabora in modo frammentario e scorretto 3 

Nulla 4 

Incerta e faticosa anche se guidata dall’insegnante 5 

Corretta in situazioni semplici e sotto la guida dell’insegnante 6 

Corretta anche se parziale 7 

Autonoma 8 

Autonoma con spunti personali 9 

Autonoma con valutazioni personali e originali 10 

Esposizione Nessuna conoscenza 1/2 

Sconnessa e contraddittoria 3 

Confusa faticosa e lessicalmente povera 4 

Imprecisa, stentata lessicalmente povera 5 

Semplice ma chiara 6 

Chiara e appropriata 7 

Fluida e articolata 8 

Fluida, articolata e lessicalmente ricca 9 

Fluida e articolata e lessicalmente ricca 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SECONDA PROVA DI LINGUE STRANIERE 

Indicatore Descrittore Indicatore di livello Punteggio 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

Comprensione 
e analisi del 
testo 

 

Risposte corrette ed articolate che evidenziano un’ottima 
comprensione del testo. Analisi esauriente ed 
approfondita. 

5 

Risposte chiare e adeguate, che evidenziano una 
soddisfacente comprensione del testo. Analisi completa e 
abbastanza precisa 

4 

Risposte semplici, ma adeguate, che evidenziano una 
comprensione globale del testo. Analisi semplice e 
schematica  

3 

Risposte imprecise e superficiali, che evidenziano una 
comprensione incompleta del testo. Analisi parziale, 
talvolta superficiale. 

2 

Risposte confuse, errate e/o incomplete, che evidenziano 
una comprensione del testo del tutto limitata. Analisi 
incompleta, quasi inesistente. 

1 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

Interpretazione 
del testo ed 
apporti 
personali 

Ragionata e giustificata con elementi testuali pertinenti. 
Ottimi apporti critici e personali  

5 

Abbastanza articolata, con significativi riferimenti al testo. 
Apporti personali discreti e abbastanza sviluppati. 4 

Adeguata, anche se non sempre ben giustificata con 
riferimenti al testo. Apporti personali accettabili. 3 

Generica, poco pertinente, semplice, ma non giustificata. 
Con apporti personali pressoché nulli 2 

Errata o assente.  Inesistenti gli apporti personali. 1 

PRODUZIONE 
SCRITTA: 
ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

Aderenza alla 
traccia / 
Capacità 
argomentativa 

Argomentazione ricca e ben articolata, documentata 
perfettamente rispondente alla traccia 

5 

Argomentazione efficace, abbastanza approfondita e 
rispondente alla traccia 

4 

Argomentazione sufficientemente sviluppata, semplice, 
ma rispondente alla traccia 

3 

Argomentazione limitata, povera poco rispondente alla 
traccia 

2 

Contenuto molto povero non rispondente alla traccia 1 

PRODUZIONE 
SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE 
E CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

Competenza 
linguistica e 
organizzazione 
del testo 

 

Il candidato dispone il proprio testo in modo chiaro e 
coeso dimostrando un’ottima conoscenza delle strutture 
morfosintattiche; linguaggio ricco articolato e preciso 

5 

Il candidato dispone il proprio testo in modo corretto, con 
una varietà articolata di strutture morfosintattiche e con un 
lessico adeguato e preciso 

4 
 

Il candidato dispone il proprio testo In modo 
complessivamente corretto dimostrando sufficiente 
conoscenza delle strutture morfosintattiche e l’utilizzo di un 
linguaggio semplice e generico, ma sufficientemente corretto.  

3 

Il candidato dispone il proprio testo in modo talvolta 
improprio, con uso limitato e/o non sempre adeguato 
del lessico e delle strutture morfosintattiche  

2 

Il candidato dispone il proprio testo in modo improprio 
con scarsa conoscenza delle strutture morfosintattiche e 
con un linguaggio generico, carente e ripetitivo 

1 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE DEL TEMA (DIPARTIMENTO LINGUE) 

Aderenza alla traccia e 
Contenuti  

▪ Contenuto ricco, completo, approfondito   e   personale   
rispondente perfettamente all’argomento  
▪ Contenuto abbastanza pertinente e soddisfacente, a volte 

un po’ generico  
▪ Contenuti molto limitati, talvolta errati e poco personali.  

▪ Povero di contenuti, scontato, ripetitivo, confuso e     poco 
rispondente all’argomento.  
▪ Contenuti quasi o completamente assenti, non     

rispondenti all’argomento.  

2,5D\B  
  
2     S  
  
1,5 M  
1      I  
  
0     GI  

 
 
 
 
Capacità espositiva e 
argomentativa  

a) Esposizione chiara, scorrevole, sintetica con    
argomentazione logica, coerente e argomentata 

b) Esposizione comprensibile, talvolta un po’     
involuta – poco\troppo sintetica; sviluppo     
argomentativo logico e abbastanza coerente  

c) Argomentazione non sempre coerente, difficoltà 
di     sviluppo logico, ciò nonostante esposizione      
abbastanza comprensibile  

d) Argomentazione poco coerente, limitata, ripetitiva   
con esposizione elementare e non sempre chiara-     
ricalca la forma italiana     

2,5D\B  
  
2     S  
  
  
1,5 M  
  
  
1      I  

Livello grammaticale 
– morfosintattico e 
uso dei registi  

a) Corretto e registro adeguato  
b) Abbastanza corretto, registro abbastanza adeguato  
c) Con errori diffusi\gravi, registro non adeguato  
d) Con errori molto gravi  

2 D\B  
1,5 S  
1     M  
0     I  

Lessico  a) Ricco, pertinente, adeguato e corretto  
b) Abbastanza adeguato, abbastanza corretto  
c) Ripetitivo, improprio\con errori\incomprensibile  

1,5D\B  
1    S  
0   M\I  

Rielaborazione critica  a) Personale e originale\con citazioni\documentata  
b) Appena accennata  
c) Inesistente  

1,5D\B  
1    S  
0   M\I  

Punteggio totale    …/10  

D\B = discreto\buono  
S = sufficiente  
M = mediocre  
I = insufficiente  
G\I = gravemente insufficiente  

 

 

 

  PUNTEGGIO TOTALE                                                                                     
……/20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE – VALUTAZIONE LINGUE TIPOLOGIA “DOMANDA APERTA” 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

Pertinenza alla traccia e 
conoscenza dei contenuti  

▪ Corrette e approfondite  
▪ Appropriate e corrette ma con alcune 

inesattezze  
▪ Corrette ma non approfondite e con alcune 

inesattezze  

▪ Superficiali e con alcune inesattezze  
▪ Svolgimento pertinente solo in parte e con 

diffuse inesattezze  

▪ Svolgimento poco pertinente, con contenuti  
▪ limitati e talvolta errati  

▪ Svolgimento non pertinente e inadeguato nei 
contenuti  

5,5  
4,5  

 
4  
  

3,5 
 

2,5  
  

2  
  

1  

Competenza nell’elaborare 
una sintesi  

▪ Appropriata  
▪ Sufficientemente appropriata  
▪ Inadeguata   

2  
1,5  
1  

 Correttezza grafico-
espressiva  
  e proprietà linguistica  

▪ Buona  
▪ Discreta  
▪ Sufficiente  
▪ Insufficiente  

2,5  
2  

1,5  
1  

Punteggio totale       …/10  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FILOSOFIA E STORIA 

VOTO 
(/10) 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 gravemente errate, 
espressione sconnessa 

non sa cosa fare non si orienta 

2 ½ grosse lacune ed errori non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche 

se guidato 

non riesce ad analizzare e 
comprendere 

3 conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose 

applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 

ma con gravi errori 

compie analisi errate, non 
sintetizza, commette errori 

3 ½ conoscenze frammentarie con 
errori e lacune 

applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 

ma con errori 

compie analisi lacunose, sintesi 
incoerenti, commette errori 

4 conoscenze carenti ed 
espressione impropria 

applica le conoscenze 
minime solo se guidato  

compie analisi parziali, effettua 
sintesi scorrette 

4 ½ conoscenze carenti ed 
espressione difficoltosa 

applica le conoscenze 
minime, ma con gravi 

errori  

commette errori, effettua 
analisi e sintesi parziali  

5 conoscenze superficiali con 
alcune proprietà di linguaggio  

applica le minime 
conoscenze, con qualche 

errore  

effettua analisi parziali e sintesi 
imprecise  
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5 ½ conoscenze essenziali con 
imperfezioni, esposizione a 

volte imprecisa  

applica le minime 
conoscenze con 

imperfezioni 

imprecisioni , analisi non 
sempre corrette, difficoltà nel 

gestire semplici situazioni 
nuove 

6 conoscenze essenziali, ma non 
approfondite, esposizione 

semplice ma corretta  

applica correttamente le 
conoscenze acquisite 

anche in modo autonomo  

coglie il significato, interpreta 
le informazioni, analizza 
correttamente semplici 

situazioni nuove 

6 ½ conoscenze complete ma poco 
approfondite, esposizione 

corretta  

applica autonomamente le 
conoscenze anche a 

problemi di una certa 
complessità, ma con 

qualche errore  

interpreta correttamente il 
testo, sa ridefinire un concetto, 

gestisce autonomamente 
semplici situazioni nuove 

7 conoscenze complete, quando 
guidato sa approfondire, 
esposizione corretta con 

proprietà linguistica 

applica autonomamente le 
conoscenze anche a 

problemi di una certa 
complessità, ma con 

imperfezioni 

coglie le implicazioni, compie 
analisi complete e coerenti  

8 conoscenze complete, qualche 
approfondimento autonomo, 

esposizione con proprietà 
linguistica 

applica le conoscenze 
autonomamente anche a 

problemi complessi, in 
modo corretto  

coglie le implicazioni, compie 
correlazioni con qualche 
imprecisione. Rielabora 

correttamente 

9 conoscenze complete con 
approfondimento autonomo, 
esposizione fluida con utilizzo 

del linguaggio specifico  

applica in modo autonomo 
e corretto le conoscenze, 

anche a problemi 
complessi: se guidato 

trova soluzioni migliori  

coglie le implicazioni, compie 
correlazioni esatte e analisi 

approfondite. Rielabora 
correttamente in modo 
completo ed autonomo  

10 conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate, 

esposizione fluida con utilizzo 
di un lessico ricco ed 

appropriato  

applica in modo autonomo 
e corretto le conoscenze, 

anche a problemi 
complessi, trova da solo le 

soluzioni migliori  

sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 
complesse 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FILOSOFIA E STORIA PER STUDENTI CON DSA 

VOTO 
(/10) 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 gravemente errate, espressione 
sconnessa 

non sa cosa fare non si orienta 

2 ½ grosse lacune ed errori non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche se 

guidato 

non riesce ad analizzare e 
comprendere 

3 conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose 

applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con gravi 

errori 

compie analisi errate, non 
sintetizza, commette errori 

3 ½ conoscenze frammentarie con 
errori e lacune 

applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con errori 

compie analisi lacunose, sintesi 
incoerenti, commette errori 

4 conoscenze carenti  applica le conoscenze minime 
solo se guidato  

compie analisi parziali, effettua 
sintesi scorrette 



IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” - PTOF 2019/2022 
 

214 
 

4 ½ conoscenze carenti ed espressione 
impropria 

applica le conoscenze 
minime, ma con gravi errori  

commette errori, effettua analisi e 
sintesi parziali  

5 conoscenze superficiali  applica le minime 
conoscenze, con qualche 

errore  

effettua analisi parziali e sintesi 
imprecise  

5 ½ conoscenze essenziali con 
imperfezioni /errori esposizione a 

volte imprecisa  

applica le minime conoscenze 
con imperfezioni  

imprecisioni, analisi non sempre 
corrette 

6 conoscenze essenziali, ma non 
approfondite, esposizione 

semplice ma corretta  

applica correttamente le 
conoscenze acquisite anche 

in modo autonomo  

coglie il significato, analizza 
correttamente semplici situazioni 

nuove 

6 ½ conoscenze complete ma poco 
approfondite, esposizione 

semplice ma corretta  

applica autonomamente le 
conoscenze a ma con qualche 

errore  

interpreta negli aspetti 
fondamentali il testo, gestisce 

autonomamente semplici 
situazioni nuove 

7 conoscenze complete, quando 
guidato sa approfondire  

applica autonomamente le 
conoscenze a problemi di una 

certa complessità, ma con 
imperfezioni 

coglie le implicazioni, compie 
analisi complete e coerenti anche 

se guidato 

8 conoscenze complete, qualche 
approfondimento autonomo, 

esposizione con proprietà 
linguistica 

applica le conoscenze 
autonomamente a problemi 
complessi, in modo corretto 

coglie le implicazioni, compie 
correlazioni con qualche 
imprecisione. Rielabora 

correttamente 

9 conoscenze complete con 
approfondimento autonomo, 

esposizione fluida 

applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze, se 

guidato trova soluzioni 
migliori  

coglie le implicazioni e analisi 
approfondite. Rielabora 

correttamente in modo completo 
ed anche autonomamente 

10 conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate, 

esposizione fluida con utilizzo di 
un lessico appropriato  

applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze, trova 

da solo le soluzioni migliori  

sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo autonomo e 

critico situazioni complesse 

 

 

SECONDA PROVA SCRITTA – SCIENZE UMANE 

INDICATORI PUNT.MAX. LIVELLI DI VALORE PUNTI PUNTI ATTRIBUITI 

 

 

   Conoscenze 

 

 

10 

 

Scarso  1 – 3  

Mediocre 4 -5 

Sufficiente  6 – 7 

Discreto  7.5 – 8 

Buono  8.5 – 9 

Ottimo  10 

Organizzazione 

Progettualità: 

bilanciamento dei 

contenuti, 

argomentazione, problem 

solving. 

 

 

6 

Scarso  1 – 1.5  

Mediocre  2 – 2.5 

Sufficiente  3 – 3.5 

Discreto  4 – 4.5 

Buono  5 – 5.5 

Ottimo  6 

 

Competenze lessicali ed 

espositive 

 

 

4 

Scarso 1  

Mediocre 1,5 – 2 

Sufficiente 2.5 
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Discreto 3 – 3.5 

Buono/Ottimo                            4 

  Totale    

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA Scienze Umane Economico – 
Sociale 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della 

prova) 

Livelli punti 

Conoscenze 

Conoscere le categorie concettuali delle 

scienze economiche, giuridiche e/o sociali, 

i riferimenti teorici, i temi e i problemi, le 

tecniche e gli strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 6-7 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 

Conoscenze lacunose e/o imprecise 3 

Conoscenze assenti o gravemente lacunose   1-2 

   

Comprendere  

Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni fornite dalla 

traccia e le consegne che la prova 

prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   

Interpretare  

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti e dei 

metodi di ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

   

Argomentare  

Cogliere i reciproci rapporti ed i processi 

di interazione tra i fenomeni economici, 

giuridici e/o sociali; leggere i fenomeni in 

chiave critico riflessiva; rispettare i vincoli 

logici e linguistici 
 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 

rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e 

confronti, che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non 

rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA E FISICA  

Conoscenza die contenuti:  
concetti, esempi, termini specifici.  

Frammentaria e lacunosa  
Corretta ed essenziale  
Ampia e corretta  
Esauriente e approfondita  

1 
2 
3 
4 

Competenze:  
uso di contenuti e di esempi pertinenti 
svolgimento di esercizi applicazione di nozioni 
generali a nozioni particolari  

Assente  
Inadeguata  
Basilare  
Adeguata  

0 
1 
2 
3 

Capacità:  
risalire da situazioni particolari a nozioni generali saper fare 
collegamenti disciplinari e interdisciplinari eseguire analisi e 
sintesi  

Assente  
Minima   
Sufficiente  
Adeguata  

0 
1 
2 
3 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI SCIENZE 

Conoscenza dei contenuti:  
concetti, esempi, termini specifici  

Frammentaria e lacunosa  
Corretta ed essenziale  
Ampia e corretta Esauriente ed 
approfondita  

1  
2  
3  
4  

Competenze:  
uso dei contenuti e di esempi pertinenti svolgimento di 
esercizi  
applicazione di nozioni generali a situazioni particolari  

 
Inadeguata  
Basilare  
Adeguata  

 
1  
2  
3  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA  

Conoscenza dell'argomento  Nulla/Minima  
Sufficiente  
Adeguata  

1  
2  
3  

Comprensione del 
quesito/testo 

Nulla/Minima  
Sufficiente  
Discreta 
Buona/ottima 

0  
1  
2  
3 

Capacità di eseguire calcoli ed 
eventuali grafici  

Nulla/Minima  
Sufficiente  
Adeguata  

0  
1  
2  

Capacità di usare 
correttamente il linguaggio 
specifico e la terminologia  

Nulla/Minima  
Sufficiente  
Adeguata  

0  
1  
2  
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Capacità: risalire da situazioni particolari a nozioni 
generali  
Collegamenti disciplinari e interdisciplinari  
Eseguire analisi e sintesi  

Minima  
Sufficiente  
Adeguata  

1  
2  
3  
  

 

Griglia Valutazione Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

  

Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento________________ 
a.s.2019/2020 

Studente_____________ Classe_____ 
Competenze attese 

 
 
 
 

□ Competenza 
personale, sociale e 

capacità di imparare a 
imparare 

1 2 3 4 5 
 

▪ Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie 
attitudini  

▪ Capacità di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni 

▪ Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in maniera autonoma 

▪ Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
▪ Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti 

diversi 
▪ Capacità di creare fiducia e provare empatia 
▪ Capacità di esprimere e comprendere punti di vista 

diversi 
▪ Capacità di negoziare 
▪ Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di 

prendere decisioni 
▪ Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera 
▪ Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
▪ Capacità di mantenersi resilienti 
▪ Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed 

emotivo 
 

□ Competenze in 
materia di cittadinanza 

1 2 3 4 5 
 

▪ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un 
interesse comune o Pubblico 

▪  Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella 
soluzione dei problemi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

□ Competenza 
imprenditoriale 

1 2 3 4 5 
 

▪ Creatività e immaginazione 
▪ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
▪ Capacità di trasformare le idee in azioni 
▪ Capacità di riflessione critica e costruttiva 
▪ Capacità di assumere l’iniziativa 
▪ Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in 

gruppo sia in maniera autonoma 
▪ Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
▪ Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con 

gli altri 
▪ Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio  
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▪ Capacità di possedere spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza 

▪ Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
▪ Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento 

degli obiettivi 
▪ Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di 

provare empatia 
▪ Capacità di accettare la responsabilità Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 
 

 
□ Competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 

1 2 3 4 5 

 
 

▪ Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con 
empatia 

▪ Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale o commerciale 
mediante le arti e le atre forme culturali 

▪ Capacità di impegnarsi in processi creativi sia 
individualmente che collettivamente 

▪ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per 
immaginare nuove possibilità 

 

 

 

Punti Livello di competenza 

1 Insufficiente 

2 Sufficiente 

3 Discreto 

4 Buono 

5  Ottimo 
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Allegato 4 - Uscite didattiche, visite di istruzione, uscite per spettacoli teatrali, uscite PCTO, uscite 

progetti dell’offerta formativa. 

SINTESI CALENDARIZZATA USCITE DIDATTICHE – Sezioni A, B, C, D 

ID PERIODO CLASSE COORDINATORE META  MOTIVAZIONE DIDATTICA  TRASPORTO ORARIO 

1 novembre IA VECCHIONE Museo Barracco o 
Palazzo Altemps 

Roma 

In collegamento con il 
percorso didattico della 

disciplina Arte e 
archeologica 

mezzi 
pubblici 

intera 
giornata 

1 novembre IIA SPEZZA Museo Barracco o 
Palazzo Altemps 

Roma 

La visita si inserisce nelle 
programmazioni di greco, 

latino, arte, storia. 

mezzi 
pubblici 

antimeridiano 

2 novembre 
o febbraio 

VA RESTA Mostra “Canova. 
Eterna Bellezza” 
Palazzo Braschi 

Roma 

Inerente al programma treno + bus Antimeridiano 

1 novembre IIB D’URSO Palazzo Altemps – 
Roma o Museo 

Barracco 

Progettazione Didattica treno + Bus Antimeridiano 

2 novembre 
/ febbraio 

VC AREDDU Mostra Canova. 
Eterna bellezza. 
Palazzo Braschi. 

Roma 

Conoscenza dell’artista treno Antimeridiano 

3 novembre
/maggio 

IVD OGNIBENE  Sede FAO Roma Esperienza culturale 
presso Enti Internazionali 

treno 
+metro 

07:00 - 14:00 

4 Febbraio IVA CEVENINI Galleria Spada 
Roma 

Un’importante mostra 
per la disciplina di Arte 

sul periodo 
rinascimentale e pre-

barocco per l’acquisizione 
delle competenze 

dell’area umanistica 

treno Mattina 

5 febbraio  VA RESTA Galleria Nazionale 
Arte Moderna 

Roma 

Inerente al programma treno + bus Antimeridiano 

4 Febbraio IVC TAMBURLANI Galleria Spada + 
Passeggiata a Roma 

Arte mezzi 
pubblici 

Antimeridiano 

5 Febbraio VC AREDDU Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna 

Roma 

Inerente programma treno Antimeridiano 

6 Febbraio VC AREDDU Napoli Esperienza linguistico-
culturale 

Itinerario: Napoli 
Borbonica con guida in 

lingua spagnola 

autobus 07:00 – 18:00 

6 Febbraio IVD OGNIBENE Napoli Esperienza linguistico-
culturale 

Itinerario: Napoli 
Borbonica con guida in 

lingua spagnola 

autobus 07:00 - 18:00 

6 Febbraio VD NOVA Napoli Visita di un giorno a 
Napoli – Museo di 

Capodimonte 

treno o 
pullman 

Intera 
giornata 

7 febbraio – 
marzo 

ID VENTURELLI Visita al Museo 
Civico e area 

archeologica delle 
Stimmate a Velletri 

Conoscere le emergenze 
archeologiche del 

territorio di Velletri 

piedi Antimeridiano 

8 febbraio/
marzo 

IVD OGNIBENE Villa Gregoriana 
Tivoli 

Esperienza artistico 
culturale sul territorio 

autobus 07:00 – 17:00 

9 febbraio/
marzo 

IVD OGNIBENE Firenze Esperienza indirizzata alla 
valutazione del 

treno 07:00 - 18:00 
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patrimonio artistico della 
città 

10 febbraio/
marzo 

VD NOVA Roma Accademia Nazionale dei 
Lincei 

treno e 
mezzi 

pubblici 

Mattina 

11  
Marzo 

IIIA PALUMBO Mercati Traianei e 
Foro Romano 
 o Cerveteri e 

Viterbese 

Programma di storia 
dell’Arte 

treno 
bus 

antimeridiano 
giornata 
intera 

9 Marzo IVA CEVENINI Firenze Una visita altamente 
formativa sul Duomo ed i 
luoghi del Rinascimento 
per l’acquisizione delle 
competenze dell’area 

umanistica 

treno Intera 
giornata 

12 Marzo IIIC FRATARCANGELI Mercati traianei e 
Fori imperiali 

Attività inerente al 
programma di Arte 

treno + bus 08:00 – 15:00 

9 Marzo IVC TAMBURLANI Firenze Multidisciplinare treno 08:00 - 20:00 

10 Fine 
marzo 

IIC D’ANTONIO I Fori Romani Approfondimento del 
programma di storia 

treno 08:20 – 16:00 

13  marzo-
aprile 

IA VECCHIONE Monte Artemisio 
 

Avvicinare gli studenti alla 
conoscenza del territorio 

sia dal punto di vista 
naturalistico che 

archeologico; stimolare 
l’adozione di corretti stili 

di vita 

navetta intera 
giornata 

14 Fine 
marzo/ 
Aprile 

IIA SPEZZA Villa Gregoriana Attività naturalistica e 
archeologica che si 

inserisce nella 
programmazione di classe 

pullman 
privato 

Intera 
giornata 

15 marzo/ 
aprile 

IIIC FRATARCANGELI Cerveteri e Viterbo Attività multidisciplinare 
Arte/Letteratura 

pullman 
privato 

Intera 
giornata 

16 marzo/ 
aprile 

VA RESTA Firenze Uscita multidisciplinare treno Intera 
giornata 

13 marzo/ 
aprile 

IIB D’URSO Monte Artemisio Approfondimento 
interdisciplinare Scienze 
Naturali  Scienze Motorie 

navetta 08:00 - 14:00 

14 marzo/ 
aprile 

IC D’AMICO Napoli 
 

Napoli de los Borbones pullman 
privato 

08:00 - 18:00 

15 marzo/ 
aprile 

IC D’AMICO Velletri Uscita didattico sportiva 
in ambiente naturale – 

Monte Artemisio. 

navetta 08:00 - 14:00 

13 marzo 
aprile 

IIIC FRATARCANGELI Monte Artemisio Uscita didattico sportiva 
in ambiente naturale, 

inerente programma di 
educazione motoria 

navetta 08:00 - 14:00 

13 marzo/ 
aprile 

IVC TAMBURLANI Monte Artemisio  Interdisciplinare Sc. 
Naturali e Scienze 

Motorie 

navetta Mattina 

16 marzo / 
aprile 

IIID SAPIO Roma Palatino o in 
alternativa 

Cerveteri / Pyrgi   

Visita didattica 
interdisciplinare con 

visita a musei e complessi 
storico – archeologici – 

potenziamento 
dell’attività didattica 
(programmi di Storia 

dell’arte / Storia / 
Letteratura / Scienze  

mezzi 
pubblici / 
autobus 

Mattina 

17 marzo/ 
aprile 

VD Nova Monte Artemisio Uscita didattico sportiva 
di una giornata in 

ambiente naturalistico 

navetta Intera 
giornata 
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18 Primavera ID VENTURELLI Visita a carattere 
naturalistico / 

sportivo sul Monte 
Artemisio 

 

Avvicinare gli alunni alla 
conoscenza del territorio 

sia dal punto di vista 
naturalistico sia 

archeologico, stimolare 
l’adozione di corretti stili 

di vita 

navetta Antimeridiano 

18 Primavera ID VENTURELLI Visita a carattere 
naturalistico / 
sportivo a Villa 
Gregoriana (in 
alternativa alla 

proposta 
precedente) 

Avvicinare gli alunni alla 
conoscenza del territorio 

sia dal punto di vista 
naturalistico sia 

archeologico, stimolare 
l’adozione di corretti stili 

di vita. 

pullman 
privato 

intera 
giornata 

 
 

SINTESI CALENDARIZZATA USCITE DIDATTICHE - Sezioni E, F, G, H, M, N 

ID PERIODO CLASSE COORDINATORE META  MOTIVAZIONE DIDATTICA  TRASPORTO ORARIO 

1 12 
novembre 

VG BORTONE Palazzo 
Braschi Roma 

Approfondimento disciplinare pullman 
privato o 
treno e 
autobus 

Mattina 

1 12 
novembre 

VE BRUSCA Roma Palazzo 
Braschi 

Mostra Canova – coerente con 
il programma 5° anno Storia 

dell’Arte 

treno 08:30- 14:30 

2 Novembre IH MONTANARO Trekking 
Monte 

Artemisio 

Educare alla montagna le 
giovani generazioni 

navetta 08:00 - 14:00 

2 Novembre IIH TUDICO Trekking 
Monte 

Artemisio 

Educare alla montagna le 
giovani generazione 

navetta 8:00 – 14:00 

2 Novembre IIIH VEROLINI Trekking 
Monte 

Artemisio 

Inerente al programma di 
Scienze motorie 

navetta Mattina 

2 novembre IVH CHIOMINTO Monte 
Artemisio 

Conoscere il territorio di 
Velletri ed i ritrovamenti 

archeologici di varie epoche ivi 
presenti, educare alla 

montagna 

mezzi propri 08:00 - 14:00 

3 novembre VH CARBONE Roma Mostra sul Canova c/o Palazzo 
Braschi 

treno Mattina 

4 Novembre
/dicembre 

IIE FABRI Ara Pacis e 
Fori Imperiali 

Roma 

Per attinenza con il programma 
di storia antica 

mezzi 
pubblici 

mezza 
giornata 

5 novembre
/ 

aprile 

IG COCCO Museo Civico 
e geo 

Paleoantro-
pologico 
Velletri 

Pluridisciplinare Storia e 
Scienze 

 piedi Mattina 

6 novembre
/ 

aprile 

IM PERRONE FAO Roma Visita guidata mezzi 
pubblici 

Mattina 

7 novembre
/ 

aprile 

VM LANNA Università di 
Tor Vergata 

Roma 

Didattica delle Scienze pullman 
privato 

1 giorno 

8 Dicembre IVH CHIOMINTO Ara Pacis Conoscere uno dei principali 
monumenti dell’età augustea 

treno 08:00 - 14.00 

9 4-8 
dicembre 

VF D’ABBRUZZI Roma: la 
nuvola di 

Fuksas 

Fiera del libro treno Mattina 
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9 4-8 
dicembre 

IIIG FELCI Fiera del libro 
di Roma e 
Nuvola di 

Fuksas 

Approfondimenti Architettonici treno 08.00/14.00 

10 Primo 
quadrimestre 

VE BRUSCA Commissione 
Europea 

Argomento pluridisciplinare treno 08:30 - 15:00 

11 gennaio / 
febbraio 

IIIE FAVALE Centro 
Islamico 

Roma 

Approfondimento della cultura 
Islamica vista nelle materie 

curricolari 

pullman 
privato 

Da definire 

12 gennaio / 
febbraio 

VE BRUSCA Museo 
etnografico 

Roma 

Approfondimento antropologia 
culturale (scienze umane) 

pullman 08:30 – 14:30 

13 gennaio/ 
febbraio 

IIH TUDICO Museo 
didattico del 

Libro Antico di 
Tivoli 

Approfondimento degli 
argomenti trattati 

pullman 
privato 

08:00 - 14:00 

14 Fine 
gennaio/ 

inizio 
febbraio 

IIIF IOP Sinagoga 
Roma 

Venire a contatto reale con 
culture diverse, già studiate lo 

scorso anno 

treno Mattina 

15 Fine 
gennaio/ 

inizio 
febbraio 

IIIF IOP Moschea 
Roma 

Venire a contatto reale con 
culture diverse, già studiate lo 

scorso anno 

pullman 
privato 

Mattina 

16 gennaio/ 
febbraio 

VG BORTONE Lab. 
Biotecnologie 
“Tor Vergata” 

Approfondimento disciplinare pullman 
privato 

Mattina 

17 febbraio VG BORTONE Istituto di 
Fisica Frascati 

INFN 

Approfondimento disciplinare pullman 
privato  

Mattina 

18 febbraio IH MONTANARO Museo di Villa 
Giulia 

Visitare il più importante 
museo della civiltà etrusca 

attraverso un percorso 
didattico che permetta agli 
studenti di fare esperienza 

diretta di ciò che hanno 
studiato in storia. 

treno 08:00 - 14:00 

19 febbraio IVH CHIOMINTO Museo 
Ebraico Roma 

Visitare luoghi di culto ed 
ambienti museali per avere 

diretta conoscenza della 
religione ebraica 

treno 08:00 - 14:00 

20 febbraio 
(due 

giorni) 

VH CARBONE Velletri Osservazione metodo 
Montessori 

navetta 09:00 – 13:00 

21 febbraio VM LANNA Museo 
Capodimonte 

Napoli  

Approfondimento Artistico-
Scientifico-Letterario 

pullman 
privato 

1 giorno 

22 febbraio / 
marzo 

IIIE FAVALE Museo 
Etnografico 

Roma 

Approfondimento sulla 
conoscenza dell’antropologia 

culturale 

pullman 
privato 

Da definire 

23 febbraio / 
marzo 

IVE ZARRA Roma Mostra 
di Raffaello 

Attinente con la 
programmazione di storia 

dell’arte 

treno 8:00 - 14:00 

24 febbraio / 
marzo    

IVE ZARRA Roma Barocca 
(2^scelta) 

Attinente con la 
programmazione di storia 

dell’arte 

treno 8:00 – 15:00 

25 febbraio 
/marzo 

IVE ZARRA Reggia di 
Caserta 

Attinente con la 
programmazione di Italiano 

pullman 
privato 

08:00 - 18:00 

26 febbraio/
marzo 

 

IIIG FELCI Università di 
Tor Vergata 

Didattica delle Scienze 
Conoscere i propri cromosomi 

pullman 
privato 

08:00 - 14:00 
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27 febbraio/ 
aprile 

IIG MEO Polizia 
Scientifica 
Roma 

Approfondimento di tematiche 
relative al Programma di Diritto 

pullman 
privato 

08:00 - 13:00 

28 febbraio/ 
aprile 

IIG MEO Didattica delle 
scienze. “La 
vita in una 
goccia 
d’acqua” 
presso 
Università di 
Tor Vergata/ 
Bioparco e 
attività DNA. 
“Dal DNA a 
Darwin” a 
Roma 

Approfondimento di tematiche 
inerenti al Programma di 
Scienze della classe II e attività 
laboratoriale 

pullman 
privato 

08:00 - 13:00 

29 febbraio/ 
aprile 

IIIG FELCI Università di 
Tor Vergata 

Bioparco di Roma, dal DNA a 
Darwin 

pullman 
privato 

08:00 - 14:00 

30 febbraio o 
aprile 

VN GUGLIOTTA Napoli Visita al museo di Capodimonte 
Uscita interdisciplinare 

pullman 
privato 

Tutto il giorno 

31 marzo IVG MASCINI Mostra su 
Raffaello a 
Roma / 
Mostra “Le 
macchine di 
Leonardo” 

Visione di opere connesse con il 
programma di Arte della classe  

treno e 
metro 

08:00 – 13:00 

32 marzo IVH CHIOMINTO Roma barocca Conoscere i principali 
monumenti dell’epoca barocca 

Treno 08:00 – 14:00 

33 marzo IVH CHIOMINTO Museo della 
mente Roma 

Conoscere le principali 
modalità di approccio e cura 
delle malattie mentali 

Treno 08:00 - 14:00 

34 marzo VH CARBONE Velletri Trekking Monte Artemisio navetta Mattina 

35 21 marzo IIH TUDICO Scuola Media 
“Mariani” 
Velletri 

Giornata contro le mafie navetta 08:00 - 14:00 

36 marzo IIG MEO Museo 
Archeologico 
di Velletri 

Conoscenza del patrimonio 
culturale del territorio di 
appartenenza e 
approfondimento di tematiche 
relative al programma di Storia 
e Latino della classe II 

 Piedi 08:00 -12:00 

37 marzo / 
aprile 

IE CIPRIANI Museo civico 
di Albano 
Laziale 

Attinente alla programmazione 
di storia 

bus privato da definire 

38 marzo / 
aprile 

IIE FABRI Ostia antica Approfondimento programma 
di storia 

pullman 
privato 

mezza 
giornata 

39 marzo / 
aprile 

IVE ZARRA Museo della 
mente 

Attinente con la 
programmazione di scienze 
umane 

pullman 
privato 

08:00 - 15:00 

40 marzo/ 
aprile 

IIF MAGNANI Polizia 
Scientifica 
Roma 

Legalità pullman 
privato 

08:00 - 14:00 

41 marzo - 
aprile 

IVF LOZZI Villa Lante a 
Bagnaia – 
Palazzo 
Farnese a 
Caprarola (VT) 

Riferimento a temi di storia 
dell’Arte (La cultura delle corti 
e delle ville) 

pullman 
privato 

07:00 - 20:00 

42 marzo / 
aprile 

IIH TUDICO Museo 
Ebraico Roma 

Approfondimento degli 
argomenti trattati 

treno / bus 08:00 - 14:00 

43 marzo / 
aprile 

IIH TUDICO Centro 
Islamico 
Culturale 
Roma 

Approfondimento degli 
argomenti trattati 

treno / bus 08:00 - 14:00 
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44 marzo / 
aprile 

IIH TUDICO Dipartimento 
di Biologia 
dell’Università 
di Roma “Tor 
Vergata” 

Didattica delle Scienze 
(Biologia) “La vita in una goccia 
d’acqua” 

pullman 
privato 

08:00 - 14.00 

45 marzo / 
aprile 

IIH TUDICO Bioparco di 
Roma 

Visita al bioparco + attività su 
“Dal DNA a Darwin” 

pullman 
privato 

08:00 - 14:00 

46 marzo/ 
aprile 

IIH TUDICO Visita guidata 
a Roma 

Approfondimento degli 
argomenti trattati 

treno/bus 08:00 - 14:00 

47 marzo/ 
aprile 

IIIH VEROLINI Visita ai Fori 
Imperiali 
Roma 

Inerente al programma di 
Storia dell’arte 

treno/bus Mattina 

48 marzo/ 
aprile 

IIIH VEROLINI Visita al 
Bioparco di 
Roma 

Attività su “Dal DNA a Darwin” 
(Biologia) 

pullman 
privato 

Mattina 

49 marzo/ 
aprile 

IG COCCO Fori Imperiali Arte e storia treno e bus Mattina 

50 Entro 
aprile 

IF CALÌ Uscite in 
luoghi 
naturali, al 
mare, in 
montagna 

Relazione col territorio e con la 
sostenibilità ambientale oltre 
alla conoscenza delle bellezze 
naturalistiche 

bus privato intera 
giornata 

51 aprile IH MONTANARO Ostia Antica Conoscere la civiltà romana 
attraverso un percorso 
trasversale tra geostoria e 
lingua latina che permetta agli 
studenti di fare esperienza 
diretta di ciò che hanno 
studiato 

pullman 
privato 

8:00 - 14:00 

52 aprile VH CARBONE Napoli 
(Vesuvio) 

Luoghi di composizione della 
“Ginestra” leopardiana 

pullman 
privato 

intera 
giornata 

53 aprile IM PERRONE Ostia Antica Visita guidata mezzi 
pubblici 

Mattina 

54 aprile VM LANNA Napoli: 
Escursione sul 
Vesuvio 

Sulle tracce di Leopardi pullman 
privato 

1 giorno 

 

SINTESI CRONOLOGICA USCITE PER TEATRO 

ID PERIODO CLASSE ACCOMPAGNATORE/

REFERENTE 
META SPETTACOLO 

TEATRALE 

TRASPORTO ORARIO 

1 Dicembre VE BRUSCA Quirino 

Roma 

Mastro don 

Gesualdo 

Treno 08:30 - 14.30 

2 20 gennaio IC D’AMICO Velletri Il sindaco 

pescatore 

Piedi 09:00 - 12:00 

2 20 gennaio IVD OGNIBENE Velletri Il sindaco 

pescatore 

Piedi 09:00 - 12:00 

2 20 gennaio IE CIPRIANI Velletri Il sindaco 

pescatore 

Piedi 09:00 - 12:00 

2 20 gennaio IVE ZARRA Velletri Il sindaco 

pescatore 

Piedi 09:00 - 12:00 

2 20 gennaio IIG MEO Velletri Il sindaco 

pescatore 

Piedi 09:00 - 12:00 

2 20 gennaio IVH CHIOMINTO Velletri  Il sindaco 

pescatore 

Piedi 09:00 - 12:00 

2 20 gennaio IM PERRONE Velletri Il sindaco 

pescatore 

Piedi 10:00 - 12:00 
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2 20 gennaio VM LANNA Velletri Il sindaco 

pescatore 

Piedi 10:00 - 12:00 

3 20 gennaio IIIC FRATARCANGELI Roma Teatro in 
lingua 

francese 

bus privato 08:00 - 14:00 

3 20 gennaio IVC TAMBURLANI Roma Teatro in 
lingua 

francese 

bus privato 08:00 - 14:00 

3 20 gennaio VC AREDDU Roma Teatro in 
lingua 

francese 

bus privato 08:00 - 14:00 

4 28 gennaio IC D’AMICO Roma Teatro in 
lingua 

francese 

bus privato 08:00 - 14:00 

4 28 gennaio IIC D’ANTONIO Roma Teatro in 
lingua 

francese 

bus privato 08:00 - 14:00 

4 28 gennaio ID VENTURELLI Roma Teatro in 
lingua 

francese 

bus privato 08:00 - 14:00 

5 28 gennaio IIIE FAVALE Roma Spettacolo in 
lingua inglese 

Treno 08:00 - 14:00 

5 28 gennaio IVE ZARRA Roma Spettacolo in 
lingua inglese 

Treno 08:00 - 14:00 

6 30 gennaio IIID SAPIO Roma Teatro in 
lingua 

francese 

bus privato 08:00 - 14:00 

6 30 gennaio IVD OGNIBENE Roma Teatro in 
lingua 

francese 

bus privato 08:00 - 14:00 

6 30 gennaio VD NOVA Roma Teatro in 
lingua 

francese 

bus privato 08:00 - 14:00 

7 Febbraio IIIG FELCI  Arcobaleno 

Roma 

 Commedia di 
Plauto 

mezzi 

pubblici 

07:00 - 14:00 

8 10 febbraio IVH CHIOMINTO Velletri  900 piedi 09:00 - 13:00 

8 10 febbraio VM LANNA Velletri 900 piedi 09:00 - 13:00 

9 10 febbraio IIC D’ANTONIO Roma Teatro in 
lingua 

spagnola 

bus privato 08:00 - 14.00 

10 11 febbraio IIIC FRATARCANGELI Roma Teatro in 
lingua 

spagnola 

bus privato 08:00 - 14:00 

10 11 febbraio IVC TAMBURLANI Roma Teatro in 
lingua 

spagnola 

bus privato 08:00 - 14:00 

10 11 febbraio VC AREDDU Roma Teatro in 
lingua 

spagnola 

bus privato 08:00 - 14:00 

11 19 febbraio VG BORTONE Velletri Il berretto a 
sonagli 

piedi 08:00 - 13.00 

12 23 aprile IIE FABRI Latina Spettacolo in 
lingua 

francese 

bus privato 07:00 - 14:00 
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12 23 aprile IIIE FAVALE Latina Spettacolo in 
lingua 

francese 

bus privato 07:00 - 14.00 

12 23 Aprile IVE ZARRA Latina Spettacolo in 
lingua 

francese 

bus privato 07:00 - 14:00 

 

 
 

Calendario uscite antimeridiane progetti PTOF e Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(di classe) 

ID Periodo Studenti/ 
classi  

Referente Meta Percorso  Trasporto 

1 12,13,14/11 Classi quarte, 
quinte 

VENTURELLI Roma Salone studente Bus privato 

2 novembre -
dicembre 

VG MASCINI IC Marianna Dionigi Fare Filosofia Treno 

2 Dicembre IIIG MASCINI Ghetto Roma Camminando strade 
Giusti 

Treno 

3 Dicembre VE, VF, VH, VM, 
VN 

TUDICO 
PERROTTA 
CARBONE 
BORTONE 
CANTERANI 

Teatro Aurora Istituzioni Totali  

4 Da dicembre  IE, IIE, IIIE, IVE FIORINI Piscina Evolution Fit 
Village Lariano 

Acqua / 

5 Da dicembre IIIH, IVH a 
piccoli gruppi 

MONTANARO IC G. Felci, IC Velletri 
Centro 

Pedagogia in campo / 

6 Da dicembre IIIG, IVG 
IVE, IVF 
IIID, IVD 

MASCINI 
MALANDRINO 
BIANCHINI 

IC Velletri Nord Fare Filosofia  

7 Da gennaio VE, VF, VH, VM, 
VN 

TUDICO 
PERROTTA 
CARBONE 
BORTONE 
CANTERANI 

Casa Circondariale Istituzioni Totali Bus privato 

7 Da gennaio VG MASCINI Casa Circondariale 
Velletri 

Legalità e Diritti umani Bus 

8 Da gennaio IVH (ma a 
piccoli gruppi) 

MONTANARO Velletri SPRAR  

9 7 febbraio Classi IIIA, IVA, 
VA 

PALUMBO Università Sapienza Giornata mondiale della 
lingua e della cultura 
greca 

Treno 

10 10 -21 
febbraio 

IIIA PALUMBO Università Sapienza Tra uomini e dei. Il culto 
degli imperatori romani 
nel modo greco 

Treno 

11 21 marzo 
2020 

IIIG MASCINI Marcia di Libera – 
no sede 

Legalità e Diritti umani Dipende dalla 
sede 

12 Da definire IVG MASCINI FAO Roma Legalità e Diritti umani Treno 

13 aprile – 
maggio 

IIIF, IIIH CARBONE 
D’ABBRUZZI 

Velletri Centro Librinfiore / 

14 Anno 
scolastico 

Singoli studenti CEVENINI Roma Cinema e Storia Cinema 
e società 

Treno 

15 Da definire IIIE, IVE CIPRIANI  Educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 
legalità 

/ 
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   Calendario uscite antimeridiane Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (singoli alunni) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
24/10 
19/11  
10/10 
13,20,27/11 
15,16,17/10 
6/11 
 

 
 
11 studenti 
 
2 studenti 
2 studenti 
7 studenti 
11 studenti 

 
 
 
VENTURELLI 

 
 
Monte Artemisio 
Università Sapienza 
Università Sapienza 
Università Sapienza 
Università Sapienza 
Università Sapienza 

Progetto Lauree 
scientifiche Sapienza 

 
▪ Itinerari naturalistici 
 
▪ Le specie aliene 
▪ Museo Erbario 
▪ Museo Antropologia 

 
▪ Laboratorio: scambi 

gassosi 
  

 
 
 

Treno 
Treno 
Treno 
Treno 
Treno 

2 16 novembre Individuale VENTURELLI LUISS Orientamento e test 
ammissione 

Treno/Birg 

3 Da novembre Individuale MASCINI Genzano Centro Original Campus Cotral 

4 Dal 
18,19,21,22,25, 
27,28,29 
novembre, 
3,4,10 
dicembre, 20 
gennaio, 20 
febbraio 

11 studenti IIIC VENTURELLI/ 
COLLAMATI 

Università Roma 
Tre 

Linguaggi del turismo e 
comunicazione 
interculturale 

BIRG 

5 Da dicembre  MASCINI IC Velletri Nord 
e altre strutture  

Pedagogia in campo   

6 Da dicembre Individuale 
studenti sezioni 
A, E,H 

PALUMBO, 
VENTURELLI  

 UNILAB Tor Vergata  
▪ Economia 
▪ Giurisprudenza 
▪ Ingegneria 
▪ Scienze  
▪ Lettere 

 

7 Da dicembre Individuale IVA PALUMBO, 
VENTURELLI  

 Università degli Studi 
Roma Tre  
Introduzione 
all’ingegneria areonautica 

 

8 11 dicembre, 20 
gennaio, 19 
febbraio, 19 
marzo, 16 aprile  

8 studenti 
IVA, IVC, IVF 

VENTURELLI Università Tor 
Vergata 

Prepararsi al futuro Cotral 

 9 Da dicembre Individuale VENTURELLI Roma IMUN BIRG 

10 4,5/12/2019 
14,15/01/2020 
01/04/2020 

Individuale VENTURELLI 
 

Università Tor 
Vergata 

Porte aperte  Cotral 

11 Da dicembre Individuali  MONTANARO IC G. Felci, IC 
Velletri Centro 

Pedagogia in campo / 

12 Da dicembre  Individuale PALUMBO Studio 
avvocato/Tribunale 

Femminicidio  

13 Dall’11/12/2019 
al 25/03/2020 

Individuale 
studenti 
sezione A, E, N 

PALUMBO 
VENTURELLI 

Università Roma 
Tre 

Giornate di vita 
universitaria 

BIRG 

14 Da dicembre a 
luglio 

Individuale MASCINI Centro diurno di 
Lanuvio 

L’isola che c’è Treno/Cotral 

15 Da dicembre 3 studenti IIIA PALUMBO Velletri Pharmamont / 

16 Da dicembre 4 studenti VA 
1 studente IVA 

PALUMBO 
VENTURELLI 

Università Sapienza Il Cammino verso 
Medicina 

Treno 

17 17-20 dicembre 3 studenti IIIA PALUMBO Università Sapienza Biblioteca in musica Treno 
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1 studente IVF 

18 Da gennaio Individuale MASCINI Archivio di Stato 
Roma 

Memoria '900 Treno metro 

19 17 gennaio Studenti 
qualificatisi 

FAVALE Università Sapienza 
 

Olimpiadi Matematica – 
Semifinali squadra 
femminile 

Treno 

20 Dal 17 gennaio  1studente VG 
1 studente IVA 
3 studenti IIIA 

PALUMBO Università Sapienza  Dal Laboratorio al museo. 
Il mestiere dell’archeologo 

Treno 

21 24/01, 04/02, 
13/02, 
20/02,27/02, 
5/03, 12/03, 
19/03 

7 studenti IVE,  

2 studenti IIIC  

 

VENTURELLI Università degli 
Studi Roma Tre 

Un futuro per i diritti 
umani  

           / 

22 gennaio - aprile Individuale PALUMBO Studio avvocato Giurisprudenza / 

23 febbraio  Quarte con 
selezione di 30 
studenti per 
merito 

PALUMBO 
VENTURELLI 

Università Sapienza Univax Day Treno 

24 13,14 febbraio   Studenti 
qualificatisi 

FAVALE Università Sapienza  Olimpiadi Matematica – 
Semifinali squadra mista 

Treno 

25 6 marzo Studenti 
qualificatisi 

FAVALE Università Tor 
Vergata 

Olimpiadi Matematica – 
Semifinali squadra mista 

Cotral 

26 marzo  Due studenti 
sezione A 

PALUMBO Università Roma 
Tre 

Olimpiadi di lingue e 
civiltà classiche IX edizione 
MIUR 

Treno + 
metro 

27 marzo 5-6 studenti 
qualificatisi 

PALUMBO Sede regionale Olimpiadi di Italiano 
semifinale 

Treno o 
Cotral 

28 27 marzo Due studenti 
sezione A 

PALUMBO Liceo Classico Tasso 
di Roma 

ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ Treno 

29 Aprile Individuale IVA, 
IVD, IVE, IVG 

MASCINI Casal Velino Cittadella della legalità Bus privato 

30 Aprile Max 4 studenti 
sez. A 
Max 4 studenti 
sez. C, D 

PALUMBO Liceo Classico Kant 
Roma 

Per aspera ad astra Mezzi propri 

31 Anno scolastico individuale  VENTURELLI Università Sapienza Orientamento in Rete BIRG 

32 Anno scolastico Individuale VENTURELLI Università Roma 
Tre 

Pratiche filosofiche per 
dialogare nel contesto 
lavorativo della scuola e 
delle comunità/ in ogni 
contesto pubblico e 
privato 

BIRG 

33 Anno scolastico  VENTURELLI 
PALUMBO 

Sapienza 
 

Porte Aperte   Treno 

34  Studenti 
qualificatisi 

MASCINI (NON 
ACCOMPAGNA) 

Roma Olimpiadi Filosofia - 
semifinali  

Treno 

35 Anno scolastico Individuale FELCI Frascati INFN Cotral 

36 Da gennaio 5studenti IVG, 
IVE 

VENTURELLI Università Sapienza Conoscere la società: 
concetti e strumenti di 
ricerca 

Treno/ BIRG 

37  Individuale SAPIO  Velletri Catalogazione Museo 
Civico 

/ 

 


