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LINEE DI LAVORO
“Le scuole debbono servire a far le teste per la Repubblica, non Grammatici, né Disputanti per gli Cafè: a far
uomini pieni di senso di vera e soda pietà, di giustizia, di onestà, di amicizia, per istruire e reggere
l’ignorante moltitudine” (in Lezioni di economia civile di Antonio Genovesi, 1767).
Giunti come istituzione scolastica IIS Volta al terzo anno di formulazione del documento del PTOF, secondo
i tempi dettati dalla legge 107/2015, che lo ha introdotto, al secondo aggiornamento del RAV a seguito
dell’attivazione del Tecnico dei Trasporti e quindi all’ulteriore diversificazione della proposta formativa e
conseguentemente al secondo medesimo aggiornamento del PdM ed in ultimo all’avvio del mio secondo
mandato triennale di conduzione dell’istituto, non posso non richiamare e rinnovare alcune indicazioni che
hanno guidato orientamenti, indirizzi dell’intera comunità scolastica da me rappresentata.
Parto dall’interrogativo se la scuola, istituzione secolare nelle sua accezione moderna di luogo di
trasmissione ed elaborazione dei saperi codificati, in un tempo di modificazione profonda, radicale delle
identità individuali e collettive determinata ed accelerata dalla cultura digitale, possa ancora chiamarsi ed
essere “scuola”.
Un interrogativo enorme e destabilizzante, poiché chiama in causa aspetti, come il valore della formazione,
il ruolo degli educatori, la funzione civile e sociale della scuola.
Ciò può essere maggiormente comprensibile se poniamo attenzione alla quotidiana attività educativa, nella
quale ci si misura sulle modalità di relazioni studenti e docenti, sulle modalità di conduzione e verifica delle
attività didattiche, sui contenuti delle esperienze di apprendimento sempre più diversificate per tipologia,
strumenti, comprendendovi le conoscenze del passato, le molteplici educazioni (legalità, ambiente, salute,
sessualità ed altro), le attività situate in contesti lavorativi, come avviene da due anni con l’Alternanza
scuola-lavoro.
Rispetto a tali ardue questioni, che pongono continuamente in questione l’operato dei singoli e dell’intera
comunità scolastica, ho mantenuto e rafforzato la doppia linea della collegialità e della responsabilizzazione,
ricercando nelle sedi istituzionali, prima fra tutti il collegio dei docenti, sugli aspetti che impegnano l’intera
scuola il confronto col personale docente ed ATA, in collaborazione con il direttore amministrativo ed
attribuendo altresì, unitamente al collegio o secondo le facoltà assegnatami dalle norme, specifici compiti
per la gestione operativa di singole aree del servizio scolastico.
In tale lavoro, mirante alla gestione condivisa, permangono strategiche le direttive precedentemente fornite:
· la costante attenzione ai bisogni formativi degli studenti, assicurando un ambiente di apprendimento
capace di generarerelazioni di agio, in stretta collaborazione con le famiglie, rendendo tale compito
responsabilità comune dei diversi soggetti, avvertendo sempre più come la condizione di malessere, qualche
ne siano le ragioni, pregiudica le capacità di apprendimento;
· il potenziamento del curricolo attraverso una didattica laboratoriale, che sappia, indipendentemente
dell’ambiente di lavoro dello studente e del docente, coniugare sapere e saper fare, laddove il potenziamento
va inteso non in termini di crescita meramente quantitativa, bensì di capacità di rendere significativo e
motivante ciò che la persona dello studente viene apprendendo;
· l’integrazione del curricolo con l’offerta di attività/insegnamenti integrativi della specificità dell’indirizzo
di studio, come per ilaboratori di Scienze e Fisica per lo Scientifico e di Scienze aeronautiche per il Tecnico
dei Trasporti, rafforzando con taliazioni la capacità di orientamento in ingresso ed in uscita, essendosi



osservato che talora vi è il bisogno di meglio comprendere le scelte compiute nel primo biennio e da
compiere al termine del triennio;
· la realizzazione di esperienze formative nel territorio, come per le attività di Alternanza scuola-lavoro, con
una spiccata valenza orientatrice, rendendo l’ASL attività/progetto che impegni dentro e fuori la scuola il
Consiglio di classe nella sua interezza e non solamente il docente incaricato del tutoraggio;
·la valorizzazione della dimensione linguistica di ciascun insegnamento, essendosi riscontrato una crescente
difficoltà nella corretta ed autonoma decodifica delle diverse tipologie di testi, oggetto di studio;
· una costante azione di sostegno degli alunni con difficoltà di apprendimento, specie nel primo biennio e nel
terzo anno, offrendo tempestivi interventi, sia didattici che motivazionali con specifiche azioni indirizzate
sia a singoli studenti, sia a piccoli gruppi sia a classi intere;
· la valorizzazione delle eccellenze prioritariamente nell’area matematico-scientifico, favorendo anche le
condizioni affinché tanti possano esprimere i propri “talenti” nei diversi campi;
· il sostegno al lavoro dei docenti attraverso esperienze di formazione, come sull’inclusione e sugli ambienti
digitali, che incidano significativamente sul loro agire quotidiano, come anche su alcune questioni di ordine
storico-culturale, che aiutino i docenti a riflettere su ruoli e discipline di insegnamento.
L’indirizzo rinnovato secondo la principale direttrice della corresponsabilizzazione educativa (insieme per il
compito comune dell’educazione ciascuno secondo la propria specificità) rende chiaro la citazione posta in
epigrafe, passata nel linguaggio, anche se non del tutto e ancora valida nella delineazione del compito della
scuola, formatrice di intelligenze vive per sé e per gli altri (non “Grammatici”) e soggetto insostituibile nella
costruzione della “repubblica civile” in un tempo di disorientamento e di grave distacco tra istituzioni e
cittadini.

Il Dirigente Scolastico (Vito Parisi)



SEZIONE 1: LE RISORSE DELLA SCUOLA

L'Istituto d'istruzione Superiore "A. Volta", nel progettare e aggiornare il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (PTOF, DPR 275/99 art.3 - Legge 107/15, art.1, c.14), ha fatto propri gli esiti del Rapporto di
Autovalutazione d’istituto (RAV) e le conseguenti azioni del Piano di miglioramento (PDM, comma 14
dell’art. 1 L.107/2015), in corso di realizzazione, tenendo presenti le scelte di gestione e di amministrazione
definite dal Dirigente scolastico.
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è inteso come un patto formativo, un’articolazione d’intenti tra
Alunni, Genitori, Scuola e Territorio, in una dimensione di collaborazione, flessibilità e qualità.
In tale prospettiva esprime un impegno da parte del personale docente e ATA ma, nello stesso tempo,
richiede l'assunzione di responsabilità dello studente e la collaborazione delle famiglie, condizione questa
indispensabile per la realizzazione dell'obiettivo finale, il miglioramento continuo del servizio di istruzione.

 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento

Dal Rapporto di Autovalutazione si evince il contesto di riferimento dell'Istituto ovvero il territorio su cui
insiste la scuola, che, pur se dotato di potenzialità geografiche, economiche, culturali, sociali, non è riuscito
storicamente a svilupparle e sconta ancora gli esiti di scelte inadeguate e incapaci di determinare sviluppo e
progresso.
La crisi finanziaria degli enti locali e la trasformazione in corso a livello regionale delle funzioni delle
Province hanno gravemente indebolito il contributo che l’ente locale della Provincia (adesso Libero
consorzio) riesce ad assicurare. Il contributo economico è diminuito e l’intervento si è ridotto, quando
possibile, alle azioni di manutenzione e di assistenza nella gestione dell’edificio scolastico.
Le strutture culturali e formative più significative presenti nel territorio sono le Facoltà universitarie di
Medicina e Chirurgia e Ingegneria Elettrica, il centro di formazione nell’ambito sanitario C.E.F.P.A.S.,
l’associazione “Casa Famiglia Rosetta” per il recupero dei tossicodipendenti e alcolisti, per la formazione,
ricerca, terapia e psicoterapia,
E’ apparso necessario realizzare interventi miranti a costruire e rendere operativo un sistema formativo
integrato, nel quale la scuola possa operare in collaborazione con gli enti esistenti nel territorio.
Gli organismi con i quali la scuola collabora sono: la Confindustria, la Camera di commercio, i servizi
formativi degli enti di formazione professionale, la facoltà di Ingegneria Elettrica di Caltanissetta,
l’Università Kore di Enna, il Comune, la Provincia, la Prefettura, gli Ordini professionali, l’ASP, Lega
Ambiente, le Università di Palermo e di Catania, il Dipartimento di Matematica delle Università di Perugia e
di Bologna, il Centro Pristem dell’Università Bocconi, la Sovrintendenza ai beni culturali di Caltanissetta, la
Casa del Volontariato.
L'Istituto d'istruzione Superiore "A. Volta" ha una storia singolare: è stato uno dei primi dodici licei
scientifici istituiti in Italia subito dopo la riforma Gentile, per dare al bacino nisseno un vivaio di futuri
ingegneri minerari che sarebbero stati assorbiti nelle miniere. Il Liceo iniziò la sua attività nel 1923. Già al
suo terzo anno di vita veniva incluso nell'elenco degli istituti superiori che negli esami di Stato avevano dato
i migliori risultati. Fin dai primi anni si pose al servizio di una vasta area della Sicilia centro-meridionale.



Ebbe un centinaio di iscritti fino ai primi anni '60, per giungere ai 1400 del ‘78, quando comprendeva la
sezione staccata di Riesi, per stabilizzarsi sugli 800 dagli anni 80 in poi.
Il numero complessivo degli studenti è di 878 ragazzi, di cui 445 sono provenienti dai comuni
dell’hinterland. L’alto tasso di pendolari e le non buone condizioni con cui è gestito il servizio di trasporto
extraurbano rappresentano un vincolo e un disagio che la scuola prova ad alleggerire con una certa elasticità,
per esempio in ingresso e in uscita degli studenti fuori sede.
Come si evince dai dati presenti nella piattaforma INVALSI e da altri in possesso dell’istituto, lo status
socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio - alto e rappresenta un supporto all’azione
educativa della scuola: genitori con occupazione e con titolo di studio, che per la quasi totalità
versano il contributo volontario e si interessano ai risultati scolastici dei figli, anche se non sempre
partecipano attivamente e in modo propositivo alla vita della scuola in fase di ideazione e progettazione,
come si osserva, ad esempio, in occasione del rinnovo delle rappresentanze.
La quasi totalità degli studenti è di cittadinanza italiana e complessivamente omogenea per caratteristiche
relative alla provenienza socio economica e culturale.
Dall'analisi del contesto di riferimento, sopra descritto, possiamo cogliere le correlazioni con le azioni che la
scuola può mettere in atto sfruttando le potenzialità che il territorio offre e tenendo in considerazione i limiti
posti dallo stesso all’efficacia delle scelte adottate, ed è, appunto, dalla sintesi ragionata di questa analisi che
si muove la presente programmazione triennale per essere davvero strategica e rafforzare l’identità della
scuola.

 Risorse professionali docenti

L'Istituto d'istruzione Superiore "A. Volta" è diretto dal Dirigente Scolastico, che opera inserendo la propria
azione direttiva in un percorso di partecipazione democratica e di consultazione e ascolto dei soggetti nelle
sedi proprie, gestendo le risorse materiali, economiche, umane e professionali per una realizzazione efficace
ed efficiente della didattica, valorizzando tutti i canali di comunicazione interni ed esterni, orientando
docenti e studenti al conseguimento del successo scolastico e formativo nel rispetto delle regole e dei ruoli.
La scuola è dotata di risorse professionali, personale docente e ATA, che evidenzia nel tempo un altotasso di
stabilità. Il personale docente, in numero totale di 77 unità, si presenta altamente qualificato soprattutto
grazie a forme di autoformazione e di disponibilità individuale all’innovazione e all’aggiornamento.



Sono stati attivati i seguenti ruoli:
ORGANIGRAMMA

Docente Responsabilità
Amenta  1° collaboratore e Coordinamento offerta “ Internazionale”
Fazia  2° collaboratore
Bufalino  Collaborazione Coordinamento RAV e PdM
Mammana  Collaborazione Animatore digitale e responsabile Laboratori Informatica
Messana  Collaborazione Progettazione Erasmus plus
Palermo  Collaborazione Comunicazioni media
Arena Antonella  Funzione strumentale PTOF e Formazione
Di Gangi  Funzione strumentale coordinamento Liceo a indirizzo sportivo e Attività

motorio-sportive
Martorana

Giunta/Zaccaria

Paruzzo

 Coordinamento azioni BES, DSA, Handicap e coordinamento Interventi
psicologa

 Educazione alla cittadinanza attiva (la prof.ssa Giunta assume il ruolo di
referente Cyberbullismo)

 Educazione ambientale e alla salute
Restivo
Lima

 Funzione strumentale Orientamento in ingresso
 Orientamento in uscita e Alternanza scuola-lavoro

Mammana  Funzione strumentale Multimedialità (registro elettronico)
Alaimo/Valenza  Funzione strumentale Coordinamento area disciplinare Italiano/ Latino/Storia

biennio
Signorino/Petitto  Funzione strumentale Coordinamento area disciplinare Matematica e Fisica
Asaro  Funzione strumentale Coordinamento area disciplinare Scienze
Messana  Funzione strumentale Coordinamento area disciplinare Lingua Inglese
Gallo  Funzione strumentale Coordinamento area disciplinare area storico-filosofica

(Storia, Filosofia, Diritto, IRC)
Presti  Funzione strumentale Coordinamento area disciplinare Arte
Paruzzo  Responsabile Laboratori Biologia e Chimica
Ferrara  Responsabile Laboratori Fisica
Messana  Responsabile Laboratorio Linguistico

Sono organizzate le Aree disciplinari articolazioni collegiali, le quali, in coerenza con le finalità
istituzionali previste dal Regolamento di riforma dei Licei e degli istituti tecnici nel rispetto delle
“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento” nel corso dell’anno scolastico,
svolgono i seguenti compiti:

 Elaborare programmi didattici rispondenti agli obiettivi specifici di apprendimento enunciati
nell’Allegato F delle Indicazioni nazionali anzidette e descrizione dei contenuti essenziali utili al
raggiungimento degli stessi obiettivi;

 Coniugare il profilo culturale, educativo e professionale del liceo scientifico e del tecnico dei
trasporti, con riguardo all’Allegato A del regolamento di riforma, in termini di obiettivi, contenuti,
metodi, verifiche e valutazioni che assicurino la conquista di conoscenze e competenze di alta



formazione liceale;
 Proporre interventi di recupero curriculare ed iniziative per la valorizzazione delle eccellenze;

 Progettare prove comuni per classi parallele, nel primo biennio, nel secondo biennio e nel monoennio
finalizzate all’accertamento delle competenze in itinere;

 Progettare test d’ingresso per le classi prime, finalizzati alla rilevazione dei prerequisiti iniziali di
ciascun alunno;

 Proporre visite guidate e viaggi d’istruzione;
 Esaminare le proposte di adozione dei libri di testo;

 Proporre iniziative progettuali che approfondiscano alcuni aspetti dell’attività didattica del P.T.O.F.;
 Indicare le possibilità di utilizzo di laboratori, attrezzature informatiche e multimediali e,

eventualmente, suggerire nuovi acquisti necessari allo svolgimento della programmazione.
Per l’anno in corso inoltre l'organico potenziato, integrato per precedenti assegnazioni dalle ore residue non
occupate in servizio d’aula, è utilizzato principalmente nelle azioni di:

 sostegno di recupero sia curriculare che extracurriculare;

 supporto alle attività di Laboratorio;
 supporto alle attività e ai progetti di Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Salute.

Per l’organico di potenziamento sulla base dell'offerta complessiva della scuola documentata nel presente
PTOF  si chiede di potersi avvalere delle seguenti risorse professionali per l’anno scolastico 2018-2019:

Classe
di

concorso

Discipline
di insegna

mento
N° DOCENTI MOTIVAZIONE

A047
e/o A049

Matematica
e

Fisica

2 Organizzazione di azioni curriculari di codocenza o di
sdoppiamento prevalentemente nelle classi del biennio troppo
numerose;
Realizzazione azioni di sostegno e recupero extracurriculare
(sportello didattico e corsi);
Realizzazione azioni di potenziamento per la partecipazione
alle Gare di eccellenza e nelle classi quinte per la preparazione
alla seconda prova scritta degli esami di Stato;
Organizzazione di azioni di codocenza nelle realizzazione
delle attività di Laboratorio in collaborazione col docente
curriculare di Fisica, laddove il docente ITP non è sufficiente
(nel presente anno presente in 18 classi su 33).

A051 Italiano
e

Latino

1
Organizzazione di azioni curriculari di codocenza o di
sdoppiamento prevalentemente nelle classi del biennio troppo
numerose specie per l’apprendimento della Lingua Latina;
Realizzazione di azioni di sostegno e recupero extracurriculare
(sportello e corsi);
Realizzazione azioni di potenziamento per la partecipazione
alle Gare di eccellenza e per le classi quinte per la
preparazione alla prima prova scritta degli esami di Stato.

A060 Scienze 1 Organizzazione di azioni curriculari di codocenza o di



sdoppiamento prevalentemente nelle classi del biennio troppo
numerose;
Realizzazione di azioni di sostegno e recupero extracurriculare
(corsi e sportelli), specie per l’insegnamento della Chimica;
Organizzazione di azioni di codocenza nella realizzazione
delle attività di Laboratorio, sia curriculari che aggiuntive,
previste nel Piano dell’offerta formativa dell’istituto,
Realizzazione azioni di potenziamento per la partecipazione
alle Gare di eccellenza.

A029 Scienze
motorie

1 Organizzazione di azioni curriculari di codocenza o di
sdoppiamento prevalentemente nelle classi del biennio troppo
numerose ;
Realizzazione azioni di potenziamento per l’insegnamento
delle Discipline sportive nell’opzione Sportiva funzionante
giunta al terzo anno;
Supporto per l’organizzazione delle attività sportive interne ed
esterne dell’intero istituto

A0346 Lingua
Inglese

1 Organizzazione di azioni curriculari di codocenza o di
sdoppiamento prevalentemente nelle classi del biennio troppo
numerose;
Realizzazione di azioni di sostegno e recupero extracurriculare
(sportello e corsi);
Realizzazione azioni di supporto per l’insegnamento in
modalità CLIL nelle classi quinte, nelle quali per legge tale
insegnamento è previsto;
Realizzazione azioni di potenziamento per la certificazione
delle competenze linguistiche.

A037 Filosofia
e

Storia

1 Realizzazione di azioni di sostegno e recupero extracurriculare
(sportelli didattici), specie per l’insegnamento della Filosofia;
Azione di supporto nella realizzazione dei progetti inerenti
l’area Cittadinanza attiva e Costituzione;
Realizzazione azioni di potenziamento per la partecipazione
alle gare di eccellenza .

A019 Diritto 1 Azione di codocenza per l’insegnamento della GeoStoria nelle
classi del primo biennio e della Storia nelle classi del secondo
biennio e del monoennio finale;
Azione di supporto nella realizzazione dei progetti inerenti
l’area Cittadinanza attiva e Costituzione;

A025 Disegno
e

Storia
dell’Arte

1 Organizzazione di azioni curriculari di codocenza
prevalentemente nelle classi del biennio troppo numerose;
Realizzazione azioni di potenziamento per l’insegnamento del
CAD, ad integrazione del percorso curriculare;
Azione di supporto nella realizzazione dei progetti inerenti
l’area Educazione ambientale e ai Beni  culturali.



Si chiede anche:
la conferma del docente ITP per la  Fisica, (classe di concorso C290), che collabora coi docenti curriculari di
Fisica attualmente nelle classi prime, terze e quinte ed è responsabile del Laboratorio di Fisica;
l’ampliamento dell’organico degli assistenti tecnici con la previsione di una unità aggiuntiva (Area AR23),
finora mancante, per la gestione dei due laboratori di Scienze in considerazione del potenziamento degli
insegnamenti scientifici attuato dalla scuola;
l’ampliamento dell’organico degli assistenti tecnici con la previsione di una unità aggiuntiva (Area AR02),
per la gestione del laboratorio Linguistico multimediale in considerazione del potenziamento degli
insegnamenti della Lingua Inglese (attività curriculare, certificazioni linguistiche, insegnamento CLIl, offerta
formativa aggiuntiva dell’indirizzo Anglo-cinese).

Organizzazione Laboratori
Nella nostra istituzione scolastica sono funzionanti sette laboratori didattici a favore dello svolgimento delle
attività didattico - laboratoriali, sia ordinamentali sia aggiuntive, pertanto è stato necessario assicurare a
ciascuno degli anzidetti laboratori la necessaria cura e diligenza per un'ottimale programmazione del loro
utilizzo, nonché per la funzionalità dei distinti strumenti e dei sussidi in dotazione degli stessi laboratori.
Pertanto, sono stati nominati, alcuni Docenti - Responsabili di laboratorio, come nell’organigramma sopra
indicato, ciascuno dei quali è sub - consegnatario dei beni mobili che compongono ogni singolo laboratorio
di cui ha, per il periodo di consegna, piena responsabilità e di cui risponde a tutti gli effetti previa
ricognizione del materiale. Il responsabile provvede al controllo del materiale, al coordinamento delle
attività nell'utilizzo del laboratorio da parte di più docenti, alla tempestiva segnalazione delle anomalie,
guasti, furti, che si dovessero verificare, avvalendosi della tempestiva segnalazione dell'assistente tecnico.
Fa osservare il regolamento d'uso del laboratorio e ne propone le opportune integrazioni e rettifiche.
Controlla l'uso del materiale di consumo necessario al funzionamento del laboratorio, dispone in merito alle
giacenze e dalle scorte del materiale stesso coordinandosi con l'assistente tecnico. Formula un orario di
utilizzo del laboratorio. Per garantire l'efficienza e la sicurezza del laboratorio, predispone un programma di
verifica periodica delle attrezzature, strumentazioni e dotazioni antinfortunistiche da eseguire con l'assistente
tecnico. Controlla, tramite apposito registro fornito dalla scuola, che tutte le attività svolte nel laboratorio
anche da parte di altri docenti siano puntualmente registrati sul registro, come anche le rotture/guasti che si
dovessero verificare. In questo caso, il responsabile comunicherà il fatto immediatamente al Dirigente
scolastico e al DSGA. Partecipa, ove richiesto, alla commissione tecnica per lo svolgimento delle funzioni
previste dal D.I. N°44, art.44 (collaudo dei lavori e forniture),
art.52 (vendita di materiali fuori uso, artt. 24 e 26 (ricognizione quinquennale dei beni e rinnovo degli
inventari). Alla fine dell'anno il responsabile stilerà una relazione, nella quale annoterà, sulla base delle
attività svolte durante l'anno, le proposte di miglioramento per l'anno  scolastico successivo e consegnerà
I'inventario del materiale ricevuto ad inizio di anno con le rispettive annotazioni.

Responsabile Comunicazioni media
Quest'attività, denominata Comunicazioni con i media, si occupa della stesura di articoli e comunicati
stampa inerenti la vita dell’istituto, si prefigge la divulgazione e la pubblicizzazione nel contesto locale delle



attività svolte e degli eventi realizzati dalla sinergia tra Dirigenza, docenti e studenti, al fine di un diretto
coinvolgimento delle famiglie e dell’utenza esterna. Infatti, pur rifiutando la concezione, per così dire, della
“scuola - vetrina”, si ritiene doveroso valorizzare e diffondere i meriti e le eccellenze della scuola, sia per la
loro valenza formativa, sia per quella orientativa.

RISORSE PROFESSIONALI  ATA
La scuola è dotata di personale ATA che si presenta competente e disponibile, convinto dell’importanza
dell’efficienza delle procedure amministrative e organizzative per l’efficacia dell'attività formativa.
Il personale ATA, in numero totale di 19 unità, si distingue in: DSGA, personale amministrativo (tra cui i
Co.Co.Co.), personale tecnico, collaboratori scolastici.

Personale amministrativo (5 unità, di cui 1 utilizzata negli Uffici scolastici provinciali)
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile come supporto all’azione didattica e la valorizzazione
delle loro competenze, è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle
finalità educative.
Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla
documentazione amministrativa prevista dalla legge.
Collabora con i docenti, che riceve in ore preventivamente stabilite.
Cura la qualità del rapporto col pubblico e col personale, in quanto essa contribuisce a determinare il clima
educativo della scuola ed a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno
alla scuola si muovono.

Co.Co.Co. (2 unità)
A supporto dell’attività amministrativa per la Gestione del personale e dei servizi per gli alunni operano due
unità.

Personale tecnico (3 unità)
Gli incarichi nei laboratori e le relative responsabilità sono organizzati dal DSGA, sulla base
dell’organigramma dei compiti e delle responsabilità concordato col Dirigente Scolastico e predisposto dal
DSGA.
Ogni assistente tecnico è corresponsabile, col docente incaricato dal Dirigente, del materiale del laboratorio
cui è preposto o a lui consegnato.
Si possono considerare laboratori anche le aule, viste le attrezzature di cui dispongono (LIM, Proiettori, PC),
pertanto è possibile che il tecnico svolga i suoi compiti anche all’interno delle classi, con le modalità che
verranno concordate con la dirigenza e la direzione amministrativa, assicurando prioritariamente il servizio
nei Laboratori speciali e garantendo un'equa ripartizione del carico di lavoro.
Si rileva, tuttavia, l’insufficiente dotazione del personale tecnico per la gestione dei Laboratori scientifici
(3), che, pure ben dotati, non possono essere utilizzati intensamente.

Collaboratori scolastici (8 unità)
L'igiene è assicurata con la pulizia e la cura di tutti gli spazi scolastici da parte delle imprese appositamente
incaricate e, per la parte di competenza, dai collaboratori scolastici. Per quanto riguarda i singoli compiti dei



collaboratori scolastici si rimanda all’apposito piano di lavoro predisposto dal D.ss.gg.aa. e confermato dal
Dirigente.
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza
secondo le mansioni loro assegnate. Della loro presenza in servizio farà fede la registrazione effettuata dalle
apparecchiature elettroniche utilizzate per tale scopo.
In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza,
individuali e collettivi  e la possibilità di utilizzarli con facilità.
Essi indossano, in modo ben visibile sul camice o sulla divisa fornita dall’Istituto, il tesserino di
riconoscimento per l'intero orario di lavoro.
Così come previsto dalle norme contrattuali e dalle disposizioni di legge, i collaboratori scolastici dovranno
assicurare il corretto svolgimento dei compiti correlati al proprio profilo e in particolare:

o vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
o sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
o collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
o recapitano,con tempestività e scrupolosità, ai diretti interessati le circolari interne e tutte le altre

comunicazioni disposte dal Dirigente;
o curano la tenuta del Registro delle circolari conservato nella Sala dei Professori;
o comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori  l'eventuale assenza

dell'Insegnante dall'aula e provvedono ad assicurare subito la loro vigilanza alla classe fino a quando
il Dirigente non interverrà;

o favoriscono l'integrazione degli alunni con disabilità e li assistono nei bisogni primari;
o vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli

spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizio in altri locali;
o riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano

nei corridoi;
o sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo

dell'insegnante;
o impediscono, con le buone maniere, che alunni di altre classi disturbino le  lezioni in svolgimento

nelle classi del corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro
classi;

o sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione  della
scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che  ne hanno più bisogno;

o qualora il servizio di pulizia non potesse essere espletato dalle ditte esterne, mantengono i servizi
igienici sempre decorosi, puliti e accessibili e provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana
pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle
suppellettili delle aule affidate quando è necessario;

o non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal Dirigente
Scolastico;

o invitano le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, ad
uscire dalla Scuola. Non permetteranno che estranei possano visitare alcun locale dell’istituto o



chiedano di parlare con i docenti se questi sono impegnati nelle classi;
o prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei

consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
o sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni;
o accolgono il visitatore esterno nella hall dell’Istituto e, se in orario di ricevimento, lo accompagnano

nell’ufficio  del Dirigente o in Segreteria.
In nessun caso il visitatore (genitori, parenti, amici, autorità, ecc…) potrà accedere alle aule, o in altri
ambienti diversi dagli uffici anzidetti e privi di apposita autorizzazione del Dirigente.

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

I servizi di segreteria prevedono due aree di intervento: la sezione didattica e la sezione amministrativa:
Sezione Didattica: cura gli adempimenti e fornisce i servizi connessi al percorso didattico degli studenti:
iscrizioni, rilascio certificati e diplomi, informazioni agli utenti ed alle famiglie.
Gli uffici di segreteria sono aperti ogni mattina dalle 11.00 alle 13.00 ed il mercoledì dalle 15.30 alle 18.00.
Sezione Amministrativa: cura gli adempimenti relativi alla gestione di tutto il personale scolastico. Dà
pratica attuazione alle direttive del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali circa l’impiego dei beni
della Scuola e delle risorse a disposizione del bilancio.
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi  (D.S.G.A.) è il Ragioniere Riccardo Solito che, nell'ambito
del proprio ruolo, svolge le seguenti attività:

o sovrintende,   con   autonomia   operativa,   ai   servizi   amministrativi   e   contabili   e   ne cura
l'organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati  conseguiti,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati  ed  agli  indirizzi  impartiti al  personale
amministrativo e a quello addetto ai servizi generali, posti alle sue dirette dipendenze;

o è funzionario delegato;
o provvede  all'esecuzione delle delibere del  Consiglio  di   Istituto,  firma,  congiuntamente al

Dirigente scolastico, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituto;
o provvede al coordinamento amministrativo e contabile del Piano Annuale nell'ambito dell'attività di

supporto al Piano Triennale di Offerta Formativa (P.T.O.F.).

RISORSE STRUTTURALI
L’Istituto dispone attualmente di 37 aule, tutte dotate di LIM, videoproiettore e computer, destinate agli
alunni, distribuite su tre piani, e dei seguenti locali:

o Ufficio del Dirigente scolastico;
o Ufficio dei collaboratori del Dirigente scolastico;
o Sala dei professori con 4 postazioni PC, comprensive di collegamento  internet;
o Ufficio del DSGA;
o Ufficio di segreteria per l’area didattica;
o Ufficio di segreteria per l’area amministrativa;
o Aula Magna (Auditorium “G. Bufalino”) con 380 posti a sedere  e impianto di amplificazione;



o Sala conferenze;
o Biblioteca (annessa alla sala conferenze);
o Laboratorio di Informatica con 25 postazioni, server Pentium 4, scheda SAT digitale terrestre, scheda

per acquisizionesegnaliprovenienti da DVD, video registratore, videocamera, LIM, ecc.
o Laboratorio Mediateca-Linguistico con 24 postazioni, server Pentium 4, scheda SAT digitale

terrestre, scheda per acquisizione segnali provenienti da DVD, video registratore, videocamera, LIM,
ecc.;

o Laboratorio Informatico con 24 postazioni, server Pentium 5, scheda SAT digitale terrestre, scheda
per acquisizione segnali provenienti da DVD, video registratore, videocamera, LIM ecc.;

o Laboratorio di Chimica;
o Laboratorio di Fisica;
o laboratorio mobile per l’insegnamento della Fisica;
o Laboratorio di Biologia;
o Laboratorio alternativo all’apprendimento (aula digitale Castello) con 32 postazioni dotate di tablet;
o Due palestre coperte;
o Campo polivalente di pallavolo e calcio a 5;
o Infermeria.



Atrio Ingresso Auditorium

Biblioteca Sala conferenze Aula didattica

Laboratorio multimediale Laboratorio Mediateca-Linguistico Aula digitale Castello

Palestra maschile Palestra femminile Laboratorio di Scienze

Laboratorio di di Fisica-Chimica Laboratorio di Fisica Campo polivalente



SEZIONE 2: CURRICULI E VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

La scuola svolge nella sua interezza il ruolo d’agenzia formativa delle nuove generazioni e contribuisce in
maniera considerevole alla trasmissione di forti valori umani, civili e sociali. In un contesto come il nostro,
dove il disagio giovanile è un fenomeno che si concretizza in atteggiamenti, spesso, antisociali e, nella
scuola, in demotivazione nei confronti dell’attività didattica, è necessario promuovere nei giovani nuovi stili
di comportamento.
Il rispetto di se stessi e dell’ambiente, la tolleranza, la solidarietà, il rifiuto della violenza, l’abitudine al
dialogo, l’onestà, la coerenza, il senso di responsabilità sono valori forti che devono permeare l’azione
educativa e contribuire alla promozione umana dei giovani e saranno trasmessi, non attraverso formali
dichiarazioni d’intenti, ma sul piano di concreti comportamenti che tutta la comunità scolastica, nell’azione
quotidiana, cercherà di attuare. Ciò significa anche che tutta l’attività educativa, dai percorsi formativi
programmati, alle metodologie didattiche, ai criteri di valutazione da adottare, avrà come principio guida il
rispetto della personalità dell’allievo e come obiettivo primario la sua crescita globale.
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del Regolamento di riforma dei
licei recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale ” (art. 8 comma 1 del
Regolamento di riforma dei licei).
L’identità dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Volta" è connotata dall’obiettivo di trasformare i «saperi» in
organica consapevolezza dell’unità della cultura, per aiutare i giovani nella costruzione di una visione del
mondo capace di coglierne la complessità. Le conoscenze e le abilità dello studente devono essere acquisite
con consapevolezza e controllo critico. In questo senso, nel sistema dei licei si creano le condizioni culturali,
metodologiche, emotive e relazionali perché gli apprendimenti formali, non formali e informali siano
esaminati e vagliati criticamente sul piano logico, etico, sociale ed estetico.
Lo studente liceale, attraverso i percorsi formativi progettati dalla scuola, deve:
- acquisire strumenti per la comprensione dei valori costituzionali e della complessità del presente, per
vivere in modo critico e attivo il ruolo del cittadino di oggi;
- sviluppare capacità relazionali rispettose della diversità e dell'alterità che si manifestino attraverso forme
responsabili di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica, in vista di un futuro inserimento nel



mondo lavorativo e nella società civile;
- acquisire un metodo di lavoro autonomo attraverso analisi rigorose dei problemi e delle informazioni, per
consentire lo sviluppo di capacità critiche e creative indispensabili all'acquisizione di qualsiasi tipo di sapere
nel corso della vita.
Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici
dell’indirizzo di studio
La nostra scuola offre alle famiglie e agli studenti la possibilità di garantire percorsi formativi spendibili,
certificabili e coerenti con i bisogni del territorio in cui opera.
La presenza degli alunni nella scuola, nell’anno scolastico 2017/2018, è così differenziata:

NUMERO DEGLI ALUNNI E DELLE CLASSI

CLASSI PRIME (1) SECONDE (2) TERZE (3) QUARTE (4) QUINTE (5)

N ° Classi 37 9 8 7 7 6

Femm. Maschi Femm. Maschi Femm. Maschi Femm. Maschi Femm. Maschi

N °Allievi 71 158 81 126 62 89 64 101 45 81

(1) Le prime classi sono così distribuite: 4  indirizzo INFO- BIO, 2  indirizzo SPORTIVO, 2  indirizzo
INTERNAZIONALE, 1   indirizzo TECNICO.
(2) Le seconde classi sono così distribuite: 3,5 ad indirizzo INFO/BIO: 2,5 ad indirizzo
INTERNAZIONALE; 2 ad indirizzo SPORTIVO.
(3) Le terze classi sono così distribuite: 2,5 ad indirizzo INFO/BIO; 0,5 ad indirizzo ORDINAMENTALE; 2
ad indirizzo INTERNAZIONALE; 2 ad indirizzo SPORTIVO.
(4) Le quarte classi sono così distribuite:  5 ad indirizzo ORDINAMENTALE; 1 ad indirizzo
INTERNAZIONALE; 1 ad indirizzo SPORTIVO.
(5) Le quinte classi sono così distribuite: 5 ad indirizzo ORDINAMENTALE; 1 ad indirizzo
INTERNAZIONALE.

Corsi di studio attivati e quadri orario

Nel corrente anno scolastico 2017-2018 i corsi di studio attivati, in ottemperanza al Regolamento recante
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, Allegato F,  al Regolamento di
organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, Allegato A, al
Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici,  Allegato C, sono:

 il Liceo Scientifico di Ordinamento
 il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo
 l'Istituto Tecnico dei Trasporti



AMPLIAMENTI DELL'OFFERTA FORMATIVA

□ ampliamento informatico – biotecnologico: classi prime, seconde e terze
□ Internazionale con opzione anglo-cinese

Liceo Scientifico di Ordinamento

Attività e insegnamenti obbligatori

Ore settimanali
1° biennio 2° biennio monoennio

1a

classe
2a

classe
3a

classe
4a

classe
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3
Matematica e Informatica 5 5

Matematica 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2

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

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30
Totale ore annuali 891 891 990 990 990

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato.

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scientifico

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

o aver acquisito una formazione culturale equilibrata in ambito linguistico e storico- filosofico e



scientifico;
o comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, la dimensione storica, i nessi tra i

metodi di conoscenza propri della area scientifica, linguistica, filosofica ed umanistica.
o comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica e

avvalersi del linguaggio logico-formale.
o saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi;
o conseguire una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio; avvalersi dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

o essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo,
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

o saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo

Attività e insegnamenti obbligatori

Ore settimanali

1° biennio 2° biennio monoennio

1a

classe
2a

classe
3a

classe
4a

classe
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2
Matematica e Informatica 5 5

Matematica 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 3 3 3 3 3
Diritto ed Economia dello Sport 3 3 3

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3
Discipline sportive 3 3 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali ordinamento 27 27 30 30 30

Totale ore 891 891 990 990 990

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scientifico con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo"

Il diploma è integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.
E’ un indirizzo di studio volto all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline
sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Rispetto al
Liceo Scientifico di nuovo ordinamento in questo indirizzo sono presenti inoltre, in sostituzione di Latino e di



Da quest'anno scolastico 2017-2018, nella nostra scuola, è attivato il corso del Tecnico dei Trasporti, un
percorso di studi che, dopo il primo biennio comune, svilupperà l'indirizzo, denominato Conduzione del
mezzo colle due articolazioni Navale e Aerea, ognuna dei quali permette di sviluppare conoscenze e
competenze tecnico-professionali nella conduzione ed esercizio del mezzo di trasporto aereo, navale e
terrestre.

Tecnico Trasporti Indirizzo Conduzione del mezzo

Attività e insegnamenti obbligatori

Ore settimanali
1° biennio 2° biennio monoenni

o
1a

classe

2a

classe
3a

classe
4a

classe
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3

Diritto 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3

Complementi di Matematica 1 1
Fisica 3 3

Scienze della terra e Biologia 2 2
Scienze (Chimica) 3 3

Geografia 1
Rappresentazione Grafica 3 3
Tecnologie Informatiche 3

Scienze e Tecnologia applicate 3
Elettrotecnica - Elettronica 3 3 3

Scienze  Navigazione 5 5 8
Meccanica e macchine 3 3 4

Logistica 3 3
Scienze Motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1
Elementi Scienza Aeronautica 2

Totale ore settimanali ordinamento 35 33 32 31 32
Totale ore annuali 1155 1089 1056 1023 1056

Titolo di studio: Tecnico Trasporti Indirizzo Conduzione del mezzo

Il Tecnico diplomato, fermo restando che potrà accedere alla formazione post-diploma e universitaria, potrà
operare per un verso nello svolgimento delle attività per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento
in sicurezza dei mezzi di trasporto e per altro nella gestione delle procedure di spostamento delle merci coi
ruoli di operatore di nodo e di intermediario logistico.
Tale formazione tecnica nell'area dei servizi dei Trasporti in un'economia internazionalizzata e globalizzata,
nella quale la capacità di organizzare in maniera efficiente la mobilità dei beni prodotti è divenuta strategica,
sta acquistando e acquisterà ancor di più una rilevanza fondamentale
La formazione di figure tecniche intermedie costituirà inoltre un'opportunità di rilevanza primaria in un



territorio, quello della Sicilia centrale, che cerca, valorizzando le tradizioni e le vocazioni dell'economia
locale, come le produzioni della filiera agricola e artigianale, di ritrovare un ruolo di primo piano in
'economia sempre più basata sulle reti di scambio, per le quali la capacità di commercializzare in maniera
intelligente diventa capacità vitale.
A conferma di ciò, come si può leggere nel sito del Ministero dell'istruzione, il 17,3 % delle imprese
prevedono delle assunzioni in tale settore.
E tra le figure professionali più richieste per l'intero settore, cui si può accedere con livelli di istruzione post-
diploma, vi sono quelle di capotecnico del trasporto ferroviario, tecnico aeronautico, ufficiale di coperta e
ufficiale di macchina.
Al diplomato in “Trasporti e Logistica” si aprono molteplici prospettive di lavoro:
può continuare nel suo percorso formativo in ambito civile. Il titolo conseguito, infatti, gli permette
l’accesso a qualsiasi tipo di Università;
può continuare nel suo percorso formativo in ambito militare. Il titolo conseguito permette l’accesso
all'Accademie per i ruoli di Allievi Ufficiali. In alternativa può accedere ai concorsi per sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
può esercitare la libera professione come perito industriale, dopo il conseguimento della relativa abilitazione
professionale;
ha la possibilità di poter accedere alle graduatorie per l’insegnamento in qualità di docente tecnico-pratico
negli Istituti Tecnici Industriali e Professionali;
infine, la preparazione teorico-pratica conseguita gli consente di inserirsi in aziende che si occupano di
trasporto quali, ad esempio, compagnie di gestione ed Enti Regolatori.

POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE

L’offerta formativa aggiuntiva prevede l’inserimento di attività/materie aggiuntive finalizzate ad
incrementare negli studenti l’interesse per gli studi di indirizzo scientifico e a far acquisire ulteriori
competenze spendibili nella prosecuzione degli studi: l’Informatica che presenta una particolare
connotazione con la certificazione delle competenze e il Laboratorio di Chimica, Fisica, Biologia e Scienze
della Terra.
In particolare, l’insegnamento dell’Informatica contempera diversi obiettivi: comprendere i principali
fondamenti teorici delle Scienze dell’Informazione; acquisire la padronanza di strumenti dell’Informatica;
utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi allo
studio delle altre discipline; acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e
dei metodi informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. Questi obiettivi si riferiscono ad
aspetti fortemente connessi fra di loro, che vanno, quindi, trattati in modo integrato mantenendo su di un
piano paritario teoria e pratica. Al termine del percorso liceale lo studente acquisirà la conoscenza e la
padronanza di uno strumento o di una classe di strumenti, la loro applicazione a problemi significativi, la
conoscenza dei concetti teorici ad essi sottostanti, la riflessione sui vantaggi e sui limiti e sulle conseguenze
del loro uso. La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante svolgeranno un ruolo fondamentale nel
proporre problemi significativi e, nello stesso tempo, tali da permettere un collegamento permanente con le



altre discipline. In questo modo l’Informatica, oltre a proporre i propri concetti e i propri metodi, diventa
anche uno strumento del lavoro dello studente.
L’insegnamento del Laboratorio di Chimica, Fisica, Biologia e Scienze della Terra caratterizza questa offerta
formativa per il ruolo dell’attività di laboratorio che permette un approccio sperimentale e induttivo alle
Scienze metodologicamente più corretto, proficuo e stimolante rispetto a quello teorico-deduttivo.

Liceo Scientifico con ampliamento dei Laboratori di indirizzo

Attività e insegnamenti obbligatori

Ore settimanali
1° biennio 2° biennio monoennio

1a

clas
se

2a

clas
se

3a

clas
se

4a

clas
se

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina (1 h Laboratorio linguistico nel 1o

biennio)
2+1 2+1 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e Geografia (di cui 1 ora Cittadinanza e Costituzione) 3 3

Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3

Matematica e Informatica 5 5
Matematica 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3
Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali ordinamento 27 27 30 30 30

Totale ore annuali 891 891 990 990 990
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI

Laboratorio di Informatica 1 1 1
Laboratorio di Chimica/ Biologia 1 1 1

Laboratorio di Fisica 1 1 1

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scientifico

Il corso di studi è caratterizzato dall'aggiunta di tre ore di lezione di materie aggiuntive che rendono questo
indirizzo particolarmente ricco e completo. Le tre ore sono inserite nel piano di studi dal primo al terzo anno
e riguardano un'ora di Laboratorio di Informatica, una di Laboratorio di Fisica e una di Laboratorio di
Scienze Integrate, ossia Chimica, Biologia e Fisica. E' prevista la certificazione delle competenze per le
attività di informatica e la realizzazione di stage presso istituzioni e aziende del settore tecnico-sanitario del
territorio.
Lo studente potrà personalizzare il percorso di studi potendo esprimere la preferenza di partecipare da una a
tre delle attività aggiuntive.



Liceo Scientifico con Ampliamento Anglo-Cinese

Attività e insegnamenti obbligatori

Ore settimanali
1°

biennio
2° biennio monoenni

o
1a

classe
2a

clas
se

3a

clas
se

4a

clas
se

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Cultura latina ed analisi linguistica comparativa 2 2

Lingua e cultura latina 3 3 3
Lingua e cultura inglese e attività internazionali di

potenziamento
3 3 3 3 3

Storia e Geografia 4 4
Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3
Matematica ed Informatica 5 5

Matematica 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2

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

Totale ore settimanali ordinamento 27 27 30 30 30

Totale ore 891 891 990 990 990

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI
Lingua e Cultura cinese 3 3 2 2 2

Inglese potenziato con il docente curriculare
Inglese: Art Design (arte in inglese ) 1

Inglese: Science combined (scienze in inglese ) 1
Totale ore settimanali (Ordinamento + Approfondimento) 30 30 33 33 32

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scientifico Internazionale Opzione Anglo-Cinese

L'Internazionale Opzione Anglo-Cinese si caratterizza come approfondimento e potenziamento linguistico,
offrendo agli allievi due/tre ore settimanali di lingua cinese ( a seconda dell’annualità), e dall'insegnamento
di una o più materie curriculari  in modalità CLIL (insegnamento di contenuti disciplinari in lingua inglese)
con docenti appositamente formati (livello B2): terzo anno Art Design (Disegno e Storia dell'arte), quarto
anno Science combined (Chimica e Biologia).
L’offerta formativa Internazionale Opzione Anglo- Cinese si rivolge, in modo particolare, a studenti
interessati ad acquisire una preparazione nelle discipline scientifiche aperta agli esiti più aggiornati della
ricerca e della didattica internazionale e a studenti che desiderano potenziare la conoscenza della lingua
inglese anche al fine di realizzare, nel corso di studi universitari, esperienze formative all’estero.



L’indirizzo internazionale si caratterizza come opzione anglo-cinese, infatti lo studio della lingua cinese
verrà curato attraverso protocolli con le Università e darà agli alunni l’opportunità di conseguire le
certificazioni di livello HSK.
Caratteristica comune ai corsi di studio dell'ampliamento formativo (INFO-BIO, Internazionale) è l'aggiunta
di insegnamenti per i quali vale una specifica programmazione e certificazione finale, sia interna, che
concorre al giudizio di ammissione dello studente, che esterna con le specifiche certificazioni ad opera di
appositi enti, generalmente al termine del primo e secondo biennio. Gli insegnamenti aggiuntivi, con un
impegno orario mediamente di 20/40 ore, a seconda che si tratti di una o due ore, sono di norma affidati ai
docenti interni, tranne per quelli nei quali manca la specifica classe di concorso, come per il Cinese.
Il potenziamento dell’insegnamento della Lingua Inglese è assicurato dalla codocenza con un’assistente
madre lingua inglese, che opera prevalentemente nelle classi del primo biennio.
Per l'anno scolastico in corso, nella scuola, è presente la figura dell'Assistente di lingua straniera in Italia,
che affiancherà il docente italiano di Inglese, durante le lezioni, nelle diverse attività didattiche (es: giochi di
ruolo, lavori di gruppo ecc.), stimolando gli studenti alla comunicazione, anche colloquiale, nella lingua
straniera.
Questa figura potrà contribuire, nell'ottica di un reale scambio culturale fra i diversi Paesi dell'Unione
Europea, a rafforzare l'atteggiamento positivo nei confronti della diversità e del pluralismo culturale,
avviando anche eventuali iniziative di scambi e gemellaggi con scuole del suo Paese di provenienza.
Le classi coinvolte sono le prime e seconde classi dell'ampliamento dell'Anglo-cinese, insieme alle prime E
e F, e le altre seconde classi dell'istituto.

QUADRI SINTETICI DELLE DISCIPLINE

Nel presente documento si riportano i quadri sintetici delle materie delle aree disciplinari, declinati in
competenze, abilità e conoscenze, rimandando la descrizione più particolareggiata (gli obiettivi, le finalità,
la metodologia, i materiali, le verifiche, la valutazione periodica e finale, i criteri di valutazione delle
verifiche e gli obiettivi minimi per la valutazione di sufficienza alla programmazione dei Dipartimenti, alle
programmazioni coordinate dei Consigli di classe e alle programmazioni dei singoli Docenti, riportati sul
registro elettronico Archimede della scuola:

ITALIANO
QUADRO SINTETICO BIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Competenze

o sapersi esprimere in modo chiaro e corretto dal
punto di vista morfo-sintattico;

o sapersi orientare all’interno di una parte di
programma non limitata alla lezione del giorno;

o saper analizzare morfo-sintatticamente un testo;
o saper differenziare l’uso della lingua orale,

scritta e trasmessa, nonché delle diverse forme
della

Conoscenze
o conoscere le strutture sintattiche, morfologiche e

lessicali della lingua italiana;
o possedere un bagaglio lessicale il più possibile

vasto e vario;
o conoscere i contenuti disciplinari programmati;
o conoscere la storia della lingua: nascita, dalla

matrice latina, dei volgari italiani e della
diffusione del fiorentino letterario fino alla sua



o videoscrittura e della comunicazione
multimediale;

o saper esporre il contenuto di più testi in prosa e
in poesia e saperne fare l’analisi testuale;

o saper leggere in forma critica e con spirito
critico;

saper produrre vari tipi di testo
Abilità

o analisi e sintesi;
o riflessione
o esposizione;
o autonomia di giudizi critici;
o collegamenti in ambito disciplinare e

interdisciplinare;
o uso delle conoscenze del passato per interpretare

il presente

sostanziale affermazione come lingua italiana.
o conoscere le caratteristiche di un testo narrativo

e poetico, le tecniche di scrittura, le
problematiche sociali più attuali, i linguaggi e le
terminologie specifiche

Contenuti (classi prime)
Morfologia, sintassi della frase semplice, competenza
comunicativa e testuale.
Il mito - L' Epica (Iliade, Odissea, Eneide)
Analisi del testo narrativo: la novella; il racconto
Contenuti (classi seconde)
Sintassi del periodo
I Promessi sposi
Il testo poetico
Introduzione allo studio storico della letteratura italiana
dalle origini alla poesia stilnovistica
Il testo argomentativo

ITALIANO
QUADRO SINTETICO TRIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Competenze

o Organizzazione ed utilizzazione delle conoscenze in
situazioni nuove di apprendimento.

o Saper collocare il testo in un quadro di confronti e
relazioni con altri testi, autori ed espressioni artistiche e
culturali.

o Affrontare come lettore autonomo e consapevole testi di
vario genere ed elaborare personalmente i dati
informativi per poter esprimere anche il proprio punto di
vista.

Abilità
o Lettura:dalla comprensione tematica alla

decodificazione ed interpretazione dei significati.
o Comunicazione: eseguire il discorso orale in forma

grammaticalmente corretta, priva di stereotipi e
adeguata alle diverse situazioni comunicative.

o Scrittura: produrre testi scritti di diverso tipo il cui
contenuto e la cui funzione impongano particolari
modalità strutturali e formali rispondenti alle diverse
finalità a cui è destinato

CLASSI TERZE
Cogliere le linee fondamentali dello svolgimento
storico, in prospettiva diacronica e sincronica,
della letteratura italiana dalle Origini all’età della
Controriforma.
CLASSI QUARTE
Cogliere le linee fondamentali dello svolgimento
storico,in prospettiva diacronica e
sincronica,della letteratura italiana, dall'età della
Controriforma al Romanticismo.
CLASSI QUINTE
Cogliere le linee fondamentali dello svolgimento
storico,in prospettive diacronica e
sincronica,della letteratura italiana, dall'Unità
d'Italia ad oggi.
Opere ed autori dei secoli in esame.
Principali tecniche narrative e poetiche.
Evoluzione della lingua italiana.
Rapporti tra produzione letteraria e società.

LATINO
QUADRO SINTETICO BIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Competenze

o saper interpretare e tradurre i testi dal latino, compiendo
un’adeguata operazione di transcodificazione, cioè
tenendo conto delle possibilità espressive e stilistiche
della lingua italiana;

o saper proporre la traduzione come lettura-comprensione
del testo “ragionata”, con la guida dei connettivi

Conoscenze
o conoscere le strutture sintattiche,

morfologiche e lessicali della lingua
latina;

o possedere un bagaglio lessicale il più
possibile vasto e vario;

o possedere un’adeguata tecnica di



sintattici e delle parole chiave, e “motivata”,
sviluppando la consapevolezza delle proprie scelte;

o riconoscere e saper spiegare le principali strutture
morfologiche, sintattiche e lessicali;

o esporre in modo chiaro, corretto ed esauriente;
o utilizzare correttamente il vocabolario;
o studiare in modo efficace, così da raggiungere risultati

soddisfacenti con il minimo dispendio di tempo e di
fatica;

o saper comprendere il testo latino nelle strutture
fondamentali anche senza l’ausilio del dizionario
secondo le competenze richieste;

o saper cogliere le connessioni tra mondo antico e realtà
moderna.

Abilità
o analisi e sintesi;
o organizzazione autonoma delle conoscenze acquisite;
o interpretazione in chiave attuale i valori di civiltà del

mondo classico

traduzione.
Contenuti (classi prime)
Morfologia e sintassi: le cinque declinazioni;
presente, imperfetto e futuro indicativo;
imperativo e infinito presente; aggettivi della
prima classe; complementi; proposizione
temporale e causale; aggettivi della seconda
classe; participio presente. Perfetto,
piuccheperfetto e futuro anteriore indicativo; i
numerali; congiuntivo; proposizioni finali,
consecutive, completive, comparativo e
superlativo; i pronomi
Contenuti (classi seconde)
Sintassi; cum e congiuntivo; infinitive; verbi
deponenti e semideponenti; il participio;
l’ablativo assoluto.
Il supino; verbi difettivi. proposizioni relative; la
perifrastica attiva.
La perifrastica passiva; gerundio e gerundivo;
periodo ipotetico. Laboratorio di traduzione;
Lettura antologica di testi d’autore, secondo
percorsi tematici o di genere.

LATINO
QUADRO SINTETICO TRIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Competenze

o Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà
romana attraverso i testi.

o Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua
italiana, avendo consapevolezza delle loro radici latine.

o Individuare i collegamenti tra la produzione letteraria con riferimento
al contesto storico-letterario.

o Contestualizzare l’opera all’interno dello sviluppo del genere
letterario.

o Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà
romana.

o Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di
un autore

o Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione
comunicativa, i valori estetici e culturali.

o Padroneggiare le tecniche di scrittura dei testi di tipo espositivo e
argomentativo.

o Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale.
Abilità

o Cogliere le modalità espressive dei generi letterari di riferimento.
o Mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte
o Contestualizzare gli autori e le loro opere all’interno dello sviluppo del

genere letterario.
o Praticare la traduzione come strumento di conoscenza della morfo-

sintassi e del linguaggio e dello stile degli autori di volta in volta

CLASSI TERZE
Letteratura: dalle origini al II
secolo a.C.: produzione,
circolazione e tradizione dei testi
antichi;le forme preletterarie orali
e i primi documenti scritti;Livio
Andronico e Nevio, Ennio e
Catone Plauto, Terenzio: Lucilio
Catullo,Cesare, Lucrezio.
Sintassi: Ripasso della
morfologia, Accusativo,Genitivo,
Dativo, Ablativo.
Classico: Brani in lingua tratti
dalle opere degli autori.
CLASSI QUARTE
Letteratura: L’età di
Cesare,Cicerone e Sallustio;l’età
di Augusto: Virgilio, Orazio; i
poeti elegiaci, Ovidio. Livio.
Sintassi del verbo
Classico: Brani in lingua tratti
dalle opere degli autori.
CLASSI QUINTE
Letteratura: Fedro, Seneca,
Lucano, Persio, Petronio,



studiati.
o Decodificare il messaggio di un testo in latino e in italiano.
o Individuare i collegamenti tra biografia dell’autore, produzione

letteraria e contesto storico-letterario di riferimento.
o Contestualizzare gli autori e le loro opere all’interno dello sviluppo del

genere letterario.
o Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana.
o Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana

nell’esposizione scritta e orale e, in particolare, utilizzare alcuni
termini specifici del linguaggio letterario.

Giovenale,Plinio il Giovane,
Marziale,Plinio il Vecchio,
Quintiliano, Svetono, Tacito,
Apuleio, letteratura cristiana e
S.Agostino.
Classico: brani in lingua tratti
dalle opere degli autori.

GEOSTORIA
QUADRO SINTETICO BIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Competenze

o Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto dal punto
di vista morfo-sintattico;

o Sapersi orientare all’interno di una parte di
programma non limitata alla lezione del giorno;

o Saper usare linguaggi e strumenti specifici;
o Saper esporre gli eventi storici;
o Saper cogliere di un evento le correlazioni fra causa

ed effetto;
o Saper esaminare un fatto storico da più punti di vista

(politico-economico-sociale);
o Saper leggere ed orientarsi sulle carte geografiche

storiche;
o Saper utilizzare le varie fonti, traendone le

informazioni più evidenti.
o Saper individuare e spiegare i fenomeni fisici

(posizione –morfologia –clima -risorse) e umani
o (attività) di un territorio;
o Saper operare confronti tra aree geopolitiche diverse,

secondo le loro caratteristiche fisiche, storico-
politiche ed economico-sociali;

o Saper usare linguaggi e strumenti specifici;
o Saper leggere ed orientarsi sulle carte geografiche;
o Sape usare gli strumenti propri della disciplina;
o Saper decodificare ed usare il linguaggio simbolico.

Abilità
o analisi e sintesi;
o riflessione
o esposizione;
o autonomia di giudizi critici;
o collegamenti in ambito disciplinare e interdisciplinare;
o uso delle conoscenze del passato per interpretare il

presente
o relazioni tra fatti storici;
o collocazione degli eventi nello spazio e nel tempo.

Conoscenze
Conoscere gli eventi storici e gli aspetti della realtà
socio-politica ed economica del mondo antico;
Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione e le norme che regolano la vita
associata;
Conoscere le carte geografiche storiche;
Conoscere la terminologia specifica.
Conoscere le caratteristiche dei paesaggi europei
ed extraeuropei;
Conoscere l’ambiente fisico e umano;
Conoscere la terminologia specifica;
Conoscere le carte geografiche.
Contenuti (classi prime)
Dalla Preistoria all’età Repubblicana
Diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili,
politici, economici, etico -sociali
L’Italia, i problemi del mondo
Contenuti (classi seconde)
Dall’età di Augusto all’ anno Mille
Diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili,
politici, economici, etico -sociali
I problemi del mondo



LINGUA E CULTURA STRANIERA

QUADRO SINTETICO PRIMA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
Utilizzare la lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi (livello A2 del Quadro Comune
di Riferimento)
Abilità
-Comprendere i punti principali di
messaggi e annunci semplici e chiari su
argomenti di interesse personale,
quotidiano, sociale o professionale
-Ricercare informazioni all’interno di
testi di breve estensione di interesse
personale, quotidiano, sociale o
professionale
-Descrivere in maniera semplice
esperienze ed eventi relativi all’ambito
personale e sociale
-Utilizzare in modo adeguato le strutture
grammaticali
-Interagire in conversazioni brevi e
semplici su temi di interesse personale,
quotidiano, sociale o professionale
-Scrivere brevi testi di interesse
personale, quotidiano, sociale o
professionale
-Scrivere correttamente semplici testi su
tematiche coerenti con i percorsi di
studio
-Riflettere sui propri atteggiamenti in
rapporto all’altro in contesti
multiculturali

Conoscenze
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e professionale:
presentazioni, numeri cardinali e ordinali; paesi e nazionalità; occupazioni;
colori; parti della casa; date; famiglia; descrizione fisica; tipi di musica;
sport e attività del tempo libero; routine quotidiana; giorni della settimana;
mesi, stagioni; scuola e casa; cibo e bevande; negozi e luoghi in città;
vacanze; vestiti e moda; animali e parti del corpo.
Regole grammaticali fondamentali: pronomi personali soggetto e
complemento; aggettivi e pronomi possessivi; aggettivi e pronomi
dimostrativi; aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi; aggettivi e pronomi
indefiniti; verbo essere; verbo avere; usi idiomatici del verbo essere e del
verbo avere; presente semplice; verbi di gusto e preferenza; forma in –ing;
preposizioni di luogo e di tempo; verbi modali can, could, may; thereis/are;
presente progressivo; imperativo; passato semplice dei verbi regolari e
irregolari; comparativi e superlativi; futuro; phrasal verbs.
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso
comune riferite alle aree trattate
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale, e-mail,
sms
Cultura e civiltà dei paesi anglofoni.
Contenuti
I contenuti suddivisi in riflessione su strutture morfosintattiche,fonologiche
e funzioni linguistiche, riguarderanno lo sviluppo delle quattro abilità
fondamentali integrate (comprendere, parlare, leggere, scrivere),
privilegiando l’approccio audio-orale.
Indirizzo Sportivo:
alle competenze, abilità, conoscenze di cui sopra si aggiungerà la
terminologia specifica del linguaggio dello sport e la terminologia medico-
scientifica per la conoscenza del corpo umano nello svolgimento delle
attività sportive.

LINGUA E CULTURA STRANIERA

QUADRO SINTETICO SECONDA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
-Utilizzare la lingua straniera
acquisita per i principali
scopi comunicativi ed
operativi (livelli A2/B1 del
Quadro Comune di
Riferimento)
Abilità

Conoscenze
- Conoscere ed usare il lessico appropriato ad ogni situazione di vita quotidiana
- Conoscere ed usare la strutture grammaticali fondamentali: simple past; past
continuous; present perfect; past perfect; future tense; duration form; first conditional;
second conditional; third conditional; relatives; modal verbs; make, do, get; reported
speech; get used to; to be used to.
- Conoscere ed usare le funzioni linguistico-comunicative che realizzano le strutture
grammaticali suddette. Phrasal verbs.



- Comprendere la lingua
scritta.
- Comprendere la lingua
orale.
-Esprimersi correttamente ed
interagire oralmente.
- Produrre per iscritto testi di
vario genere.

Contenuti
I contenuti suddivisi in riflessione su strutture morfosintattiche, fonologiche e funzioni
linguistiche, riguarderanno lo sviluppo delle quattro abilità fondamentali integrate,
privilegiando l’approccio audio-orale.
Indirizzo Sportivo:
Terminologia specifica del linguaggio dello sport.
Terminologia medico-scientifica, per la conoscenza del corpo umano nello
svolgimento delle attività sportive.

LINGUA E CULTURA STRANIERA

QUADRO SINTETICO TERZA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
- Utilizzare la lingua straniera acquisita
per i principali scopi comunicativi e
settoriali(livello B1 del Quadro
Comune di Riferimento)
Abilità
-Comprendere in modo globale ed
analitico testi orali e scritti relativi ad
argomenti di carattere generale e/o
letterario.
-Produrre testi orali e scritti relativi ad
argomenti di carattere generale e/o
letterario.
-Riconoscere i diversi generi letterari
ed individuarne le caratteristiche.
-Analizzare in forma scritta ed orale i
testi letterari e collocarli nel contesto
storico-culturale europeo/mondiale.
-Interagire su argomenti di carattere
generale e letterario.

Conoscenze
-Conoscere i contenuti storici, letterari e/o artistici dalle origini al XVII
secolo.
-Conoscere i più rappresentativi autori dei periodi storici presi in esame;
-Conoscere ed usare le strutture grammaticali più complesse partendo dalle
conoscenze acquisite al biennio.
- Revisione dei tempi verbali. discorso indiretto, passivo, phrasal verbs
- Conoscere ed usare le funzioni linguistico- comunicative relative alle
strutture grammaticali prese in esame.
Contenuti
Le origini . Early Medieval Period -Late Medieval Period from 1066 to 1485
Poetry (The Epic poem, The Medieval Narrative Poem, Ballads ) “Beowulf”
Geoffrey Chaucer. “The Canterbury Tales”.
The Origins of Drama
The Renaissance, the Puritan Age and the Restoration- Historical and Social
Background from 1485 to 1688- The Elizabethan theatre - William
Shakespeare :Romeo and Juliet e/o Julius Caesar e/o Macbeth e/o Hamlet e/o
Sonetti; John Milton and “Paradise Lost”
Indirizzo Sportivo:
Terminologia specifica del linguaggio dello sport. Terminologia medico-
scientifica, per la conoscenza del corpo umano nello svolgimento delle
attività sportive.

LINGUA E CULTURA STRANIERA

QUADRO SINTETICO QUARTA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
-Utilizzare la lingua straniera acquisita
per i principali scopi comunicativi e
settoriali (livello B1/B2 del Quadro
Comune di Riferimento
Abilità
-Comprendere in modo globale ed

Conoscenze
-Conoscere i contenuti storici, letterari e/o artistici dei periodi presi in esame;
-Conoscere gli autori più rappresentativi dei periodi storici presi in esame;
-Conoscere ed usare le strutture grammaticali più complesse partendo dalle
conoscenze acquisite al biennio;
-Conoscere ed usare le funzioni linguistico-comunicative relative alle
strutture grammaticali prese in esame.



analitico testi orali e scritti relativi ad
argomenti di carattere generale e/o
letterario.
-Produrre testi orali e scritti relativi ad
argomenti di carattere generale e/o
letterario.
-Riconoscere i diversi generi letterari
ed individuarne le caratteristiche.
-Analizzare in forma scritta ed orale i
testi letterari e collocarli nel contesto
storico-culturale europeo/mondiale.
-Interagire su argomenti di carattere
generale e letterario.
-Interagire su argomenti riguardanti la
sfera personale e quotidiana.

Contenuti
The Stuarts. The historical events from1688 to 1780. The Augustan Age.
Journalism - The Rise of the Novel. The Realistic Novel. The Epistolary
Novel- Daniel Defoe e “Robinson Crusoe”. Richardson e/o Sterne e/o
Jonathan Swift.
The Romantic Age: The Historical Context. The Social Context. The Cultural
Context. Early Romantic poetry. Thomas Gray. Romantic poetry: features
and themes. William Blake. William Wordsworth e/o S- T. Coleridge e/o P.
B. Shelley e/o Keats. The Gothic Novel. Mary Shelley e “Frankenstein, or
the Modern Prometheus”.
Indirizzo Sportivo:
Terminologia specifica del linguaggio dello sport.
Terminologia medico-scientifica, per la conoscenza del corpo umano nello
svolgimento delle attività sportive.

LINGUA E CULTURA STRANIERA

QUADRO SINTETICO QUINTA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
-Utilizzare la lingua straniera acquisita per i
principali scopi comunicativi e
settoriali;(livello B1/B2 del Quadro
Comune di Riferimento)
Abilità
-Comprendere in modo globale ed analitico
testi orali e scritti relativi ad argomenti di
carattere generale e letterario.
-Produrre testi orali e scritti relativi ad
argomenti di carattere generale e letterario.
-Riconoscere i diversi generi letterari ed
individuarne le caratteristiche.
-Analizzare in forma scritta ed orale i testi
letterari e collocarli nel contesto storico-
culturale europeo/mondiale.
-Interagire su argomenti di carattere
generale e letterario.
- Rielaborare in modo autonomo i contenuti
appresi.

Conoscenze
-Conoscere il lessico specifico.
-Conoscere i contenuti storico-letterari e/o artistici dei periodi presi in
esame;
-Conoscere gli autori più rappresentativi dei periodi storici/letterari presi
in esame.
-Consolidare ed ampliare le strutture grammaticali e le funzioni
linguistico-comunicative che le realizzano, acquisite negli anni
precedenti.
Contenuti
The Romantic Age. The historical novel e Scott. The novel of manners e
J.Austen.
The Victorian Age - The Historical, Social and Literary Context.
The Victorian novel. Charles Dickens - Thomas Hardy - Aestheticism
and Decadence - Oscar Wilde.
The Modern and Present Age. The Historical, Social and Literary
Context. Modernism. The modern Novel /Drama/Poetry- The War
Poets. James Joyce e/o Virginia Woolf e/o George Orwell e/o T.S.Eliot
e/o Beckett /Kerouac/ Golding e/o I. McEwan/ Salman Rushdie

STORIA
QUADRO SINTETICO SECONDO BIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Competenze
Operare collegamenti anche di
carattere pluridisciplinare
Individuare la diversa incidenza e l’

CLASSE III LICEO SCIENTIFICO
I Quadrimestre
Società e cultura del Medioevo
I diversi aspetti della rinascita dell'XI sec. Crisi dei poteri universali.



interazione di differenti soggetti
storici (gruppi sociali, individui,
Stati, popoli, nazioni)
Rielaborare i contenuti disciplinari
sapendo formulare giudizi personali.
Abilità
Utilizzare il lessico specifico.
Interpretare e valutare le fonti
utilizzate distinguendo in esse fatti,
ragioni, opinioni e pregiudizi
Confrontare le differenti
interpretazioni che gli storici danno
di un medesimo fatto o fenomeno.
Analizzare testi storiografici e
documenti storici rintracciandovi i
nuclei concettuali e tematici

Nascita degli stati moderni La chiesa e i movimenti religiosi Società ed
economia nella società basso-medievale
La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie nazionali e delle
Signorie.
I Quadrimestre
Rinascimento, la nascita della cultura scientifica nel Seicento
Conseguenze politiche, economiche e sociali delle scoperte geografiche. La
definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa, la costruzione degli stati
moderni e l’assolutismo.
CLASSE IV LICEO SCIENTIFICO
I Quadrimestre
Lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale
Le Rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese,americana, francese);
Illuminismo,
l’età napoleonica e la Restaurazione.
II Quadrimestre
Il problema della nazionalità nell’Ottocento; Romanticismo;
Risorgimento italiano e l’Italia unita; l’occidente degli Stati-nazione; la
questione sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione
industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello Stato italiano
fino alla fine dell’Ottocento.

STORIA
QUADRO SINTETICO QUINTO ANNO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Competenze
Operare collegamenti anche di
carattere pluridisciplinare
Individuare la diversa incidenza e l’
interazione di differenti soggetti
storici (gruppi sociali, individui,
Stati, popoli, nazioni)
Rielaborare i contenuti disciplinari
sapendo formulare giudizi personali.
Abilità
Utilizzare il lessico specifico.
Interpretare e valutare le fonti
utilizzate distinguendo in esse fatti,
ragioni, opinioni e pregiudizi.
Confrontare le differenti
interpretazioni che gli storici danno
di un medesimo fatto o fenomeno.
Analizzare testi storiografici e
documenti storici rintracciandovi i
nuclei concettuali e tematici.

CLASSE VLICEO SCIENTIFICO
I Quadrimestre
L’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima
guerra mondiale; la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi
del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati
Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo;.
II Quadrimestre
La seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe
di costruzione della democrazia repubblicana.
Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee
fondamentali:
1) dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione
tedesca, i due blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema
sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i processi di
globalizzazione, la rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del
mondo globale;
2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina:
la nascita dello stato d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei
non-allineati, la rinascita della Cina e dell’India come potenze mondiali;
3) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom
economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo,
Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni’ 90.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
QUADRO SINTETICO SECONDO BIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE



Competenze
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti e doveri riconosciuti dalla
Costituzione a tutela della persona, della collettività , dell'ambiente e
del patrimonio storico-artistico
Abilità
Comprende le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole
della Costituzione italiana.
Individua le caratteristiche essenziali della norma giuridica e le
comprende a partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico.
Identifica i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale.
Conosce la storia e il ruolo delle istituzioni europee e dei principali
organismi di cooperazione internazionale.
Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e
il rispetto dell’ ambiente e delle risorse naturali.

CLASSE III - LICEO SCIENTIFICO
Istituzioni statali,
sistemi politici e giuridici in relazione ai
contenuti storici.
Magna Charta Libertatum.

CLASSE IV - LICEO SCIENTIFICO
Istituzioni statali,
sistemi politici e giuridici in relazione ai
contenuti storici
La Dichiarazione d’indipendenza degli
Stati Uniti d’America.
La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e
del cittadino del 1789.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
QUADRO SINTETICO QUINTO ANNO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Competenze
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti e doveri riconosciuti dalla Costituzione a tutela della
persona, della collettività , dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico
Abilità
Comprende le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della
Costituzione italiana.
Individua le caratteristiche essenziali della norma giuridica e le comprende a
partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico.
Identifica i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale.
Conosce la storia e il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di
cooperazione internazionale.
Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto
dell’ ambiente e delle risorse naturali.

Conoscenze
MONOENNIO - CLASSE V -
LICEO SCIENTIFICO
Istituzioni statali,
sistemi politici e giuridici in
relazione ai contenuti storici
Storia delle istituzioni europee.
Principi e struttura della
Costituzione italiana.
La Dichiarazione Universale dei
diritti umani.

FILOSOFIA

QUADRO SINTETICO SECONDO BIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
Operare collegamenti anche di carattere
pluridisciplinare
Cogliere le implicazioni e i nessi
concettuali e determinare correlazioni
corrette in modo autonomo
Rielaborare in modo critico le strategie
argomentative sapendo formulare giudizi
personali.
Abilità
Uso appropriato del lessico specifico.

CLASSE III - LICEO SCIENTIFICO.
I Quadrimestre
I Presocratici. Le filosofie della polis: i Sofisti e Socrate,
Platone.
II Quadrimestre
Aristotele.
Le scuole ellenistiche. Patristica e Scolastica.
CLASSE IV - LICEO SCIENTIFICO
I Quadrimestre
La filosofia umanistico-rinascimentale.
La rivoluzione scientifica: Galilei



Argomentare rispettando le regole della
consequenzialità dimostrativa.
Analizzare in modo autonomo testi e
documenti rintracciandovi i nuclei
concettuali e tematici.

Il problema del metodo e della conoscenza: Cartesio.
Hume
Il pensiero politico moderno (un autore a scelta tra: Hobbes, Locke,
Rousseau)
II Quadrimestre
L’ Illuminismo, Kant.
L’Idealismo tedesco: Hegel
Il Romanticismo.

FILOSOFIA

QUADRO SINTETICO QUINTO ANNO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
Operare collegamenti anche di carattere
pluridisciplinare
Cogliere le implicazioni e i nessi concettuali
e determinare correlazioni corrette in modo
autonomo
Rielaborare in modo critico le strategie
argomentative sapendo formulare giudizi
personali.
Abilità
Uso appropriato del lessico specifico.
Argomentare rispettando le regole della
consequenzialità dimostrativa.
Analizzare in modo autonomo testi e
documenti rintracciandovi i nuclei
concettuali e tematici.

MONOENNIO - CLASSE V - LICEO SCIENTIFICO
I Quadrimestre
Filosofie posthegeliane con particolare riferimento allo studio di
Schopenhauer, Kierkegaard, Marx e Nietzsche.
Il Positivismo e reazioni nonché sviluppi delle teorie della conoscenza.
II Quadrimestre
Almeno quattro autori, temi o problemi scelti tra i seguenti: Husserl e
la fenomenologia,
Freud e la psicoanalisi,
Heidegger e l'esistenzialismo,
il neoidealismo italiano,
Wittgenstein e la filosofia analitica, vitalismo e pragmatismo, la
filosofia d’ispirazione cristiana e la nuova teologia, interpretazioni e
sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano, temi e problemi
di filosofia politica, gli sviluppi della riflessione epistemologica, la
filosofia del linguaggio, l’ermeneutica filosofica.

MATEMATICA
QUADRO SINTETICO PRIMO ANNO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi
di un insieme
Eseguire operazioni tra insiemi
Determinare la partizione di un insieme
Riconoscere le proposizioni logiche
Eseguire operazioni tra proposizioni logiche
utilizzando le tavole di verità
Cogliere il legame fra insiemi e logica
Rappresentare una relazione in diversi modi
Riconoscere una relazione di equivalenza e
determinare l’insieme quoziente
Riconoscere una relazione d’ordine
Rappresentare una funzione e stabilire se è iniettiva,
suriettiva o biiettiva
Disegnare il grafico di una funzione lineare,

Insiemi e logica
Concetto di insieme e relativa rappresentazione.
Sottoinsiemi. Operazioni e proprietà con gli insiemi.
Partizione di un insieme. Prodotto cartesiano. Le
proposizioni logiche. I connettivi logici. La logica e gli
insiemi
Relazioni e funzioni
Definizione e rappresentazione di una relazione. Relazione
inversa.  Proprietà delle relazioni in un insieme. Relazioni
di equivalenza e d’ordine. Definizione di funzione.
Funzioni suriettive, iniettive, biiettive, inverse, composte,
numeriche, circolari. Rappresentazione grafica di particolari
funzioni numeriche
Insiemi numerici
Proprietà e operazioni in N. Multipli e divisori. Criteri di



quadratica, circolare, di proporzionalità diretta e
inversa.
Calcolare il valore di un’espressione numerica
Applicare le proprietà delle potenze
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali
Eseguire calcoli in sistemi di numerazione con base
diversa da dieci
Sostituire numeri alle lettere e calcolare il valore di
un’espressione letterale
Risolvere espressioni aritmetiche e problemi
Risolvere problemi con percentuali e proporzioni
Trasformare numeri decimali in frazioni
Eseguire operazioni tra segmenti e angoli
Dimostrare teoremi su segmenti e angoli
Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni
tra di essi
Applicare i criteri di congruenza dei triangoli
Dimostrare teoremi sui triangoli
Saper operare con monomi e polinomi
Semplificare espressioni con operazioni e potenze di
monomi e polinomi
Scomporre un polinomio
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi
Determinare le condizioni di esistenza di una
frazione algebrica
Eseguire operazioni e potenze con le frazioni
algebriche
Semplificare espressioni con le frazioni algebriche
Stabilire se un’uguaglianza è un’identità
Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione
Applicare i principi di equivalenza delle equazioni
Risolvere equazioni intere e fratte, numeriche e
letterali
Utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere
problemi
Applicare il teorema delle rette parallele e il suo
inverso
Applicare i criteri di congruenza dei triangoli
rettangoli
Dimostrare teoremi su parallelogrammi e trapezi e
loro proprietà
Dimostrare e applicare il teorema del fascio di rette
parallele
Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni
Risolvere disequazioni lineari e rappresentarne le
soluzioni su una retta
Risolvere disequazioni fratte
Risolvere sistemi di disequazioni
Utilizzare le disequazioni per rappresentare e
risolvere problemi

divisibilità. M.C.D. e m.c.m. Scomposizione di numeri in
fattori primi. Potenze e loro proprietà I sistemi di
numerazione non decimali L’insieme Z dei numeri interi
relativi. Le operazioni in Z. Le frazioni e l’insieme Q dei
numeri razionali relativi. Le operazioni in Q. Numeri
razionali e numeri decimali Potenze e loro proprietà. Le
potenze ad esponente intero negativo. Proporzioni e loro
proprietà. Espressioni numeriche in N, Z, Q.
Geometria del piano e triangoli
Definizioni fondamentali: geometria razionale e metodo
deduttivo. Enti geometrici primitivi e relativi postulati.
Semirette, segmenti, angoli. Il concetto di congruenza.
Poligoni e triangoli: definizioni. Il primo e il secondo
criterio di congruenza dei triangoli. Il triangolo isoscele e le
proprietà. Il terzo criterio di congruenza dei triangoli.
Relazioni fra lati e angoli di un triangolo.
Monomi e polinomi
Definizione di monomio, grado di monomio, monomi
simili. Operazioni con i monomi. Espressione con i
monomi. M.C.D. e m.c.m. fra monomi. Definizione di
polinomio, grado, polinomi ordinati, polinomi  omogenei.
Operazioni con i polinomi. Prodotti  notevoli. Divisione di
un polinomio per un monomio. Divisione tra  due polinomi.
Regola di Ruffini.
Scomposizione in fattori e frazioni algebriche
Tecniche di scomposizione di un polinomio.
Determinazione del M.C.D. e del m.c.m. fra polinomi..
Frazioni algebriche letterali. Operazioni con le frazioni
algebriche. Espressioni con frazioni algebriche.
Equazioni lineari
Definizioni di equazione e di identità. Classificazione delle
equazioni. Grado. Principi d’equivalenza. Risoluzione di
un’equazione lineare numerica intera, numerica fratta,
letterale intera e letterale fratta.. Equazioni riducibili a
equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
Perpendicolarità e parallelismo – Parallelogrammi e Trapezi
Rette perpendicolari e le loro proprietà. Rette parallele e le
loro Proprietà. Criteri di parallelismo. Proprietà degli angoli
dei triangoli e dei poligoni. I criteri di congruenza dei
triangoli  rettangoli.. Quadrilateri. Definizione di
parallelogramma e sue proprietà.  Parallelogrammi
particolari e loro proprietà. Il trapezio e le sue proprietà. La
corrispondenza parallela di Talete.
Disequazioni lineari
Disequazioni di primo grado o ad esse riducibili.
Risoluzione di disequazioni lineari intere numeriche e
frazionarie. Sistemi di disequazioni. Disequazioni letterali.
Equazioni e disequazioni contenenti valori assoluti
Elementi di Statistica
I dati statistici. La rappresentazione grafica dei dati. Gli



Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati
Determinare frequenze assolute, relative, percentuali
Rappresentare graficamente una tabella di frequenze
Calcolare gli indici di posizione centrale e di
variabilità di una serie di dati

indici di posizione centrale. Gli indici di variabilità

MATEMATICA
QUADRO SINTETICO SECONDO ANNO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Individuare rette parallele e perpendicolari
Scrivere l’equazione di un fascio di rette
proprio e di un fascio di rette improprio
Risolvere problemi su rette e segmenti
Risolvere un sistema due/tre  equazioni in
due/tre incognite con i metodi studiati
Risolvere problemi mediante i sistemi
Eseguire operazioni con i radicali
Razionalizzare il denominatore di una frazione
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di
equazioni con coefficienti irrazionali
Saper risolvere un’equazione di secondo grado
in R e in C
Saper applicare il legame fra le soluzioni ed i
coefficienti di un equazione  di secondo  grado
Saper scomporre un trinomio di secondo grado
Saper costruire un modello algebrico di
problemi di secondo  grado
Saper risolvere un’equazione di grado
superiore al secondo mediante scomposizione
Saper risolvere un’equazione binomia,
trinomia,  irrazionale,  reciproca
Saper risolvere sistemi di equazioni di grado
superiore al primo
Saper risolvere disequazioni intere e fratte di
grado superiore al primo
Saper risolvere sistemi di disequazioni
contenenti disequazioni di grado superiore al
primo
Saper utilizzare la relazione fra angoli alla
circonferenza e al centro
Saper utilizzare le proprietà  dei poligoni
inscritti e circoscritti
Saper utilizzare le proprietà  dei quadrilateri
inscritti e circoscritti Saper utilizzare le
proprietà  dei poligoni regolari
Saper applicare i criteri di equivalenza dei
parallelogrammi, dei triangoli e dei trapezi, dei
poligoni circoscritti
Saper applicare il teorema di Pitagora e i
teoremi di Euclide (1° e 2°) con l’equivalenza

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA
L’equazione generale della retta
Le rette parallele e le rette perpendicolari
I fasci di rette
La distanza di un punto da una retta
I SISTEMI LINEARI
I sistemi di due/tre equazioni in due/tre incognite
I metodi di risoluzione
Problemi di primo grado
I RADICALI
Dai numeri razionali ai numeri reali
Le operazioni con i radicali
La razionalizzazione del denominatore di una frazione
I radicali quadratici doppi
Le equazioni, i sistemi e le disequazioni a coefficienti irrazionali
Le potenze a esponente razionale
LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO
Le relazioni fra le radici e i coefficienti di un'equazione di
secondo grado
La scomposizione di un trinomio di secondo grado
Le equazioni parametriche
La funzione quadratica e la parabola
L’unità immaginaria, i numeri immaginari e i numeri complessi
Risoluzione di problemi mediante equazioni
LE EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO
Le equazioni risolubili con la scomposizione in fattori e l''uso
della regola di Ruffini
Le equazioni binomie, trinomie, reciproche, irrazionali
I SISTEMI  DI SECONDO GRADO
I sistemi di due/ tre equazioni in due/ tre incognite
I sistemi simmetrici e i sistemi omogenei
Risoluzione di problemi mediante sistemi
LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO
Disequazioni fratte e sistemi con disequazioni di secondo grado
LE DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO
Disequazioni fratte e sistemi con disequazioni di grado superiore
al secondo
LA CIRCONFERENZA E IL CERCHIO
Teoremi sulle corde
Angoli al centro e angoli alla circonferenza
Poligoni inscritti e circoscritti



Saper utilizzare le trasformazioni geometriche
studiate
Saper individuare figure simili e utilizzare le
proprietà della similitudine
Saper calcolare la probabilità
Saper compilare e/o interpretare una tabella di
distribuzione di probabilità di una variabile
aleatoria

Quadrilateri inscritti e circoscritti
Poligoni regolari
L'equivalenza tra figure piane
Il primo e il secondo teorema di Euclide e il teorema di Pitagora
LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE (CENNI)
LA SIMILITUDINE
Lunghezza della circonferenza e area del cerchio
LA PROBABILITA’
Eventi e probabilità
La probabilità della somma logica di eventi
La probabilità del prodotto logico di eventi

MATEMATICA
QUADRO SINTETICO TERZO ANNO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi indicati nelle
conoscenze
Riconoscere l’equazione di una retta
Determinare l’equazione di una retta per due punti
Interpretare il significato geometrico dei coefficienti
dell’equazione di una retta
Rappresentare graficamente una retta di assegnata
equazione
Determinare l’equazione di una retta parallela o
perpendicolare a una retta data
Interpretare geometricamente equazioni e sistemi lineari
Riconoscere e determinare l’equazione di un fascio di
rette
Determinare l’equazione dell’asse di un segmento e
della bisettrice di un angolo
Risolvere problemi geometrici nel piano cartesiano
Determinare l’equazione di un luogo di punti
Riconoscere l’equazione di una conica
Risolvere problemi sulle proprietà geometriche delle
coniche
Risolvere problemi che utilizzino le coniche come
modelli matematici
Determinare l’equazione canonica delle coniche
Rappresentare graficamente una conica di assegnata
equazione
Determinare l’equazione della retta tangente a una
conica
Rappresentare curve deducibili dalle coniche e risolvere
graficamente equazioni e disequazioni con moduli e
irrazionali
Determinare il dominio di funzioni
Riconoscere le caratteristiche e le proprietà di una
funzione
Saper rappresentare semplici funzioni
Saper dimostrare proprietà utilizzando il principio di
induzione

Equazioni e disequazioni
Disequazioni intere, fratte, razionali, irrazionali, con
modulo
Sistemi di equazioni e di disequazioni
La retta nel piano cartesiano
Interpretazione dell’equazione lineare in due incognite
nel piano cartesiano
Equazione della retta
Condizione di parallelismo e di perpendicolarità
Equazione della retta per due punti
Distanza punto-retta, asse del segmento
Fascio proprio e improprio di rette
Equazione parametrica della retta
Introduzione alle coniche
Concetto di luoghi di punti
Definizione generale di conica
Ordine di una curva ed equazione generale di una conica
Le equazioni canoniche delle coniche
Definizione ed equazione cartesiana di circonferenza,
parabola, ellisse, iperbole
Iperbole equilatera riferita ai propri assi e ai propri
asintoti
Iperbole traslata e funzione omografica
Posizioni reciproche tra una retta e una conica
Posizioni reciproche tra due coniche
Fasci di circonferenze e di parabole
Funzioni
Funzioni reali a variabile reale
Dominio e codominio
Funzioni composte e funzioni inverse
Funzioni crescenti e decrescenti
Le successioni numeriche e il principio di induzione
Le progressioni aritmetiche
Le progressioni geometriche
Funzioni esponenziali
Generalità sulle potenze a esponente intero, razionale,



Saper risolvere esercizi e problemi sulle progressioni
aritmetiche e geometriche
Rappresentare grafici deducibili dalle funzioni
esponenziali
Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali
Riconoscere semplici modelli di crescita o decrescita
esponenziale
Calcolare semplici logaritmi
Operare con i logaritmi applicando le proprietà
Rappresentare grafici deducibili dalle funzioni
logaritmiche
Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche
Saper calcolare le varie medie e gli indici di dispersione.
Saper riconoscere distribuzioni simili.
Saper riconoscere caratteri dipendenti tramite
coefficienti di correlazione.
Saper trovare le rette di regressione lineare.
Saper scegliere la media più idonea a rappresentare in
sintesi una certa distribuzione

reale
Potenza a base reale positiva e a esponente reale;
operazioni relative
Funzioni esponenziali e proprietà grafiche
Equazioni e disequazioni esponenziali
Funzione logaritmica
Logaritmi e proprietà
Operazioni con i logaritmi
Cambiamento di base; logaritmi decimali e neperiani
Funzione logaritmica e proprietà grafiche
Equazioni e disequazioni logaritmiche
Statistica
I dati statistici
La rappresentazione grafica dei dati
Gli indici di posizione central
Gli indici di variabilità
I rapporti statistici

MATEMATICA
QUADRO SINTETICO QUARTO ANNO

COMPETENZE/
ABILITA'

CONOSCENZE

Risolvere equazioni
e disequazioni
goniometriche
Risolvere problemi
di trigonometria.
Risolvere problemi
di geometria nello
spazio per
determinare la
misura di superfici
e volumi.
Individuare le
caratteristiche delle
trasformazioni
geometriche
Applicare le
trasformazioni
geometriche alle
coniche e alle
funzioni studiate
nel corso degli anni
Risolvere problemi
di geometria
indicati nelle
conoscenze
Utilizzare il calcolo
combinatorio in

Goniometria e Trigonometria
Circonferenza goniometrica e funzioni goniometriche
Equazioni e disequazioni goniometriche
Il Teorema della corda
Il Teorema di Carnot
Il Teorema dei seni
Risoluzione di triangoli
Geometria sintetica dello spazio
Piani, rette e punti nello spazio
Parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani e tra piani e piani.
Poliedri regolari e non
Volumi e superfici.
Trasformazioni geometriche
Isometrie: Traslazioni, rotazioni, simmetrie e Roto traslazioni
Similitudini e Omotetie
Affinità
Punti e rette unite.
Geometria analitica dello spazio
Distanza tra due punti
Punto medio di un segmento
Baricentro di un triangolo e di un tetraedro
Intersezione fra piano e retta, fra retta e retta, fra piano e piano
Parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani
Fasci di piani.
Calcolo combinatorio
Disposizioni semplici e con ripetizione
Permutazioni semplici e con ripetizione



contesti diversi
Risolvere semplici
problemi per
determinare il
valore di
probabilità di un
evento

Combinazioni semplici e con ripetizione.
Probabilità
Eventi e spazio campionario
Teoremi fondamentali sulla probabilità
Probabilità condizionata e reale
Formula di Bayes

MATEMATICA
QUADRO SINTETICO QUINTO ANNO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Rappresentare graficamente
funzioni elementari e deducibili
da quelle elementari
Calcolare limiti notevoli e limiti
di funzioni che si presentano in
forme indeterminate
Stabilire la continuità delle
funzioni elementari nel loro
dominio
Risolvere problemi con i limiti
Studiare una successione e
riconoscerne le proprietà ed il
carattere
Stabilire la derivabilità di una
funzione
Risolvere problemi con
applicazione delle derivate
Calcolare il differenziale di una
funzione
Dimostrare e applicare i Teoremi
di Rolle, di Lagrange, di
Cauchy, di De l’Hȏpital
Rappresentare il grafico di una
funzione
Risolvere problemi di massimo
e minimo
Calcolare integrali indefiniti,
aree di regioni piane, volumi di
solidi di rotazione, lunghezze di
archi di curve, integrali impropri
Risolvere semplici equazioni
differenziali a variabili
separabili
Conoscere i principali problemi
del metodo matematico
Affrontare situazioni
problematiche di varia natura,
avvalendosi di modelli
matematici che li rappresentino
Inquadrare storicamente

Le funzioni e le loro proprietà
I limiti delle funzioni
Definizione e verifica di limite finito ed infinito
Teoremi sui limiti
Il calcolo dei limiti
Le forme indeterminate
I limiti notevoli
Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto
Le funzioni continue
I punti di discontinuità di una funzione
La ricerca degli asintoti
Le successioni
Il limite di una successione
I teoremi sui limiti della successione
La derivata di una funzione
La continuità e la derivabilità
Applicazioni delle derivate alla geometria analitica.
Il differenziale di una funzione
Le applicazioni delle derivate alla Fisica
Calcolo differenziale
I teoremi di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di De L’Hȏpital
Le conseguenze del teorema di Lagrange
I massimi   i minimi e i  flessi
Massimi, minimi, flessi e derivate successive
I problemi di massimo e minimo
Studio di una funzione
Applicazioni dello studio di una funzione
La risoluzione approssimata di un’equazione
Gli integrali
Gli integrali indefiniti immediati
L’integrale definito
Il calcolo delle aree di superfici piane, dei volumi
La lunghezza di un arco di una curva e l’area di una superficie di rotazione
Gli integrali impropri
L’applicazione degli integrali alla Fisica
Le equazioni differenziali
Le equazioni differenziali del primo ordine
Le equazioni differenziali del tipo
Le equazioni differenziali a variabili separabili
Le geometrie e i fondamenti



l’evoluzione delle idee
matematiche fondamentali

Il metodo ipotetico-deduttivo e le geometrie non euclidee
I problemi classici della Matematica (trisezione dell'angolo, duplicazione del
cubo, quadratura del cerchio)

FISICA
QUADRO SINTETICO PRIMA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Operare con le grandezze fisiche e con le loro unità di
misura.
Laboratorio: Scala delle lunghezze. Misura di
lunghezze con la riga. Misura di lunghezze con il
calibro.

Calcolare l’errore di misura diretta e indiretta.
Laboratorio:Errori di misura: misure di temperatura.
Propagazione degli errori: Misura di una moneta.
Spessore di un foglio di carta. Misura indiretta di
volume. Misura di densità

Calcolare la temperatura nelle diverse scale
termometriche.
Calcolare la dilatazione termica nelle tre dimensioni
Laboratorio: Costruzione di un termometro.
Dilatazione termica lineare. Dilatazione superficiale e
volumica. Orologio ad acqua.

Calcolare somma e differenza tra vettori.
Scomporre un vettore secondo assi coordinati
Calcolare il prodotto scalare e vettoriale
Laboratorio: Legge di Hooke. Piano orizzontale con e
senza attrito. Piano inclinato con e senza attrito.
Risolvere semplici problemi sull’equilibrio di un punto
materiale. Calcolare momenti di una forza e di una
coppia di forze. Risolvere semplici problemi
sull’equilibrio di un corpo rigido.
Laboratorio: Costruzione di una stadera. Giochi di
equilibrio.

Utilizzare la legge di Stevino, i principi di Pascal e di
Archimede e il principio dei vasi comunicanti nella
risoluzione di semplici problemi di equilibrio dei fluidi.
Laboratorio: Vasi comunicanti. Principio di Archimede.
Insolito natante.

Il metodo scientifico. Grandezze fisiche e misure.
La lunghezza. Il tempo. Il sistema Internazionale di

Unità.
Le grandezze derivate: area, volume, densità. Misure di
area. Misure di volume. Misure dirette e misure
indirette.
Notazione scientifica e ordine di grandezza.
Misure ed errori. Gli strumenti di misura. Misura
attendibile ed errori di misura.
Le cifre significative. Approssimazioni e
arrotondamenti.
La misura della temperatura. L’equilibrio termico.
Le scale termometriche.
Dilatazione termica lineare, superficiale e volumica.
La relazione tra massa e peso. La forza elastica. La forza
di attrito.
I vettori. Somma e differenza di vettori. La
scomposizione di un vettore. Le funzioni goniometriche.
Il prodotto scalare e vettoriale.
La somma delle forze. Le componenti di una forza.
L’equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato
senza e con attrito.
La condizione generale di equilibrio di un punto
materiale.
Il momento di una forza e di una coppia di forze. Il
corpo rigido. L’equilibrio di corpo rigido. La risultante
delle forze applicate a un corpo rigido. Le macchine
semplici. Le leve. Il baricentro di un corpo e la stabilità
dell’equilibrio.
Forza e pressione. I fluidi: liquidi e gas. La legge di
Stevino: la pressione idrostatica. I vasi comunicanti. Il
principio di Pascal.
Il principio di Archimede. La spinta idrostatica. La
condizione di galleggiamento. La pressione atmosferica.
L’esperimento di Torricelli.

FISICA
QUADRO SINTETICO SECONDA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Calcolare velocità e accelerazione
medie.
Risolvere problemi sul moto

Il Moto: Il punto materiale. Il sistema di riferimento. La velocità. La
velocità media e istantanea. Il moto rettilineo uniforme. La legge oraria del
moto rettilineo uniforme. L’accelerazione. Il moto rettilineo uniformemente



rettilineo uniforme e sul moto
rettilineo uniformemente accelerato.
Costruire diagrammi spazio-tempo e
velocità-tempo relativi al moto di un
corpo.
Risolvere problemi sulla caduta
libera di un corpo Applicare i principi
della dinamica all’analisi e alla
risoluzione o spiegazione di
situazioni reali.
Utilizzare la legge fondamentale
della dinamica per calcolare il valore
di forze, massa e accelerazione.
Determinare le caratteristiche del
moto di un corpo conoscendo le
condizioni iniziali e le forze a esso
applicate.
Applicare i principi di conservazione
alla risoluzione di problemi di
meccanica.
Calcolare le quantità di calore
scambiate e la temperatura di
equilibrio tra due corpi messi a
contatto.
Calcolare l’angolo di riflessione e
l’angolo di rifrazione di un raggio
luminoso.
Risolvere semplici problemi sugli
specchi e sulle lenti.

accelerato. La legge oraria del moto uniformemente accelerato. Il moto in
caduta libera con leggi La dinamica. Il primo principio della dinamica. I
sistemi inerziali. Il secondo principio della dinamica. Forza e accelerazione.
Massa e accelerazione. Massa e peso. Il terzo principio della dinamica.
Il lavoro e l’energia. L’energia cinetica. L’energia potenziale. La
conservazione dell’energia meccanica. Trasformazioni e trasferimenti di
energia. La potenza.
La misura della temperatura. L’equilibrio termico. La dilatazione termica e
la taratura di un termometro. Le scale termometriche. Dilatazione lineare,
superficiale e volumica. Calore e lavoro. La capacità termica e il calore
specifico.
La temperatura di equilibrio. Il calorimetro e la determinazione del calore
specifico di un corpo. I passaggi di stato. La propagazione del calore.
Conduzione. Convezione. Irraggiamento.
La luce. La propagazione della luce. La velocità della luce. La riflessione
della luce. Gli specchi piani. La diffusione della luce. Gli specchi curvi.  Gli
specchi concavi. La legge dei punti coniugati. Gli specchi convessi. La
rifrazione della luce. La riflessione totale. Le lenti. La costruzione
dell’immagine di una lente convergente. Le lenti divergenti. La dinamica.
Cinematica e dinamica. I limiti di validità della meccanica classica. Il primo
principio della dinamica.
Spiegazione aristotelica e spiegazione galileiana del moto.
L’esperimento ideale di Galileo. L’enunciato del primo principio o principio
di inerzia. La spiegazione moderna.
I sistemi inerziali. Il principio di relatività galileiano.
Quiete e moto rettilineo uniforme. Il secondo principio della dinamica.
Forza e accelerazione. Massa e accelerazione. Forza, massa e accelerazione.
Unità di misura della massa e della forza. Massa e peso. Il terzo principio
della dinamica.

FISICA
QUADRO SINTETICO TERZA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA’ CONOSCENZE
Distinguere tra grandezze scalari e vettoriali. Saper operare con i vettori-
-Laboratorio: Composizione di vettori (Geogebra).

Saper applicare i principi della dinamica.
-Laboratorio:Caduta di un grave. Il volo dello smartphone.

Saper risolvere problemi sui moti su piani inclinati, sul moto dei proiettili
e sui moti circolari uniformi.
Saper studiare l’equilibrio di punti materiali e corpi rigidi.
-Laboratorio: Lattina sul piano inclinato. Problema della scala. Moto del
proiettile (PHeT).Moto circolare con lo smartphone.

Calcolare il lavoro fatto da una forza costante.
Calcolare la potenza impiegata. Calcolare l’energia potenziale
gravitazionale ed elastica. Applicare il principio di conservazione
dell’energia meccanica.
-Laboratorio: Moto del proiettile (Lab). Conservazione dell’energia

Vettori e scalari. Operazioni sui
vettori. Componenti dei vettori.
Prodotto scalare e vettoriale.
I principi della dinamica e la relatività
galileiana.
Il moto lungo il piano inclinato. Il
diagramma delle forze per un sistema
di corpi in movimento. La condizione
di equilibrio del punto materiale.
L’equilibrio del corpo rigido. Il moto
del proiettile. Il moto circolare
uniforme.
Il lavoro di una forza. La potenza.
L’energia cinetica. Le forze
conservative e l’energia potenziale
gravitazionale. La conservazione
dell’energia meccanica. Le forze non



Risolvere esercizi sulla conservazione della quantità di moto e del
momento angolare.
-Laboratorio: Urti bidimensionali in sala gioco- il biliardo.

Applicare le leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale.
Calcolare forza peso, campo gravitazionale, energia potenziale
gravitazionale.
-Laboratorio: La misura di g e il pendolo.

Applicare le leggi di Pascal, Stevino, Archimede nello studio
dell’equilibrio dei fluidi.
-Laboratorio: Risalita di una goccia di olio nell’acqua. Caduta di una
sfera nella glicerina. Bottiglia zampillante.
Riconoscere i diversi tipi di trasformazione di un gas. Applicare le leggi di
Boyle e Gay-Lussac. Riconoscere le caratteristiche di un gas perfetto e
saperne utilizzare l’equazione di stato.
Calcolare la temperatura di equilibrio in un calorimetro. Distinguere i
diversi modi di trasmissione del calore. Comprendere come avvengono i
passaggi tra i vari stati di aggregazione della materia.
-Laboratorio: Misura di calori specifici: il calorimetro delle mescolanze.
Esaminare gli scambi di energia tra i sistemi e l’ambiente. Esaminare le
possibili, diverse, trasformazioni termodinamiche.
Analizzare il rapporto tra il lavoro totale prodotto dalla macchina e la
quantità di calore assorbita. Formulare i principi della termodinamica.
-Laboratorio: Ciclo di Carnot.
Esaminare l’entropia di un sistema isolato in presenza di trasformazioni
reversibili e irreversibili.
Calcolare l’entropia di un sistema non isolato.

conservative e il teorema del lavoro-
energia.
La quantità di moto e la sua
conservazione. Gli urti. Il momento
angolare e la sua conservazione. Il
momento d’inerzia.
Le leggi di Keplero.La legge di
gravitazione universale. La forza peso
e l’accelerazione di gravità. Il moto
dei satelliti. Il campo gravitazionale.
L’energia potenziale gravitazionale.
I fluidi e la pressione. La legge di
Archimede. La corrente di un fluido.
L’equazione di Bernoulli. L’effetto
Venturi.
La temperatura. L’equilibrio termico e
il principio zero della termodinamica.
La dilatazione termica.
Le trasformazioni di un gas.
Lavoro, calore e temperatura.
Conduzione e convezione.
L’irraggiamento. I passaggi tra stati di
aggregazione.
Gli scambi di energia. L’energia
interna di un sistema. Il lavoro
termodinamico. I principi della
termodinamica. Le macchine termiche.
Il teorema di Carnot.
L’entropia.

FISICA
QUADRO SINTETICO QUARTA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Calcolare la temperatura di equilibrio in un calorimetro. Distinguere i
diversi modi di trasmissione del calore. Comprendere come avvengono i
passaggi tra i vari stati di aggregazione della materia.
Esaminare gli scambi di energia tra i sistemi e l’ambiente. Esaminare le
possibili, diverse, trasformazioni termodinamiche.
Analizzare il rapporto tra il lavoro totale prodotto dalla macchina e la
quantità di calore assorbita. Formulare i principi della termodinamica.
Esaminare l’entropia di un sistema isolato in presenza di trasformazioni
reversibili e irreversibili.
Discutere l’entropia di un sistema non isolato.
Analizzare le grandezze caratteristiche di un’onda. Osservare le modalità
di propagazione dell’onda sonora. Interrogarsi sulla natura della luce.
Analizzare i comportamenti della luce nelle diverse situazioni.
Analizzare il campo elettrico generato da distribuzioni di cariche con
particolari simmetrie.
Riconoscere la forza elettrica come forza conservativa.
Analizzare i circuiti in cui siano presenti due o più condensatori collegati

Lavoro, calore e temperatura.
Conduzione e convezione.
L’irraggiamento.
I passaggi tra stati di aggregazione.
Gli scambi di energia. L’energia interna
di un sistema. Il lavoro termodinamico.
I principi della termodinamica.
Le macchine termiche.
Il teorema di Carnot. L’entropia.
Le onde elastiche. Il suono.
Le onde luminose.
La carica elettrica e la legge di
Coulomb.
Il campo elettrico. Il potenziale
elettrico. Fenomeni di elettrostatica.
La corrente elettrica continua.



tra loro. Esaminare un circuito elettrico e i collegamenti in serie e in
parallelo.
Identificare l’effetto fotoelettrico e l’effetto termoionico.
Esaminare sperimentalmente la variazione della resistività al variare della
temperatura.
Analizzare il processo di carica e di scarica di un condensatore.
Saper risolvere problemi di elettrostatica.
Saper risolvere circuiti in corrente continua.
Osservare e discutere il fenomeno della dissociazione elettrolitica.
Analizzare le cause della ionizzazione di un gas.
Saper definire le grandezze dell’elettromagnetismo e le relative unità di
misura
Saper risolvere problemi sull’elettromagnetismo
Saper descrivere fenomeni di interazione fra magneti e correnti.
Acquisire la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di
affrontare problemi concreti.

La corrente elettrica nei metalli
Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi.
Le pile e gli accumulatori
La conducibilità nei gas.
La forza magnetica.
Forze tra magneti e correnti.
Intensità del campo magnetico.
La forza magnetica.
La forza di Lorentz.
Il moto di una carica in un campo
magnetico uniforme.
Il flusso del campo magnetico.
La circuitazione del campo magnetico.
Sostanze e loro permeabilità
magnetica.
Ferromagnetismo e ciclo di isteresi.

FISICA
QUADRO SINTETICO QUINTA CLASSE

CONTENUTI IRRINUNCIABILI ABILITA’ RELATIVE AI CONTENUTI COMPETENZE
Fenomeno dell’induzione
elettromagnetica: forza elettromotrice
indotta e sua origine
Legge di Faraday- Neumann - Lenz
Correnti indotte tra circuiti
Fenomeno dell’autoinduzione e
concetto di induttanza
Energia associata alla corrente in un
circuito elettrico
Densità di energia del campo
magnetico

Descrivere e interpretare esperimenti che
mostrino il fenomeno dell’induzione
elettromagnetica
Discutere gli aspetti quantitativi
dell’equazione della legge di Faraday-
Neumann - Lenz
Descrivere quantitativamente le relazioni tra
forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta
Calcolare il flusso di un campo magnetico
Calcolare le variazioni di flusso di campo
magnetico
Calcolare correnti e forze elettromotrici

indotte
Derivare e calcolare l’induttanza di un

solenoide
Determinare l’energia associata ad un campo
magnetico
Risolvere problemi di applicazione delle
formule studiate inclusi quelli che richiedono il
calcolo delle forze su conduttori in moto in un
campo magnetico.

Essere in grado di
riconoscere e valutare
quantitativamente il
fenomeno dell’induzione
elettromagnetica in
situazioni sperimentali

Relazione tra campi elettrici e
magnetici variabili
Corrente di spostamento
Sintesi dell’elettromagnetismo:le
equazioni di Maxwell
Onde elettromagnetiche piane e loro
proprietà
Polarizzazione delle onde
elettromagnetiche

Illustrare le implicazioni delle equazioni di
Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso
e circuitazione
Argomentare sul problema della corrente di
spostamento
Calcolare le grandezze caratteristiche delle
onde elettromagnetiche piane
Applicare il concetto di trasporto di energia di
un’onda elettromagnetica

Essere in grado di
collegare le equazioni di
Maxwell ai fenomeni
fondamentali
dell’elettricità e del
magnetismo e viceversa.



Energia ed impulso trasportato da
un’onda elettromagnetica
Cenni sulla propagazione delle onde
elettromagnetiche nei mezzi isolanti,
costante dielettrica e indice di
rifrazione
Lo spettro delle onde
elettromagnetiche
La produzione delle onde
elettromagnetiche
Le applicazioni delle onde
elettromagnetiche nelle varie bande di
frequenza

Collegare le caratteristiche dell’onda con quelle
del mezzo di propagazione
Descrivere lo spettro continuo ordinato in
frequenza e in lunghezza d’onda
Illustrare gli effetti e le principali applicazioni
delle onde elettromagnetiche in funzione della
lunghezza d’onda e della frequenza

Dalla relatività galileiana alla
relatività ristretta
Postulati della relatività ristretta
Tempo assoluto e simultaneità degli
eventi
Dilatazione dei tempi e contrazione
delle lunghezze: evidenze
sperimentali
Trasformazioni di Lorentz
Legge di addizione relativistica delle
velocità; limite non relativistico:
addizione galileiana delle velocità
Il formalismo dei quadrivettori e
l’invariante relativistica
Massa ed energia in relatività

Applicare le relazioni sulla dilatazione dei
tempi e contrazione delle lunghezze
Utilizzare le trasformazioni di Lorentz
Applicare la legge di addizione relativistica
delle velocità
Risolvere semplici problemi di cinematica e
dinamica relativistica

Saper argomentare,
usando almeno uno degli
esperimenti classici, sulla
validità della teoria della
relatività.
Saper riconoscere il ruolo
della relatività in
situazioni sperimentali e
nelle applicazioni
tecnologiche

L’emissione di corpo nero e l’ipotesi
di Planck
L’esperimento di Lenard e la
spiegazione di Einstein dell’effetto
fotoelettrico
L’effetto Compton
Modello dell’atomo di Bohr e
interpretazione degli spettri atomici
L’esperimento di Franck - Hertz
Lunghezza d’onda di De Broglie
Dualismo onda-particella, limiti di
validità della descrizione classica
Diffrazione/Interferenza degli
elettroni
Principio di indeterminazione

Illustrare il modello del corpo nero e
interpretare la curva di emissione in base al
modello di Planck
Applicare le leggi di Stefan - Boltzmann e di
Wien
Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto
fotoelettrico per la risoluzione di esercizi
Illustrare e applicare la legge dell’effetto
Compton
Calcolare le frequenze emesse per transizione
dai livelli dell’atomo di Bohr
Calcolare la lunghezza d’onda di una particella
Descrivere la condizione di quantizzazione
dell’atomo di Bohr usando la relazione di De
Broglie
Calcolare l’indeterminazione quantistica sulla
posizione/quantità di moto di una particella
Interpretare quantitativamente esperimenti di
interferenza e diffrazione di particelle

Saper riconoscere i limiti
della trattazione classica
in semplici problemi.
Saper riconoscere il ruolo
della fisica quantistica in
situazioni reali e
applicazioni tecnologiche



Sarà affrontato lo studio di uno o più
argomenti di Fisica Moderna nel
campo dell’astrofisica, della
cosmologia, delle particelle
elementari, dell’energia nucleare, dei
semiconduttori, delle micro e nano-
tecnologie.

Sapere illustrare almeno un aspetto della
ricerca scientifica contemporanea o dello
sviluppo della tecnologia o delle problematiche
legate alle risorse energetiche.

Saper riconoscere il ruolo
della fisica moderna in
alcuni aspetti della
ricerca scientifica
contemporanea o nello
sviluppo della tecnologia
o nella problematicità
delle risorse energetiche.

SCIENZE NATURALI

QUADRO SINTETICO PRIMO BIENNIO Liceo Scientifico

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e complessità
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità  diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, stati d’animo,emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali
Abilità
- Misurare grandezze fisiche con strumenti opportuni e fornire il
risultato associando l'errore alla misura
- Saper riconoscere ed individuare  relazioni
- Saper utilizzare gli strumenti multimediali per relazionare
sull'attività svolta
- Formulare ipotesi  ed individuare analogie e differenze
- Riconoscere o stabilire relazioni
- Osservare, descrivere e classificare
esplicitando  analogie  e differenze ed utilizzando supporti
multimediali
- Risolvere problemi anche attinenti la vita reale
- Essere in grado di riferire in diversi contesti le conoscenze
specifiche di disciplina
- Usare i linguaggi specifici evidenziando la capacità espositiva

PRIMA CLASSE
Le grandezze fisiche, il sistema internazionale -
Grandezze  estensive e intensive - Misure precise
ed accurate - Grandezze estensive e intensive - La
materia e le sue caratteristiche - Energia, lavoro,
calore - Temperatura e calore - I sistemi omogenei
ed eterogenei - Le sostanze pure - Miscugli
omogenei e miscugli eterogenei - Passaggi di stato
- Origine ed evoluzione delle cellule
La cellula:strutture e funzioni - Darwin e
l’evoluzionismo - I viventi e la biodiversità -
Introduzione allo studio delle stelle, delle galassie
e dell’Universo - Il Sistema Solare - La Terra
SECONDA CLASSE
- Le leggi fondamentali della chimica
- La teoria atomica
- Rappresentazione e massa degli atomi e delle
molecole.
- La mole ed il volume molare.
- Formule chimiche e composizione percentuale.
- Formula minima e molecolare.
- Configurazione elettronica regola dell’ottetto.
- Legame ionico e covalente ed intermolecolare
- Formule chimiche di struttura e molecolari.
- L’acqua e le sue proprietà fisiche e chimiche
- Le soluzioni acquose e il comportamento dei
soluti
- Carboidrati
- Lipidi
- Proteine.
- DNA; RNA; ATP.
- Cellule procariote ed eucariote:strutture ed
attività metaboliche.
-Trasformazioni energetiche e scambi
intermembrana



- Analizzare,sintetizzare e rielaborare risorse di conoscenza ed
esperienziali
- Argomentare ed effettuare collegamenti-e confronti
- Progettare e produrre materiali

SCIENZE NATURALI

QUADRO SINTETICO SECONDO BIENNIO Liceo Scientifico/ Liceo Scientifico Sportivo

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
-Saper effettuare connessioni logiche e stabilire
relazioni
-Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale
-Saper acquisire ed  interpretare le informazioni
-Potenziare le competenze acquisite nel corso del primo
biennio
Abilità
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita
reale.
-Saper effettuare connessioni logiche e stabilire
relazioni
-Acquisire ed interpretare le informazioni
-Individuare collegamenti e relazioni
-Risolvere - situazioni -problematiche
uti-lizzando linguaggi specifici
-Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.
-Risolvere problemi anche attinenti la vita reale
-Essere in grado di riferire in diversi contesti le
conoscenze specifiche di disciplina
-Usare i linguaggi specifici evidenziando l a sua
capacità espositiva
-Analizzare,sintetizzare e rielaborare risorse di
conoscenza ed esperienziali
-Argomentare ed effettuare collegamenti e confronti
-Progettare e produrre materiali

TERZA CLASSE
I costituenti della crosta terrestre – I minerali - Le rocce -
Rocce magmatiche o ignee e origine dei magmi - Rocce
sedimentarie - Rocce metamorfiche - Il ciclo litogenetico -
Mitosi, meiosi e ciclo cellulare - Riproduzione asessuata e
sessuata - La sperimentazione di Mendel – Punnet – La
genetica post-mendeliana - DNA geni, RNA, e proteine
(chimica, struttura, funzioni, duplicazione trascrizione,
traduzione, tappe della sintesi proteica) - Le mutazioni -
Darwin e l’evoluzionismo--Controllo genico -
Rappresentazione e massa degli atomi e delle molecole - La
mole - Composizione,formule e nomenclatura  di semplici
composti - Modelli atomici - Tabella degli elementi- Legami
chimici – Reazioni chimiche - Soluzioni
QUARTA CLASSE
Fenomeni vulcanici -Fenomeni sismici - L’organizzazione
del corpo umano -
Il sistema scheletrico e muscolare - Il sistema riproduttore -
Il sistema cardiovascolare - Apparato respiratorio- Apparato
digerente -Apparato escretore - Sistema immunitario -
Sistema endocrino e nervoso - Le reazioni chimiche - Le
reazioni in soluzione - Acidi e basi - Il carbonio e i suoi
composti

SCIENZE NATURALI

QUADRO SINTETICO MONOENNIO Liceo Scientifico

OMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
- Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
- Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale
- Saper acquisire ed interpretare le informazioni
- Potenziare le competenze acquisite nel corso del primo e
secondo biennio
Abilità

- Richiami relativi a: configurazione elettronica; orbitali
atomici ed orbitali ibridi; legami chimici - Alcani e
cicloalcani - La nomenclatura IUPAC-Formule e
conformazioni -Combustione e sostituzione
(alogenazione) - Isomeria strutturale, stereoisomeria -
Isomeria ottica ed enantiomeri - Concetto di insaturazione
- Isomeria cis-trans - Proprietà degli alcheni e degli



Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita
reale.
-Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
-Acquisire ed interpretare le informazioni
-Individuare collegamenti e relazioni
-Risolvere situazioni problematiche
utilizzando linguaggi specifici
-Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.
-Risolvere problemi anche attinenti la vita reale
-Essere in grado di riferire in diversi contesti le
conoscenze specifiche di disciplina
-Usare i linguaggi specifici evidenziando l a sua capacità
espositiva
-Analizzare,sintetizzare e rielaborare risorse di conoscenza
ed esperienziali
-Argomentare ed effettuare collegamenti-e confronti
-Progettare e produrre materiali

alchini - Idrocarburi aromatici:benzene - Effetti dei
composti aromatici e loro possibili fonti - Gruppi
funzionali  e loro importanza - Generalità sui composti
omociclici ed eterociclici. Le biomolecole – Carboidrati -
Lipidi – Proteine - Gli enzimi - Gli acidi nuleici -
Metabolismo cellulare - Produzione di energia nella
cellula - Regolazione dell’attività metabolica - Le
biotecnologie - Le colture cellulari -Tecnologie de l DNA
ricombinante - Clonaggio e clonazione - Analisi del Dna -
Analisi delle proteine - Ingegneria genetica ed OGM -
Ruolo dell’RNA - Campi applicativi della clonazione –
Biotecnologie applicate - La dinamica interna della Terra
- La tettonica delle placche,unateoria unificante -
Espansione del fondo oceanico - I margini continentali -
Descrizione, per linee essenziali, dell'interrelazione:
atmosfera, idrosfera e litosfera

SCIENZE NATURALI

QUADRO SINTETICO PRIMA CLASSE Liceo Scientifico Sportivo

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità  diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d’animo,emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali
- Esporre organicamente e con proprietà di linguaggio argomenti di tipo scientifico
- Mettere in relazione i nutrienti e il lavoro energetico svolto durante l’attività fisica
Abilità
- Misurare grandezze fisiche con strumenti opportuni e fornire il risultato associando
l'errore alla misura
- Saper riconoscere ed individuare  relazioni
- Saper utilizzare gli strumenti multimediali per relazionare sull'attività svolta
- Formulare ipotesi  ed individuare analogie e differenze
- Riconoscere o stabilire relazioni
- Osservare, descrivere e classificare

Le grandezze fisiche, il
sistema internazionale -
Grandezze  estensive e
intensive - Misure precise
ed accurate - Grandezze
estensive e intensive - La
materia e le sue
caratteristiche - Energia,
lavoro, calore -
Temperatura e calore - I
sistemi omogenei ed
eterogenei - Le sostanze
pure - Miscugli omogenei e
miscugli eterogenei -
Passaggi di stato - Origine
ed evoluzione delle cellule
La cellula:strutture e
funzioni - Darwin e
l’evoluzionismo - I viventi
e la biodiversità -
Introduzione allo studio
delle stelle, delle galassie e
dell’Universo - Il Sistema
Solare - La Terra
Nutrienti e la base della
prestazione fisica - Il
motore umano e l’energia



esplicitando  analogie  e differenze ed utilizzando supporti multimediali
- Risolvere problemi anche attinenti la vita reale
- Essere in grado di riferire in diversi contesti le conoscenze specifiche di disciplina
- Usare i linguaggi specifici evidenziando la capacità espositiva
- Analizzare,sintetizzare e rielaborare risorse di conoscenza ed esperienziali
- Argomentare ed effettuare collegamenti-e confronti
- Progettare e produrre materiali

per l’esercizio fisico - I
principali organi (cuore,
polmoni, vasi sanguigni) e
i grandi apparati (cardio-
circolatorio, respiratorio,
neuro-muscolare,
scheletrico e digerente

SCIENZE NATURALI

QUADRO SINTETICO SECONDA CLASSE Liceo Scientifico Sportivo

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili,
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità  diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali
-Comprendere i benefici di una corretta e sistematica pratica di attività motoria
-Saper riconoscere i più diffusi paramorfismi e dimorfismi a carico
dell’apparato scheletrico
Riconoscere il metodo scorretto di interpretare lo sport (aggressività e ricerca
della vittoria) e l’uso degli stupefacenti
Abilità
- Misurare grandezze fisiche con strumenti opportuni e fornire il risultato
associando l'errore alla misura
- Saper riconoscere ed individuare  relazioni
- Saper utilizzare gli strumenti multimediali per relazionare sull'attività svolta
- Formulare ipotesi  ed individuare analogie e differenze
- Riconoscere o stabilire relazioni
- Osservare, descrivere e classificare
esplicitando  analogie  e differenze ed utilizzando supporti multimediali
- Risolvere problemi anche attinenti la vita reale
- Essere in grado di riferire in diversi contesti le conoscenze specifiche di
disciplina
- Usare i linguaggi specifici evidenziando la capacità espositiva
- Analizzare,sintetizzare e rielaborare risorse di conoscenza ed esperienziali
- Argomentare ed effettuare collegamenti-e confronti
- Progettare e produrre materiali

- Le leggi fondamentali della
chimica
- La teoria atomica
- Rappresentazione e massa degli
atomi e delle molecole.
- La mole ed il volume molare.
- Formule chimiche e composizione
percentuale.
- Formula minima e molecolare.
- Configurazione elettronica regola
dell’ottetto.
- Legame ionico e covalente ed
intermolecolare
- Formule chimiche di struttura e
molecolari.
- L’acqua e le sue proprietà fisiche e
chimiche
- Le soluzioni acquose e il
comportamento dei soluti
- Carboidrati
- Lipidi
- Proteine.
- DNA; RNA; ATP.
-Cellule procariote ed
eucariote:strutture ed attività
metaboliche.
-Trasformazioni energetiche e
scambi intermembrana
-Nutrizione: la base della prestazione
fisica
-Nutrienti,esercizio fisico
-Patologie in età scolare legate allo
sport
-Il doping
-Le sostanze d’abuso



SCIENZE NATURALI

QUADRO  SINTETICO BIOLOGY QUARTO ANNO Ampliamento Anglo-Cinese

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze (Generali e laboratoriali)
-Potenziare le abilità linguistiche e le conoscenze.
-Produrre lavori in lingua Inglese relative all'attività svolta
-Rispettare protocolli e regole
-Raccogliere dati, attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni chimici – fisici e biologici o
attraverso la consultazione di testi, manuali o media
-Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in
cui  vengono applicate
Abilità (Generali e laboratoriali)
-Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale .
-Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
-Acquisire ed interpretare le informazioni
-Individuare collegamenti e relazioni
-Risolvere - situazioni -problematiche uti-lizzando linguaggi specifici
-Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.
-Risolvere problemi anche attinenti la vita reale
-Essere in grado di riferire in diiversi contesti le conoscenze specifiche di disciplina
-Usare i linguaggi specifici evidenziando la sua capacità espositiva
-Analizzare, sintetizzare e rielaborare risorse di conoscenza ed esperienziali
-Argomentare ed effettuare collegamenti e confronti
-Progettare e produrre materiali
-Operare nei laboratori rispettando tutte le norme di sicurezza;
-Interagire in gruppo, assumendo comportamenti che contribuiscono alla realizzazione delle
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
- Dedurre conclusioni
-Analizza re ed interpretare dati e fenomeni;
-Definire analogie e differenze;
-Riconoscere e stabilire relazioni;
-Eseguire/o descrivere procedure

Conoscenze
(teoriche di
riferimento anche
per lo svolgimento
dell'attività
laboratoriale)
The Cell
Mitosis and
meiosis
The che micals of
life..
Hu man nutrit ion
Hu man transport
(Pathogens and
immun ity
Hu man respirat
ion
Coord ination and
response. Drugs
Hu man rep
roduction.
Excret ion and
homeostasis
Inheritance.
Variation and
natural selection
Biotecnology

DISEGNO

QUADRO SINTETICO PRIMO BIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
Utilizzare e produrre testi grafici
Abilità
- Applicare correttamente le
tecniche grafiche studiate alla
riproduzione delle strutture
architettoniche

PRIMO ANNO
- Modulo 1:
Costruzioni geometriche
Conoscenza e uso degli strumenti propri del disegno geometrico. Costruzione di
linee rette, perpendicolari, parallele, angoli, tangenti. Costruzione di figure piane.
- Modulo 2:
Disegno architettonico



- Risolvere in modo autonomo e
corretto i problemi grafici
applicando i metodi di
rappresentazione studiati
- Applicare uno stesso metodo a
problemi differenti
- Usare i termini specifici della
disciplina.

Studio grafico del tempio greco: gli ordini architettonici e le tipologie dei templi.
Studio grafico e coloristico applicato allo studio della storia dell’arte e al design.
SECONDO ANNO
Modulo1:
Proiezioni ortogonali
Proiezioni ortogonali di solidi e di gruppi di solidi.
Ribaltamenti di figure piane e di solidi.
Proiezioni ortogonali di solidi sezionati.
Modulo 2:
Disegno architettonico
Studio grafico delle principali architetture studiate.

DISEGNO

QUADRO SINTETICO SECONDO BIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
- Utilizzare e produrre testi grafici
- Comprendere il ruolo della rappresentazione e della
sua evoluzione storica.
- Sviluppare la capacità di utilizzare i principi, gli
strumenti e i metodi propri del Disegno come mezzi di
analisi e di sintesi nella interpretazione della realtà.
Abilità
- Applicare correttamente le tecniche grafiche studiate
alla riproduzione delle strutture architettoniche;
-Risolvere in modo autonomo e corretto i problemi
grafici applicando i metodi di rappresentazione
studiati;
-Interpretare il mondo costruito graficamente,
evidenziando un metodo personale di analisi della
realtà;
-Leggere ed analizzare il territorio, operando
correttamente con i metodi grafici conosciuti;
-Utilizzare il lessico specifico.

CLASSE III - LICEO SCIENTIFICO
I Quadrimestre
Modulo 1:
-Le proiezioni prospettiche
-Caratteri generali -Prospettiva centrale.
II Quadrimestre
Modulo 2:
-Prospettiva accidentale
Disegno architettonico
-Studio grafico e coloristico applicato allo studio della storia
dell’arte
CLASSE IV - LICEO SCIENTIFICO
Modulo1
L’assonometria
Concetti generali. Vari tipi di assonometria.
Assonometria obliqua
Modulo 2:
L’assonometria ortogonale
Disegno architettonico
Studio grafico delle principali architetture studiate.

DISEGNO

QUADRO SINTETICO QUINTO ANNO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
Sviluppare la capacità di utilizzare i principi, gli strumenti e i metodi propri del
Disegno come mezzi di analisi e di sintesi nella interpretazione della realtà.
Abilità
- Interpretare il mondo costruito graficamente, evidenziando un metodo personale di
analisi della realtà;

Rielaborazione delle principali
tecniche grafiche studiate
applicate all’analisi
dell’ambiente costruito o alle
opere d’arte prese in esame.



- Leggere ed analizzare il territorio, operando correttamente con i metodi grafici
conosciuti.

STORIA DELL’ARTE
QUADRO SINTETICO PRIMO BIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
-utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico
-essere in grado di comprendere e descrivere con linguaggio
appropriato le opere   architettoniche nei loro elementi
strutturali e nel loro linguaggio formale anche attraverso gli
strumenti di lettura offerti dal disegno geometrico
-essere in grado sia di collocare un’opera architettonica o
artistica nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i
valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la
committenza
e la destinazione
- acquisire confidenza con i linguaggi espressivi ed essere
capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dai
significati, avendo come strumento di indagine e di analisi
la lettura formale e iconografica
- saper leggere le opere d’arte nei loro elementi compositivi
per poterle apprezzare criticamente
- maturare la consapevolezza del grande valore culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro
paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla
conservazione e al restauro
Abilità
-saper inserire la produzione artistica e architettonica
all’interno del suo contesto storico-culturale
-saper riconoscere gli aspetti che caratterizzano gli
insediamenti etruschi, la città di fondazione romana nella
sua evoluzione dalle origini al periodo tardoantico, i luoghi
della sepoltura
-saper riconoscere i principali sistemi costruttivi di età
romana
-saper individuare struttura, funzione ed evoluzione delle
tipologie architettoniche religiose e civili (pubbliche e
private)
-saper riconoscere i temi la funzione, le caratteristiche
stilistiche della decorazione scultorea
-saper riconoscere i caratteri della scultura e saper operare
confronti tra opere di epoca diversa
-saper riconoscere soggetti, stili e tecniche della produzione
pittorica

Conoscenze
UNITÀ 1 - LA PREISTORIA E IL VICINO ORIENTE
la preistoria e le prime civiltà della storia
-la penisola italica, Roma, l’impero
- le città e le necropoli etrusche
- l’organizzazione del territorio, l’urbanistica
- il foro
- le catacombe cristiane
- le opere di ingegneria
e le tecniche edilizie
romane
- il tempio etrusco e quello romano
- la basilica cristiana, il battistero, il mausoleo
- la basilica, l’arco onorario, le terme, il teatro,
l’anfiteatro, il circo, lo stadio, la biblioteca
- la domus, la residenza imperiale, la villa
-la decorazione scultorea, il rilievo storico
-la scultura a tutto tondo, il ritratto
- la pittura tombale etrusca
- gli stili della pittura romana
- la decorazione dei luoghi e degli edifici paleocristiani
UNITÀ 2 - L'ARTE GRECA
-il mondo greco
-la città: urbanistica e architettura in Grecia e nelle
colonie
-il tempio e il santuario
-la decorazione scultorea
-la scultura a tutto tondo,
-la pittura vascolare
-la pittura dell’età ellenistica
UNITA' 3 - L'ARTE ETRUSCA E ROMANA
-la penisola italica, Roma, l’impero



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

QUADRO SINTETICO PRIMA CLASSE

COMPETENZE ABILITA'

Comprendere i costi energetici
della macchina umana
Relazionarsi con lo spazio e i
concetti temporali
Esprimersi con il corpo in tutte
le variabili date dalle situazioni
didattiche e formative
Essere in grado di svolgere
attività competitive sportive ed
amatoriali, ruoli, regole.
Praticare in maniera corretta, lo
sport, indicando percorsi di
allenamento, assistenza
Relazionarsi con l'ambiente
naturale e tecnologico
Effettuare un percorso motorio
finalizzato in ambiente naturale

Saper utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per
l’incremento delle capacità condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità
articolare) e realizzare propri piani di lavoro.
Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse di accoppiamento,
combinazione, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione,
trasformazione.
Utilizzare le variabili spazio temporali nella gestione delle azioni.
Usare consapevolmente il linguaggio del corpo rappresentando idee e stati d’animo.
Utilizzare in forma espressiva, creativa, originale il proprio corpo e gli oggetti.
Rispettare le regole in un’attività sportiva e svolgere un ruolo attivo.
Svolgere funzioni di arbitraggio.
Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi.
Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alla scelta delle
tattiche.
Organizzare semplici percorsi di allenamento e applicare principi metodologici
proposti per il mantenimento della salute.
Fare esperienze diversificate anche in gruppo a contatto con l'ambiente naturale
Collegare le prestazioni motorie con percentuali rilievi statistici e tabulati

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

QUADRO SINTETICO SECONDA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità
...ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando schemi
motori complessi utili ad affrontare competizioni sportive
... comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali,
leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli
altrui
Abilità
Riconoscere e distinguere le informazioni provenienti
da muscoli e articolazioni
Riconoscere e distinguere la differenza tra stiramento, contrazione e
rilasciamento del muscolo
Controllare, nei diversi piani dello spazio, i movimenti permessi dalle
articolazioni
Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel movimento
Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo  in varie parti del
corpo
Utilizzare il lessico specifico della disciplinache richiedono di associare/
dissociare le diverse parti del corpo
Realizzare movimenti che richiedono di associare la vista con movimenti
di parti Allestire percorsi, circuiti o giochi che sviluppino specifiche

-L'organizzazione del corpo umano
-Anatomia e fisiologia dei principali
sistemi e apparati
- I principali paramorfismi e dismorfismi
- Le fasi della respirazione
-Respirazione toracica e addominale
-Rapporto tra respirazione e circolazione
-Rapporto tra battito cardiaco e intensità
di lavoro
- Il linguaggio specifico della disciplina
(posizioni, movimenti, atteggiamenti)
-L'organizzazione del corpo umano
-Anatomia e fisiologia dei principali
sistemi e apparati
- I principali paramorfismi e dismorfismi
- Le fasi della respirazione
-Respirazione toracica e addominale
-Rapporto tra respirazione e circolazione
-Rapporto tra battito cardiaco e intensità
di lavoro
-Il linguaggio specifico della disciplina



capacità coordinative richieste dall'insegnante del corpo
Differenziare contrazione  e decontrazione globale del corpo
Utilizzare schemi motori semplici e complessi in situazioni variate
Adattare il movimento alle variabili spaziali (dimensioni, distanze, spazio
proprio e altrui ecc.)
Adattare il movimento alle variabili temporali (struttura ritmica, cadenza,
successione ecc.)
Adattare il movimento alle variabili spazio-temporali (concetto di velocità,
di traiettoria ecc.)
Controllare e dosare l'impegno in relazione alla durata della prova
Utilizzare diversi tipi di allenamento
Per migliorare la resistenza, la forza, la velocità, la flessibilità
Riconoscere i gesti e i segni della comunicazione non verbale
Riconoscere la differenza tra movimento funzionale e movimento
espressivo
Utilizzare tecniche di espressione corporea
Utilizzare volontariamente gli elementi corporei, spaziali e temporali del
linguaggio del corpo

(posizioni, movimenti, atteggiamenti)
- Gli schemi motori e le loro
caratteristiche
- La differenza tra contrazione e
decontrazione
-Le capacità motorie
-Realizzare movimenti (coordinative e
condizionali)
-1 principi e le fasi dell'apprendimento
motorio
-Gli aspetti della comunicazione verbale e
non verbale
- Comunicazione sociale (prossemica)
-La grammatica del linguaggio corporeo

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

QUADRO SINTETICO TERZA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
La maggior padronanza di sé e l'ampliamento delle capacità coordinative, condizionali
ed espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi
Dovrà conoscere e applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare
attività motorie e sportive di alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali
e tecnico tattici
Saprà valutare le proprie prestazioni, confrontandole con le appropriate tabelle di
riferimento e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni
fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva
Sperimenterà varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e di gruppo,
che potranno suscitare un' autoriflessione e un'analisi dell'esperienza vissuta
Abilità
Analizzare e riprodurre schemi motori semplici e complessi
Mantenere o recuperare
Ideare ed eseguire l'equilibrio in situazioni diverse o non abituali
Mantenere e controllare le posture assunte
Riconoscere le principali capacità coordinative coinvolte nei vari movimenti
Riconoscere in quale fase d'apprendimento di un movimento ci si trova
Padroneggiare gli aspetti non verbali della propria capacità espressiva
Eseguire esercizi segmentari a corpo libero ocon piccoli attrezzi
Eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e diverse modalità di
allenamento
Individuare muscoli agonisti, antagonisti e sinergici nei principali movimenti
Eseguire in percorso o in circuito esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e
resistenza per migliorare I propri livelli di prestazione
Rilevare e analizzare tempi, misure e risultati

Definizione e classificazione
del movimento
Capacità di apprendimento e
controllo motorio
Capacità condizionali
Capacità Rispondere
adeguatamente ai diversi
stimoli motori coordinative
Capacità espressivo –
comunicative
1 muscoli e la loro azione
La forza e i diversi regimi di
contrazione muscolare
Tipologie di piani di
allenamento
La struttura di una seduta di
allenamento
1 principi dell'allenamento
L'allenamento delle capacità
condizionali
Le variazioni fisiologiche
indotte nell'organismo da
differenti attività sportive
Apparato respiratorio ed
esercizio fisico
Apparato cardiocircolatorio



Utilizzare fogli elettronici per memorizzare dati e risultati ed eseguire semplici
operazioni statistiche
Adeguare l'intensità di lavoro alla durata della prova
Controllare la respirazione durante lo sforzo adeguandola alla richiesta della
prestazione
Controllare il corpo nello spazio regolando lo stato di tensione e rilassamento
Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione
Eseguire, interpretandola, una sequenza ritmico - musicale
Utilizzare i diversi schemi motori e abilità in una coreografia di gruppo

ed esercizio fisico
Differenti forme di
produzione di energia
Sistema nervoso e
movimento
Le diverse discipline che
utilizzano il corpo come
espressione (mimo, danza,
teatro, circo ecc.)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

QUADRO SINTETICO QUARTA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
La maggior padronanza di sé
e l'ampliamento
delle capacità coordinative,
condizionali ed espressive
permetteranno
agli studenti di realizzare
movimenti complessi
Dovrà conoscere e applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare
attività motorie e sportive di alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e
tecnico tattici
Saprà valutare le proprie prestazioni, confrontandole con le appropriate tabelle di
riferimento e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni
fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva
Sperimenterà varie tecniche espressivo - comunicative in lavori individuali e di gruppo,
che potranno suscitare un'autoriflessione e un'analisi dell'esperienza vissuta
Abilità
Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori
Analizzare e riprodurre schemi motori semplici ecomplessi
Mantenere o recuperare l'equilibrio in situazioni diverse o non abituali
Mantenere e controllarel e posture assunte
Riconoscere le principali capacità coordinative coinvolte nei vari movimenti
Riconoscere in quale fase d'apprendimento di un movimento ci si trova
Padroneggiare gli aspetti non verbali della propria capacità espressiva
Eseguire esercizi segmentari  a corpo libero o con piccoli attrezzi
Eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e diverse modalità di
allenamento
Individuare muscoli agonisti, antagonisti e sinergici nei  principali movimenti
Eseguire in percorso o-Rilevare e analizzare tempi, misure e risultati
Utilizzare fogli elettronici per memorizzare datie risultati ed eseguire semplici operazioni
statistiche
Adeguare l'intensità di lavoro alla durata della prova
Controllare la respirazione durante lo sforzo adeguandola alla richiesta della prestazione

Definizione e
classificazione del
movimento
Capacità di
apprendimento e
controllo motorio
Capacità condizionali
Capacità coordinative
Capacità espressivo -
comunicative
1 muscoli e la loro azione
La forza e i diversi regimi
di contrazione muscolare
Tipologie di piani di
allenamento
La struttura di una seduta
di allenamento
1 principi
dell'allenamento
L'allenamento
delle capacità
condizionali
Le variazioni fisiologiche
indotte nell'organismo da
differenti attività sportive
Apparato respiratorio ed
esercizio fisico
Apparato
cardiocircolatorio ed
esercizio fisico
Differenti forme di
produzione di energia
Sistema nervoso e



Controllare il corpo nello spazio regolando lo stato di tensione e rilassamento
Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione
Eseguire, interpretandola, una sequenza ritmico- musicale
Utilizzare i diversi schemi motori e abilità in una coreografia di gruppo in circuito esercizi
di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per migliorare i propri livelli di
prestazione

movimento
Le diverse discipline che
utilizzano il corpo come
espressione (mimo,
danza, teatro, circo ecc.)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

QUADRO SINTETICO QUINTA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Allenare con carico crescente.
Controllare il dispendio energetico.
Osservare tutti i fenomeni legati
allo sport in maniera critica
Partecipare attivamente nelle
attività sportive con ruoli e compiti
differenti
Scegliere il ruolo in base alle
proprie capacità
Elaborare strategie di gioco nel
gruppo.
Collaborare per uno scopo comune.
Trasferire i valori dello sport, in
altre sfere della vita.
Interpretare i fenomeni sportivi.
Assumere ruoli ben definiti
rispettando regole e regolamenti
Svolgere compiti di giuria e
Riconoscere le proprie potenzialità
e scegliere.
di arbitraggi.
Assumere comportamenti
equilibrati nei riguardi
dell’alimentazione e del
movimento
Saper intervenire in caso di
emergenza
Assumere una dieta corretta in base
alle attività svolte durante la
giornata
Riconoscere il rapporto
pubblicità/alimento.
Muoversi in sicurezza nelle varie
condizioni
Orientarsi con carta e bussola

Comunicare imparare comunicare
Apprendimento motorio
Diversi modi della ginnastica tradizionale
Fitness
Pilates
Posturologia
Correttiva
Teoria dell’allenamento
Capacità condizionali e metodi di allenamento
Sport e salute
Sport ed economia
Sport e storia
Sport e informazione.
Pericoli della sedentarietà.
Alimentazione
Doping.
Tifo
Sport e regole del far play
Le regole degli sport praticati.
Capacità tecnica e tattica dello sport praticato
Tattiche e ruoli
Aspetto sociale ed educativo dello sport.
Sport veicolo di integrazione e confronto di diversità culturale.
Elementi di base dell’atletica- degli sport Eseguire esercizi derivanti dalla
ginnastica tradizionale dalla tecnica Pilates piccoli e grandi attrezzi.
di squadra: pallavolo basket pallamano tennis badminton calcio.
Codice gestuale degli arbitraggi-
Forme organizzative di tornei e competizioni anche d’istituto.
Salute benessere sicurezza e prevenzione I rischi della sedentarietà e della
cattiva alimentazione.
Consumo responsabile. Pubblicità ed alimentazione.
Primo soccorso.
Tecnica RCP.
Anoressia e Bulimia
Attività in ambiente naturale e tecnologico



Nuotare correre arrampicarsi.
Usare in maniera appropriata le
attrezzature e i presidi tecnologici.

Le attività in ambiente naturale e le loro caratteristiche.
Norme di sicurezza nei vari ambienti
Utilizzo di attrezzature e le loro caratteristiche.
Strumenti(cardiofrequenzimetro, GPS, Console, tablet.

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

QUADRO SINTETICO CLASSE TERZA SPORTIVO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
Lo studente:
-apprende significato , funzione, caratteri ed elementi della norma giuridica
come fondamento della convivenza e la distingue dalle norme prive di
rilevanza giuridica; -utilizza e comprende il linguaggio giuridico in diversi
contesti ed identifica l’ineliminabile funzione sociale della norma giuridica
valutando la necessità di accettare i limiti che da essa derivano alla libertà
individuale;
-affronta la teoria generale dell’ordinamento giuridico dello sport con
particolare riferimento al sistema delle fonti del diritto sportivo; -riconosce ed
individua il rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale; -
apprende il funzionamento dell’ordinamento sportivo italiano con specifica
attenzione ai soggetti dell’ordinamento stesso.
Lo studente:
-riconosce la natura specifica del problema economico familiarizzando con il
modo di pensare economico; -apprende la logica microeconomica e
macroeconomica e ne riconosce le differenti specificità; -analizza i concetti di
reddito, risparmio, investimento, costi, ricavi., ricchezza, moneta, produzione,
consumo; -coglie le relazioni tra le funzioni della moneta e la necessità delle
famiglie e delle imprese; -comprende che tutte le nostre azioni sono collegate
alle situazioni di necessità in cui ci troviamo e all’utilità dei beni e dei servizi
di cui ci serviamo; -valuta il ruolo di intermediazione svolto dalle banche per
la crescita produttiva e occupazionale; - inquadra l’economia come scienza che
studia le decisioni prese razionalmente; -riconosce l’importanza dell’attività di
impresa nel mondo; -sa orientarsi con spirito critico e attento verso i criteri
secondo cui viene distribuito il reddito, a livello sia nazionale che
internazionale.
Abilità
Comprendere la funzione essenziale del diritto; essere in grado di interpretare
semplici norme giuridiche; essere consapevoli della finalità preventiva, oltre
che punitiva, delle sanzioni, previste in caso di inosservanza delle norme
giuridiche; comprendere la diversa importanza delle fonti ed in particolare di
quelle sportive; cogliere l’importanza delle norme scritte come garanzia per i
diritti delle persone; riconoscere ed individuare il rapporto tra ordinamento
sportivo ed ordinamento statale; distinguere i soggetti del diritto e i soggetti
dell’ordinamento sportivo individuando ruolo e funzioni dell’individuo e delle
organizzazioni collettive; comprendere, nelle linee generali, le ragioni storiche
e politiche che hanno portato il paese alla forma di governo repubblicana;
analizzare i caratteri della Costituzione italiana differenziandoli con quelli

Modulo 1 - I principi generali del
diritto e il diritto sportivo
Caratteristiche proprie delle norme
giuridiche;
criteri di interpretazione delle norme;
il percorso delle leggi da quando
vengono emanate a quando cessano
di avere efficacia; le fonti normative
ed i criteri di applicazione; efficacia
della norma nel tempo e nello
spazio; l’interpretazione della norma
giuridica; i soggetti del diritto.
Diritto. Sportivo:
nozione; ordinamento sportivo; fonti
del diritto sportivo; i soggetti del
diritto sportivo.
Modulo 2
Dalla monarchia costituzionale a
quella parlamentare; la struttura e
caratteri della Costituzione; i principi
fondamentali della Costituzione;
la tutela delle libertà individuali,
collettive, sociali ed economiche; i
doveri dei cittadini;
La Costituzione e lo sport
la tutela dello sportivo dal punto di
vista sanitario e previdenziale;
il concetto di giustizia sportiva;
le sanzioni sportive;
il doping dal punto di vista medico e
sportivo;
la normativa italiana ed
internazionale su doping.
Modulo 3 - Il sistema economico
I principali caratteri dei bisogni
economici e le loro tipologie;
la classificazione dei beni
economici; il concetto di sistema
economico; il processo di interazione



dello Statuto Albertino;
comprendere il significato dei principi fondamentali; riconoscere e valutare
l’importanza dei diritti e dei doveri dei cittadini; riconoscere il ruolo attribuito
allo sport dalla Costituzione e la sua correlazione con la salute pubblica;
comprendere il significato e l’importanza della tutela dello sportivo dilettante e
dello sportivo professionista; affrontare la tematica del doping; cogliere il
collegamento esistente tra i bisogni economici e il grado di utilità dei beni e
dei servizi che li possono soddisfare; comprendere le interdipendenze tra i
soggetti del sistema economico; comprendere il ruolo della moneta nei rapporti
economici tra i diversi soggetti; comprendere il legame tra a quantità di
moneta in circolazione ed il potere di acquisto.
Saper analizzare i concetti di: ricchezza,reddito, consumo, moneta,
produzione, risparmio,investimento, costo e ricavo, prodotto e reddito
nazionale; riconoscere i vantaggi di alcuni investimenti rispetto ad altri,
comprendere in cosa consiste l’impresa ed individuare l’attività per avviarla;
valutare il comportamento e le scelte di un’impresa tenendo conto dei costi;
interpretare dati e grafici della ricchezza nazionale; riconoscere il valore di
un’equa distribuzione del reddito; riconoscere il valore economico dello sport.

tra i soggetti del sistema economico;
la nascita della moneta, le sue
funzioni e il suo valore; gli aspetti
economici del fenomeno sportivo.
Modulo 4 - La famiglia e le imprese
Le famiglie e le imprese, le fonti del
reddito; i fattori del consumo e del
risparmio; beni rifugio, azioni, titoli
pubblici, obbligazioni, fondi comuni;
impresa, start up e attività
produttiva; natura, lavoro, capitale,
stato; costi fissi e variabili; Pil, Rnl,
benessere interno lordo;
distribuzione del reddito; lo sport
come fenomeno sociale economico.

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

QUADRO SINTETICO CLASSE QUARTA SPORTIVO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze
Individuare l’utilità della disciplina del rapporto obbligatorio nel più
ampio contesto delle relazioni socioeconomiche e quindi del
funzionamento e dello sviluppo della società. Riconoscere l’importanza
economica e sociale del contratto, collocando il principio dell’autonomia
contrattuale nel quadro della tutela delle libertà civili. Apprendere il tema
dei comportamenti devianti e delle correlative responsabilità
riconoscendo la funzione preventiva e repressiva delle sanzioni con
riguardo alla responsabilità nell’ordinamento sportivo. Riconoscere i
principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale; sportiva.
affrontare la tematica del doping e le sue implicazioni giuridiche.
Individuare la relatività in senso temporale e spaziale del fenomeno
giuridico e la sua dipenden.za dal contesto socio-culturale in cui si
sviluppa. Comprendere le dinamiche del mercato, ed i meccanismi di
causa/effetto esistenti tra domanda ed offerta e prezzi; comprendere il
possibile effetto dell’intervento dello Stato in economia; individuare
vantaggi e svantaggi delle politiche commerciali; comprendere le
operazioni di trasferimento dei calciatori; utilizzare il lessico essenziali
dell’economia; valutare con obiettività gli interventi governativi e
parlamentari attuati e in via di attuazione allo scopo di incrementare
l’occupazione; compilare il curriculum vitae secondo il modello europeo;
valutare il ruolo di intermediazione del credito svolto dalle banche , per la
crescita produttiva ed occupazionale; riconoscere nel fenomeno sport un
settore economico e sociale di straordinario dinamismo con risvolti
occupazionali di notevole rilevanza.

Modulo 1 - Obbligazioni e contratti
Il concetto di obbligazione: caratteri ed
elementi costitutivi;
le fonti delle obbligazioni; l’estinzione
delle obbligazioni , in particolare per
adempimento; inadempimento e sue
conseguenze ;la nozione di contratto e
suoi elementi essenziali ed accidentali; le
tipologie contrattuali; processo formativo
dell’accordo contrattuale; gli effetti del
contratto nei confronti sia delle parti sia
dei terzi; il concetto di invalidità ed
inefficacia dei contratti; il contratto di
lavoro subordinato; le fasi storiche del
rapporto di lavoro sportivo; il rapporto di
lavoro sportivo; i principali contratti
legati al mondo dello sport secondo la
legislazione vigente; “leading case “
relativi alla libera circolazione dei
lavoratori sportivi.
Modulo 2 - Devianza, responsabilità,
doping
Conoscere: il concetto di giustizia
sportiva; le sanzioni sportive; il doping
dal punto di vista medico e sportivo; il



Abilità
Cogliere la rilevanza giuridica delle diverse tipologie di obbligazioni
incluse quelle di natura sportiva. Riconoscere la volontà di proteggere gli
interessi delle parti, insita nella normativa relativa all’adempimento e
all’inadempimento;  classificare i contratti in base ai loro effetti, cogliere
le finalità pratiche dei contratti per adesione e dei contratti preliminari;
individuare la differenza tra invalidità e inefficacia del contratto e,
nell’ambito dell’invalidità , tra nullità , annullabilità e rescissione;
comprendere gli elementi essenziali del rapporto di lavoro; comprendere
le specificità del contratto di lavoro sportivo e dei contratti legati al
mondo dello sport.
Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio;
analizzare i “leading case” .
Comprendere il concetto di giustizia sportiva;
analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e
confrontarli con il dettato della norma giuridica;
Apprendere il funzionamento del sistema economico a partire
dell’impresa come sua cellula costitutiva e nelle sue diverse
manifestazioni;
Analizzare il mercato del lavoro, il sistema monetario; comprendere la
differenza tra domanda ed offerta di lavoro; saper cogliere le
problematiche , sia economiche che sociali, commesse alla
disoccupazione; comprendere il valore del sistema europeo delle banche
centrali.

doping: normativa italiana ed
internazionale, circolazione dei lavoratori
sportivi.
Modulo 3 - L’attività produttiva ed il
mercato
L’attività produttiva;
Il profilo economico-aziendale
dell’attività il prodotto ed il prodotto ed il
reddito nazionale; il mercato ed il suo
funzionamento; le principali differenze
tra le forme di mercato; i meccanismi di
funzionamento della borsa valori; il ruolo
dello Stato nell’economia; i principi del
libero scambio e del protezionismo; il
funzionamento del regime di cambio
monetario; il calciomercato.
Modulo 4 - Il mercato del lavoro e della
moneta
I soggetti del mercato del lavoro; i
contratti collettivi; le cause e gli effetti
della disoccupazione; i fattori che
influiscono sulla domanda e sull’offerta
di moneta; la funzione
del credito e le funzioni della banca.

RELIGIONE CATTOLICA

QUADRO SINTETICO PRIMO BIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Competenze
-Costruire un' identità libera e responsabile alla luce del
messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
-Valutare il contributo della tradizione cristiana allo
sviluppo della civiltà umana, in dialogo con altre
tradizioni culturali e religiose;
-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.
Abilità
-Riconoscere il valore del linguaggio religioso in
particolare quello cristiano cattolico
-Dialogare con posizioni religiose diverse dalla propria in
un clima di rispetto, confronto
-Individuare criteri per accostare correttamente la Bibbia.

PRIMA CLASSE
-La ricerca del senso della vita;
-I giovani e il problema religioso;
-Il problema del male;
-Il peccato;
-Individua la radice ebraica del Cristianesimo e coglie
la specificità della proposta cristiano-cattolica nella
singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino.
Accosta i testi e le categorie più rilevanti dell’Antico
Testamento.
SECONDA CLASSE
-Approfondisce la conoscenza della persona e del
messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di
vita, la sua relazione con Dio e con le persone,
l'opzione preferenziale per i piccoli e i poveri, così
come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche;
-Le Religioni nel mondo



RELIGIONE CATTOLICA

QUADRO SINTETICO SECONDO BIENNIO E QUINTA CLASSE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE
Competenze
-Studiare  la questione su Dio e il rapporto fede
e scienza;
--Valutare la presenza e l'incidenza del
cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo;
-- Sviluppare un maturo senso critico e un
personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio
cristiano, in un contesto multiculturale.
Abilità
-Acquisire un senso critico che permette di
cogliere il rapporto fede e scienza;
-Cogliere l’apporto  del cristianesimo nella
storia e nella cultura per una lettura critica del
mondo contemporaneo;
-Motivare le proprie scelte di vita
confrontandole con la visione cristiana.

TERZA CLASSE
-Religione, religiosità e fede
-Il problema di Dio e dell’uomo
-Rapporto fede e ragione, fede e scienza, fede e cultura
-Giovani e Cristo tra fede e vita
QUARTA CLASSE
-Le origini della Chiesa da Cristo
-La Chiesa nella storia
-La Chiesa nel mondo: annuncio, sacramenti e carità
- La Chiesa tra istituzione e carisma
- Cristianesimo e cultura ieri e oggi
QUINTA CLASSE
-Etica cristiana: libertà, valori, coscienza matura;
-La dignità della persona e i diritti fondamentali;
-Il valore della vita e la bioetica;
-Il primato della carità e l’amore umano
e il matrimonio cristiano;
-Giustizia, lavoro e bene comune.



QUADRI SINTETICI DELLE DISCIPLINE AGGIUNTIVE

L'insegnamento delle ore aggiuntive tende a potenziare le competenze degli studenti nel percorso all’interno del Liceo
e del Tecnico e convalida i risultati conseguiti con specifiche certificazioni a conclusione di esami con enti
accreditati o attestazione finale interna.
Si riportano i quadri sintetici delle ore aggiuntive per gli insegnamenti dell'ampliamento dell'offerta formativa, declinati
in competenze, abilità e conoscenze:

CINESE

QUADRO SINTETICO PRIMA E SECONDA INTERNAZIONALE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Caratteristiche generali della lingua cinese (morfologia, sintassi e
fonologia).
Grammatica cinese di livello elementare.
Lessico di base, da utilizzarsi in situazioni di vita
standard.
Naturale tonale della lingua e sistema di trascrizione fonetica pinyin.
Processi di formazione in senso diacronico dei caratteri cinesi.
Forma semplificata e tradizionale dei caratteri cinesi.
Accenni di cultura e pensiero cinese della Cina classica, finalizzati
alla comprensione della Cina contemporanea.
Visione di brevi video interattivi in lingua.
Visione di film in lingua per il potenziamento delle abilità di
listening.
Scrittura dei caratteri cinesi rispettando le regole di scrittura.
Come impostare la lingua cinese nel computer.
Utilizzo del software wenlin per imparare la lingua cinese.

Gli studenti dovranno essere in grado di :
Utilizzarein modo corretto la grammatica
fondamentale della lingua cinese nella
produzione di enunciati di base, e di descrivere
gli elementi costitutivi dei sintagmi.
Gli studenti saranno altresì in grado di
presentarsi inlingua edi intavolare brevi
conversazioni con i parlanti  madrelingua.
Saranno, inoltre, capaci di scrivere brevi testi in
cinese e potranno tradurre frasi dal cinese
all’italiano e viceversa.

CINESE

QUADRO SINTETICO TERZA INTERNAZIONALE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Caratteristiche generali della lingua cinese (morfologia, sintassi e
fonologia).
Grammatica cinese di livello avanzato.
Lessico intermedio, da utilizzarsi in situazioni di vita standard e in ambiti
circoscritti.
Espressioni idiomatiche - chengyu.
Processi di formazione in senso diacronico dei caratteri cinesi.
Forma semplificata e tradizionale dei caratteri cinesi.
Accenni del pensiero di Confucio e della “scuola confuciana”.
Visione di brevi video interattivi in lingua.
Visione di film in lingua per il potenziamento delle abilità di listening.
Scrittura dei caratteri cinesi rispettando le regole di scrittura.
Traduzione di brevi testi dal cinese, senza l’utilizzo del pinyin.

Gli studenti dovranno dimostrare di
conoscere tutti gli elementi della
grammatica e della sintassi della lingua, e
dovranno descrivere correttamente tutti
gli elementi costitutivi dei sintagmi.
Gli studenti saranno altresì in grado di
presentarsi in lingua e di intavolare
conversazioni di media lunghezza con i
parlanti madrelingua. Saranno, inoltre,
capaci di scriver testi in cinese e potranno
tradurre testi dal cinese all’italiano e
viceversa.
Gli studenti saranno inoltre in grado di



Utilizzo dell’applicazione per android pleco, dizionario indispensabile per
gli studenti di lingua cinese.
Traduzione di testi in cinese di storie del mondo occidentale (Alice in
Wonderland, Harry Potter, Gulliver’sTravels, ecc)
Traduzioni di testi in cinese dei cartoni animati della Disney e dellaPixar
(Toy Story, Tarzan, Hercules, ecc)

sentire le parolechiave durante la visione
di un film, cosa che gli consentirà di
capire il senso generale dello stesso.

CINESE

QUADRO SINTETICO QUARTA  INTERNAZIONALE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Il corso di quarto anno prevede l’affinamento delle competenze
traduttive ed espressive in lingua cinese, con particolare
riferimento alla lingua scritta e all’espressione orale su temi
specifici. Saranno inoltre perfezionate le competenze di analisi e
comprensione del testo scritto e, attraverso la discussione e
l’esposizione in lingua, si affronteranno alcuni temi specifici del
linguaggio dell’attualità, con particolare riferimento alla società
cinese contemporanea. Verranno inoltre presentati alcuni elementi
fondamentali della lingua letteraria.
Particolare attenzione verrà posta nei confronti della lingua cinese
commerciale, soffermandosi in particolare sui costrutti derivanti
dal cinese classico.

Lo studente deve acquisire una buona autonomia
comunicativa – orale e scritta – nonché
competenze traduttive soddisfacenti, soprattutto
dal cinese all’italiano, che lo mettano in grado di
svolgere in modo autonomo (aiutandosi con il
dizionario elettronico o cartaceo) una traduzione
letteraria ma non specialistica (per esempio, di
ambito commerciale), ma che contempli la
conoscenza di tutte le strutture della lingua cinese
e quindi una conoscenza ottimale della
grammatica e della sintassi della lingua.
Lo studente dovrà, altresì, saper leggere, tradurre
e scrivere dei contratti in cinese commerciale.

CINESE

QUADRO SINTETICO QUINTA   INTERNAZIONALE

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Il corso di quinto anno prevede
l’affinamento delle conoscenze di cinese
commerciale, volte a stilare e a tradurre
contratti commerciali per poter avviare una
trattativa Italia – Cina.

Lo studente deve acquisire una buona autonomia comunicativa – orale e
scritta – nonché competenze traduttive soddisfacenti, soprattutto dal
cinese all’italiano, che lo mettano in grado di svolgere in modo
autonomo una traduzione specialistica di ambito commerciale ma che
contempli la conoscenza di tutte le strutture della lingua cinese e quindi
una conoscenza ottimale della grammatica e della sintassi della lingua.

INFORMATICA

QUADRO SINTETICO CLASSE PRIMA

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

o Conoscere i concetti base della teoria
dell’informazione e della sua evoluzione

o Sapersi orientare nell’ambiente di lavoro di un sistema
operativo

o Saper rappresentare algoritmi

Nozioni di base
o Struttura generale di un sistema di

elaborazione
o Il sistema operativo

Programmazione e Coding



o Distinguere i concetti di linguaggio di progetto
o e di programmazione
o Saper tradurre un problema in algoritmo, linguaggio di

progetto e linguaggio di programmazione
o Utilizzare un ambiente di sviluppo
o Acquisire il concetto di struttura di un programma
o Utilizzare le più comuni istruzioni nella

programmazione strutturata
o Riconoscere le caratteristiche di un foglio elettronico
o Utilizzare le applicazioni pratiche fondamentali di un

foglio elettronico
o Saper formattare i dati di un foglio di calcolo
o Sapersi orientare nell’ambiente di lavoro di un foglio

di calcolo inserendo formule e funzioni
o Saper rappresentare i dati in grafici e tabelle e saperli

gestire
o Sapersi orientare nell’ambiente di lavoro di un

elaboratore di testi
o Saper produrre, salvare, stampare un documento
o Saper formattare i dati di un elaboratore di testi
o Saper inserire simboli e caratteri speciali, grafici,

tabelle e saperli gestire
o Saper progettare un ipertesto con un elaboratore di

testi

o Algoritmi, linguaggi di progetto e linguaggi
di programmazione

o Le strutture: sequenziale, alternativa,
ripetitiva

o Coding sulla piattaforma Code.org
o Introduzione allo studio di un linguaggio di

programmazione
Il foglio elettronico

o Il foglio di lavoro
o Costruzione di un foglio di lavoro
o Comandi per la gestione di un foglio di

lavoro e per il formato dei dati
o Celle e riferimenti, formule e funzioni,

tabelle e grafici
o Stampa del foglio di lavoro

L’elaboratore di testi
o Interfaccia dell’elaboratore di testi
o Le barre e i pulsanti dell’ambiente di lavoro
o Creare, aprire, stampare, salvare un

documento
o Formattazione di un documento
o Inserire caratteri speciali e simboli
o Tabelle e grafici
o Ipertesti

INFORMATICA

QUADRO SINTETICO CLASSE SECONDA

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Utilizzare le più comuni istruzioni nella programmazione
strutturata
Utilizzare il modo top-dow
Utilizzare array
Utilizzare procedure e funzioni
Utilizzare il modo della ricorsività di procedure e funzioni

Programmazione e coding
La programmazione strutturata di un linguaggio di
programmazione (Pascal)
Le strutture :  sequenziale, alternativa, ripetitiva
Coding sulla piattaforma Code.org

Gestire le applicazioni pratiche di un foglio elettronico
Sapersi orientare nell’ambiente di lavoro di un foglio di
calcolo inserendo formule e funzioni
Saper rappresentare i dati in grafici e tabelle e saperli gestire
Saper usare tabelle pivot

Il foglio elettronico (seconda parte)
Gestione dei fogli di lavoro
Funzioni
Tabelle e grafici
Tabelle Pivot
Macro
Personalizzazione dell’ambiente di lavoro
Gestione della stampa del foglio di lavoro

Conoscere gli strumenti per la gestione delle diapositive
Saper realizzare una presentazione grafica
Saper creare gli oggetti per rendere efficace una

Strumenti di presentazione
La videata di PowerPoint, prima presentazione
Inserire, duplicare, formattare una diapositiva



presentazione
Saper gestire gli strumenti per la pianificazione e la
proiezione di una presentazione

Inserire note, elementi multimediali (immagini,
filmati, suoni…) e animazioni in una presentazione
Le presentazioni come ipertesto
Stampare e proiettare una presentazione

Saper preparare e gestire un documento principale e un file
di dati per una stampa
Saper stampare i risultati di una stampa unione
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti per la realizzazione
di un documento complesso
Saper gestire le immagini in un documento
Saper progettare un ipertesto con un elaboratore di testi

L’elaboratore di testi (seconda parte)
Elementi del documento: unione documenti, origine
dei dati e stampa unione
Stesura di un documento complesso: stesura, sezioni,
colonne, note, sommari e indici
Gestione delle immagini
Ipertesti

INFORMATICA

QUADRO SINTETICO CLASSE TERZA

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Utilizzare un ambiente di sviluppo
Acquisire il concetto di struttura di un programma
Utilizzare i più comuni tipi di dato, le istruzioni di
assegnazione, di I/O
Utilizzare le strutture di controllo - Utilizzare array -
Utilizzare stringhe
Utilizzare classi
Utilizzare funzioni
Utilizzare la grafica

Il linguaggio C++
Fondamenti del linguaggio di programmazione C++
Variabili, costanti, direttive e operatori in C++
Istruzioni, strutture e funzioni fondamentali
Classi
Array e stringhe
Grafica

LABORATORIO DI CHIMICA/BIOLOGIA

QUADRO SINTETICO PRIMO BIENNIO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze (laboratoriali)
Raccogliere dati, attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni chimici – fisici
e biologici o attraverso la consultazione di testi, manuali o media
Abilità (laboratoriali)
CLASSI PRIME
oCollaborare e partecipare;
o Rispettare le regole;
o Utilizzare mezzi multimediali;
o Effettuare misure;
o Redigere la relazione secondo schemi prestabiliti;
o Utilizzare strumenti adeguati per effettuare semplici esperienze
o Descrivere, con la guida del docente, una semplice esperienza già studiata
teoricamente;
o Descrivere gli strumenti osservati usando il linguaggio specifico
o Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale
o Eseguire semplici procedure
o Utilizzare il microscopio

Conoscenze (Teoriche di riferimento
per lo svolgimento dell'attività
pratica)
CLASSI PRIME

 Le grandezze fisiche, il
sistema internazionale

 Misure precise ed accurate
 La materia e le sue

caratteristiche
 Le sostanze pure
 Miscugli omogenei e

miscugli eterogenei
 Trasformazioni chimiche e

fisiche
 Passaggi di stato
 Metodi di separazione



o Osservare, descrivere e classificare
o Definire analogie e differenze
o Esporre in maniera appropriata le conoscenze acquisite
CLASSI SECONDE
o Potenziare le abilità acquisite al primo anno
o Formulare ipotesi in base ai dati forniti
oTrarre conclusioni basate sui risultati ottenuti
o Formulare semplici ipotesi
o Effettuare connessioni logiche; conoscere o stabilire relazioni
o Classificare, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici
o Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di
condurre ricerche e approfondimenti personali
o Analizzare un semplice processo

 L'acqua e le sue proprietà
 La cellula: strutture e

funzioni. I viventi e la
biodiversità

CLASSI SECONDE
 Leggi della Chimica
 Soluzioni e loro

concentrazione
 Reazioni chimiche
 Le molecole organiche

Cellule: Strutture ed attività
metaboliche

 Scambi intermembrana

LABORATORIO DI CHIMICA/BIOLOGIA

QUADRO SINTETICO TERZO ANNO

COMPETENZE/ABILITA' CONOSCENZE

Competenze (laboratoriali)
-Rispettare protocolli e regole
-Raccogliere dati, attraverso
l’osservazione diretta dei fenomeni chimici – fisici e biologici o attraverso la consultazione
di testi, manuali o media
-Essere consapevole delle potenzialità
delle tecnologie rispetto al contesto
culturale e sociale in cui vengono
applicate
Abilità (laboratoriali)
-Applicare gli strumenti matematici e disciplinari a semplici reazioni;
-Operare nei laboratori rispettando tutte le norme di sicurezza;
-Interagire in gruppo, assumendo comportamenti che contribuiscono alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri
-Analizzare ed interpretare dati e fenomeni;
-Definire analogie e differenze;
-Riconoscere e stabilire relazioni;
-Dedurre conclusioni;
-Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale
-Eseguire/o descrivere procedure
-Utilizzare il microscopio
-Osservare, descrivere, definire analogie e differenze;
-Cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici;
-Comprendere l'enorme potenzialità delle conoscenze di ingegneria genetica

Conoscenze (Teoriche di
riferimento per lo
svolgimento dell'attività
pratica)
I minerali
Le rocce e la loro
classificazione
La mole
Tabella degli elementi
Composizione, formule e
nomenclatura di semplici
composti
Reazioni chimiche
Divisione cellulare
Acidi nucleici e loro
attività
Leggi della genetica ed
ereditarietà dei caratteri



ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

La Legge 107 ha sancito l'obbligatorietà delle attività di “Alternanza Scuola - Lavoro a partire dall'anno
scolastico 2015-2016. Per gli indirizzi liceali sono previste 200 ore di attività da svolgersi nell’arco del
triennio attraverso azioni frontali, laboratoriali, orientative e di osservazione attiva. Le attività-azioni hanno
carattere ordinamentale e contribuiscono all’attribuzione del credito scolastico nell’anno di riferimento
nonché, in sede di scrutinio alla valutazione delle discipline coinvolte. L’esperienza formativa maturata nel
corso del triennio troverà un suo riconoscimento anche in sede degli esami di Stato e, quindi, contribuirà
nella valutazione complessiva dell’esame medesimo. E, nell’ambito della programmazione delle attività
previste per l’attuazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro, occorrerà tener presente l’obbligatorietà della
formazione degli studenti in tema di normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli studenti interessati sono tutti gli alunni delle terze, quarte e quinte classi.
Nell'individuazione delle attività si è tenuto conto degli “ INDIRIZZI” interni del nostro istituto e della
situazione specifica sul mercato del lavoro nazionale, nel territorio di riferimento (dati ISFOL gennaio
2016).
Riportiamo dei dati, relativi al periodo 2015-2019, in Sicilia, per alcuni gruppi professionali:
"Ingegneri, architetti e professioni assimilate" per i quali si prevede, in linea con il trend nazionale, un
incremento occupazionale.
"Specialisti della salute" per i quali si prevede, in linea con il trend nazionale, un incremento occupazionale.
"Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali" per i quali si prevede, in linea con il trend
nazionale, un incremento occupazionale.
Tenuto conto di quanto detto, si propone, pertanto, di ottimizzare la realizzazione delle attività rispettando
l’anima “scientifica” di tutte le classi dell'istituto e la specificità della nostra offerta formativa: INFO/BIO,
Internazionale e Sportivo.
Sono state individuate quattro aree formative che potrebbero permettere, ai vari Consigli di classe,
l’approfondimento del lavoro complementare al tirocinio (come previsto dall'ASL):

AREE FORMATIVE DEL PROGETTO
• AREA MEDICO SANITARIA
• AREA TECNICA DELL’INNOVAZIONE SCIENTIFICA E DELLA SOSTENIBILITÀ

AMBIENTALE
• AREA DELLA MEDIAZIONE CULTURALE, DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE E DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO
• AREA SPORTIVO-SANITARIA

PERCORSI ASL
-FORMAZIONE DEGLI STUDENTI SULLA NORMATIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO: da svolgere a scuola con operato i interni ed esterni (responsabile della sicurezza)
oppure organizzando momenti formativi utilizzando materiali on line.
-Destinatari: tutti gli studenti coinvolti nelle attività di ASL nel periodo: ottobre



AREA MEDICO SANITARIA
Tirocinio presso ASP
-Destinatari: Cassi terze: A, B, C, E, F, I nel periodo: novembre, aprile/maggio
-Destinatari: Classi quarte: A, B, C, E, F, Inel periodo: novembre-gennaio
Tirocinio presso CEMEDIS Centro Mediterraneo di Simulazione in Medicina
-Destinatari: Classi quinte: A, B, C, E, Fnel periodo: novembre - aprile (poche ore)

AREA TECNICA DELL’INNOVAZIONE SCIENTIFICA E DELLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Tirocinio presso UNIPA (facoltà d'Ingegneria elettrica Caltanissetta e Ingegneria chimica PA)
Destinatari: Classi quarte: A, B, C, E, F, I nel periodo: gennaio – aprile/maggio

AREA DELLA MEDIAZIONE CULTURALE, DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E
DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO

Tirocinio presso Museo di Caltanissetta e/o strutture site in Caltanissetta che riguardano il recupero dei beni
storico-culturali, del patrimonio artistico nazionale ed estero
-Destinatari: Classe 3^I

AREA SPORTIVO-SANITARIA
Tirocinio presso ASP e Società Sportive
-Destinatari: Classe 3^S, 3^T, 4^S, nel periodo: gennaio - aprile presso ASP (con particolare riferimento alla
riabilitazione e alla diagnostica) e nel periodo – novembre - gennaio presso Federazioni sportive del
territorio.
I Consigli di classe elaboreranno progetti di approfondimento valorizzando le esperienze esterne che gli
studenti avranno modo di realizzare all’interno delle aziende con le quali in questi ultimi tre anni sono stati
stipulati rapporti di collaborazione, in particolar modo con ASP di Caltanissetta, strutture museali, CONI. A
partire da quest’anno si vuole sperimentare la formula che collega ogni classe ad una struttura o, nel caso
dell’ASP, ad una Unità operativa per permettere agli studenti di lavorare in piccoli gruppi e favorire
l’approfondimento.
All’interno di ogni CdC i docenti di più discipline , favoriti da collegamenti curricolari con il lavoro svolto
all’esterno dagli studenti, potranno elaborare un progetto comune che abbia come obiettivo
l’approfondimento del lavoro disciplinare, l’orientamento ed il collegamento scuola e mondo del lavoro.
In tal modo i nostri studenti potranno, trovarsi già pronti ad affrontare l’esame di stato previsto con modalità
diverse da quelle attuali. Diventa, in tale ottica, chiaro il protagonismo del CdC nellaprogettazione di lavori
che possono sfruttare le preziose opportunità offerte dalle aziende per agganciare alla realtà i contenuti
sviluppati nelle aule che, spesso risultano astratti e relegati alle parole dell’insegnante ed alle pagine dei libri
di testo. Tale metodologia potrebbe essere motivante, inclusiva, orientativa e darebbe modo ad ogni studente
di esprimere le proprie potenzialità e le competenze personali.

EDUCAZIONE  ALLA  CITTADINANZA  ATTIVA



Gli ambiti dell’Educazione alla Cittadinanza attiva e della legalità costituiscono la base della funzione
della scuola come “agenzia educativa”, che, nell’era dell’“emergenza educativa”, affianca la famiglia nel
delicato compito di guidare l’adolescente nel mondo adulto; in questo percorso, lo studente necessita di
ricevere informazioni, stimoli di riflessione e strumenti di orientamento critico al fine di diventare cittadino
attivo, depositario di competenze adeguate all’inserimento nella società civile ed alla partecipazione
democratica. Questo il denominatore comune dei progetti formativi attinenti all’area della Cittadinanza
attiva e legalità, progetti proposti sia dalle risorse interne della scuola, quali docenti e studenti, sia da enti
esterni e da istituzioni locali e nazionali. L’attivazione di queste proposte formative pertanto aprono la
scuola all’attualità, rinnovandone il profilo, e stimolano negli studenti la scoperta di capacità e di
inclinazioni che l’attività didattica tradizionale, a volte, non riesce a valorizzare. Varie le tematiche e la
tipologia di attività da sviluppare, da calibrare e selezionare a seconda del target degli studenti e delle classi:
lo studio della Costituzione italiana, le Istituzioni locali e nazionali, le pari opportunità e la violenza contro
le donne, il bullismo ed il cyberbullismo, il volontariato, il fenomeno dell’immigrazione, la lotta alla cultura
mafiosa e altri temi che, durante l’intero anno scolastico, andranno ad arricchire l’offerta formativa.
o Quest'area prevede lo svolgimento dei seguenti progetti:

PROGETTO ATTIVITA’
PROPOSTE

ANNUALITA’
CLASSI

DISCIPLINE
COLLEGATE

TEMPI OBIETTIVI
SPECIFICI

Cittadinanza
economica ed
educazione
finanziaria

Partecipazione ad un
convegno organizzato dalla
Fondazione per
l’educazione Finanziaria e
al risparmio e ADEIMF

4 S Economia 4 ottobre
2017

Promuovere la
conoscenza di
alcune dinamiche
economiche

Un giorno in
Senato

Elaborazione di un
progetto di legge e
relazione introduttiva

Quarte Italiano e
Cittadinanza

La fase di
selezione
scade il 27
gennaio
2018

Realizzare un
rapporto interattivo
con le Istituzioni
Nazionali

Giornata di
formazione a
Montecitorio

Elaborazione di una
proposta di legge

Classe 3 B Italiano e
Cittadinanza

La fase di
selezione
scade il 30
novembre
2017

Conoscere le
Istituzioni che
garantiscono i
diritti dei cittadini

Progetto 10
Febbraio! La
storia di tutti noi
tra foibe ed esodo

Produzione di un video 4 C e 4 E Italiano e Storia Scadenza
dicembre
2017

Sviluppare il senso
di giustizia e di
solidarietà,
promuovere il
riscatto della
dignità

Lezioni di
approfondi-
mento di Diritto:
a)“La

Percorsi di
approfondimento
curriculare con attività
didattiche correlate

Classi del
monoennio

Diritto
Novembre
2017

Apprendere il
percorso giuridico
che ha portato alla
redazione della



Costituzione
italiana e la
figura di Ottavia
Penna Buscemi”.
b) il voto (le
elezioni politiche
del 2018 )

Febbraio,
marzo
2018

Costituzione e
conoscerne la
struttura, i principi
ed i valori;
Comprendere
l’importanza del
voto quale
strumento di
democrazia
rappresentatia

Pogetto Amnesty Interventi curriculari,
attività laboratoriali,
costituzione progetto
giovani

Primo biennio,
secondo biennio
e monoennio

Italiano, Storia,
cittadinanza e
Diritto

Scadenza
ottobre
2017

Favorire la
maturazione del
senso di
responsabilità
sociale e solidale;
educare alla
cittadinanza
globale.

Parlamento
Europeo
Giovani(Peg)

“La scuola entra
nel Parlamento
europeo”

Elaborazione di una
risoluzione sul tema della
robotica

Visita alla sede del
Parlamento europeo in
Bruxelles

6 studenti delle
classi quarte

Tre studenti
delle quinte
classi

Lingua inglese,
Informatica,
Diritto

Diritto

Da ottobre
al 22
Dicembre

4-5-6
dicembre

Educare alla
cittadinanza
europea

Interagire con
un’Istituzione
europea

“La Costituzione
insegnata dai
ragazzi”

Produzione di tre lavori sui
diritti tutelati dalla
Costituzione da
condividere durante la
celebrazione del 2 giugno
2018

Primo biennio Italiano, Storia,
Diritto

Dicembre-
maggio

Diffondere la
“cultura
costituzionale”

Conosciamo le
Istituzioni

Incontri con Istituzioni,
Enti ed Associazioni locali
precedute da lezioni
preparatorie

Primo biennio Diritto, Geostoria
Italiano

Da
dicembre
ad aprile

Avvicinare i
giovani alle
Istituzioni
fornendo loro
strumenti per
conoscere la realtà
territoriale

Percorso
didattico sulla
mafia:

-
Commemorazion
e Strage di
Capaci,

Produzione di un elaborato;
partecipazione alla
manifestazione del 23
maggio a Palermo;
Produzione elaborato
per il concorso,

Approfondimento
tematico

Classi biennio

Classi 4 E ,
terze

Classi 5 I,
4 E , 3A,
5 C, 3 F

Italiano Storia
Informatica e
Cittadinanza

Storia, Diritto

Storia, IRC,
Diritto

Marzo
aprile

Adesione
entro il 31
dicembre,
elaborato
entro il 28

Fornire strumenti
per una lettura
critica del
fenomeno mafioso;
evidenziare il ruolo
della società civile
contro il fenomeno
mafioso .
Responsabilizzare i
minori come



-Concorso: diritti
negati (Peppino
Impastato)

-“Conosciamo”:
Livatino, Don P.
Puglisi, Rita
Adria e Peppino
Impastato
Iniziative del
Centro Pio
La Torre

Videoconferenze mensili
su tematiche inerenti la
legalità e l’antimafia, con
attività didattiche correlate

3 C

Cittadinanza

febbraio
Aprile

Da ottobre
ad aprile

cittadini

Concorso Nuccia
Grosso

Elaborato giornalistico o
multimediale sul tema del
bullismo

Secondo
biennio

Italiano Storia
Informatica e
Cittadinanza

Scadenza
gennaio
2018

Accompagnare gli
studenti verso un
percorso di crescita
adolescenziale
consapevole dei
valori
della legalità

Percorsi volti a
prevenire
fenomeni di:
Bullismo e
cyberbullismo

Fase 1 : Visione di film o
lettura di racconti/ testi
Fase 2: discussione e
rielaborazione;
Fase 3:
Interventi ed incontri
con esperti (anche per i
docenti interessati) per
l’approfondimento dei
seguenti aspetti:
a) regolazione emotiva ,
dinamiche di gruppo;
b) uso consapevole della
rete;
c) aspetti di legalità

Primo biennio
e classi ove
necessita un
intervento
specifico

Italiano,
Geostoria,

Diritto

Novembre
Aprile

Sviluppare
comportameni
responsabili,
coscienti e
consapevoli;
diffondere
competenze

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE

La scuola ha tra i suoi compiti istituzionali l’educazione alla salute. Salute: concetto complesso ma concreto,
che secondo la definizione dell’OMS è “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non
semplice assenza di malattia”. Pertanto la salute va guadagnata, mantenuta, promossa attraverso scelte
consapevoli individuali e sociali. L’obiettivo è quello di sviluppare e razionalizzare gli interventi
informativi educativi e di promozione della salute dando massima diffusione alle metodologie validate dalla
letteratura scientifica quali ad es. la Peer Education.
In particolare,questo anno scolastico si cercherà quanto possibile, di identificare aree tematiche di interesse
comune sulle quali far confluire le diverse attività proposte.(alcune di queste sono elencate qui di seguito).



Linea guida, sarà sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, l'attenzione nel contenere il numero di
incontri in ogni singola classe per non compromettere troppo lo svolgimento dell'attività curricolare.
Quest'area prevede lo svolgimento dei seguenti progetti di Educazione alla salute:

PROGETTO ATTIVITA’
PROPOSTE

ANNUALITA’
CLASSI

DISCIPLINE
COLLEGATE

TEMPI

C.I.C. Attività di consulenza
psicologica

Alunni di tutte le classi Tutte le discipline Intero anno
scolastico

C.I.C. Incontri con le prime
classi

Alunni di tutte le classi Tutte le discipline Ottobre

La raccolta differenziata e
riciclo

Incontri prime e
seconde classi

Tutte le discipline Intero anno
scolastico

Progetto Antibagismo Partecipazione convegno
Attività svolte da alunni

delle classi seconde

Incontro con le seconde
classi

Tutte le discipline Intero anno
scolastico

Incontri con dott.ssa
Avenia

Incontri sulle relazioni di
gruppo

Alunni delle seconde
classi

Tutte le discipline Ottobre
Dicembre

Incontri dott.ssa
Santamaria

Informazioni sulla
celiachia

Alunni delle seconde
classi

Tutte le discipline Febbraio

Incontri con dott.ssa
Avenia

Incontri affettività e
fertilità

Contraccezione
prevenzione delle

malattie sessualmente
trasmesse

Alunni delle terze classi Tutte le discipline Febbraio
Aprile

AISM Incontro Associazione Alunni delle terze classi Tutte le discipline Intero anno
scolastico

Visita alle zolfare Attività di ed.ambientale Alunni di tutte le classi Tutte le discipline Intero anno
scolastico

Stili di vita e educazione
alimentare

Incontri ASP Alunni delle terze classi Scienze e
Scienze Motorie

Intero anno
scolastico

Progetto prevenzione
malattie genetiche

Attività di laboratorio con
la dott.ssa G.Garofalo

Alunni delle terze classi Scienze e Religione Intero anno
scolastico

Prevenzione dei tumori Progetto luna Alunni delle quarte e
quinte classi

Scienze Intero anno
scolastico

Alternanza scuola lavoro ASP Alunni delle terze
e quarte classi

Scienze Intero anno
scolastico

Partecipazione Salus
Cinefestival

ASP Alunni delle quarte
classi

Scienze Novembre
Dicembre

Progetto di
sensibilizzazione al dono

del sangue

AVIS Alunni delle quinte
classi

Scienze Intero anno
scolastico



Verranno aggiunti inoltre eventuali progetti ed attività concordati all’interno dei Consigli di classe.

APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI
In questa sezione vengono riportati i percorsi formativi da realizzare, nel corso dell'anno, nei Dipartimenti
/Aree disciplinari: Area disciplinare Italiano/ Latino/Storia biennio; Area disciplinare  Matematica e Fisica;
Area disciplinare Scienze;  Area disciplinare Lingua Inglese; Area disciplinare storico-filosofica (Storia,
Filosofia, Diritto, IRC);  Area disciplinare Arte.

AREA DISCIPLINARE ITALIANO/ LATINO/STORIA BIENNIO
Le attività previste sono: le Olimpiadi di Italiano, il giornalino scolastico, i concorsi di scrittura, la
partecipazione a spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, le conferenze su Educazione alla legalità e
Educazione alla salute, gli incontri con scrittori.

AREA DISCIPLINARE MATEMATICA E FISICA
I progetti hanno, come scopo principale, la diffusione fra i giovani dell’interesse per la Matematica e la
Fisica, dando loro l’opportunità di affrontare problemi diversi nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma
in grado di suscitare maggiore interesse anche per ciò che nella scuola si fa. La Matematica e la Fisica, in
talune gare, sono campo di sfida, ma anche fonte di divertimento intellettuale, alla ricerca di verità e di
dimostrazioni difficili da conquistare.
Le gare di Matematica e di Fisica, pertanto, non sono dedicate soltanto al raggiungimento di risultati di
rilievo da parte di pochi studenti eccezionalmente dotati, ma hanno come obiettivo primario, oltre che
ambizioso, quello di coinvolgere una gran quantità di studenti in un’attività nuova e stimolante.
Si riporta, di seguito, un quadro sintetico riepilogativo delle attività, il tipo di gara, i destinatari, i tempi di
realizzazione che vanno dal mese di novembre 2017 al mese di maggio 2018:

MATEMATICA

ATTIVITA' TIPO DI GARA E DESTINATARI

Giochi Bocconi Giochi di Autunno
Gara locale

Tutte le classi
Giochi Internazionali Bocconi

Gara semifinale
Gara Finale
MILANO

Tutte le classi

Giochi del Mediterraneo Gara locale/Gara provinciale/ Finale nazionale
PALERMO

Classi Prime e Seconde

Olimpiadi della Matematica Gara locale



Tutte le classi
Gara provinciale

Gara interprovinciale
Gara nazionale CESENATICO

Gara individuale per gli studenti selezionati dai Giochi di
Archimede

Gara a squadre

Matematica senza frontiere Gara locale - Gara di gruppo classe
Classi Prime, Seconde e Terze

Matematica e realtà Gara locale e nazionale
Gara nazionale "Esperienze a confronto" PERUGIA

(gruppi classe dalla seconda alla quinta)

Progetto Lauree Scientifiche: Etniadi Classi Prime e Seconde
CATANIA

Progetto PPS

FISICA
ATTIVITA' TIPO DI GARA E DESTINATARI
OLIFIS(1) Calendario delle Olimpiadi Italiane della Fisica 2017-18

 martedì 12 dicembre 2017 -Gara di primo livello (Gare di Istituto)
 martedì 20 febbraio 2018 -Gara di secondo livello (Gare Locali)
 11 - 14 aprile 2018 -Gara Nazionale- Senigallia
 21 - 29 luglio 2018 -XLIX IPhO - Lisbona (Portogallo)
 Nel mese di Agosto si svolgerà la ventesima edizione del Campeggio Estivo delle

Olimpiadi di Fisica
Nel mese di Settembre si svolgela Scuola Estiva - sezione AIF Caltanissetta 2018
Nel mese di Gennaio si svolgono gli allenamenti invernali delle OLIFIS 2018
Classi terze, quarte e quinte

GIOCHI DI
ANACLETO(2)

 lunedì 23 aprile 2018 Domande e Risposte - Gara individuale sulla base di un
questionario a risposta chiusa

 martedì 8 maggio 2018 Anacleto in Laboratorio - Gara da affrontare a coppie, di
carattere sperimentale

Classi prime e seconde
EUSO(3)  Gare di Istituto EUSO-IT 2017/2018: Laboratori di Fisica, Chimica e Biologia -30

Novembre 2017
 Gara Interprovinciale - 22 Gennaio 2018
 Gara Nazionale - Dipartimento di Biologia-Università di Padova –15  Febbraio 2018
 Gara Internazionale - Slovenia - Aprile 2018

Nel mese di Settembre si svolge la Scuola Estiva di Fisica EUSO 2017
Nei mesi Ottobre - Novembre si svolgono gli allenamenti invernali di Fisica-Chimica e Biologia

EUSO 2017
Classi prime, seconde e terze

CERTAMEN: “FABIANA
D’ARPA” (4)

Gara Nazionale – Maglie Maggio 2018
Classi quinte

Progetto EEE: Extreme
Energy Events - La

Scienza nelle Scuole(5)

Attività di ricerca, in collaborazione con il CERN, l'INFN e il MIUR
Classi quarte e quinte

BL4S “Beamline for
Schools” (6)

Concorso Internazionale
I vincitori svolgono il loro esperimento al CERN - Settembre 2018
Classi quarte e quinte



ScienzAfirenze(7) Concorso Nazionale-XV edizione
“METODI E STRUMENTI NELL’INDAGINE SCIENTIFICA”
Osservare e sperimentare nello studio delle scienze
19 – 20 aprile 2018
Classi terze, quarte e quinte

PNLS: Laboratori di
Fisica(8)

Classi quarte e quinte

PNLS: Laboratori del
Sud(9)

Classi quinte

GENERA(10) Concorso Nazionale
Tutte le classi

“Adotta Scienza e Arte
nella tua classe” (11)

Concorso on-line
Tutte le classi

OLIFIS(1): Olimpiadi Italiane della Fisica rivolte a studenti della Scuola Secondaria Superiore che mostrano
particolare inclinazione per gli studi scientifici. Le Olimpiadi si sviluppano con tre prove che si
succederanno durante l’anno scolastico: la Gara di Istituto (di primo livello, nel mese di dicembre), la Gara
Locale (di secondo livello, nel mese di febbraio), la Gara Nazionale (nel mese di aprile). Nessuna
limitazione di età è prevista per la partecipazione alle Olimpiadi Italiane della Fisica. Tra i vincitori della
Gara Nazionale, con una ulteriore prova che si svolge alla fine del mese di maggio, vengono scelti i cinque
componenti della squadra italiana che partecipa nel mese di luglio alle IPhO - Olimpiadi Internazionali della
Fisica. Le IPhO sono una competizione internazionale annuale nella quale gli studenti che, al 30 giugno, non
abbiano ancora compiuto il ventesimo anno d’età sono chiamati a risolvere individualmente in due giornate
diverse tre problemi teorici e due problemi sperimentali di Fisica.
GIOCHI DI ANACLETO(2): primi passi nella Fisica a cui possono iscriversi studenti della Scuola Secondaria
Superiore.  Sono mirate alla motivazione di un attivo interesse dei giovani per lo studio delle scienze fisiche.
I Giochi di Anacleto si tengono nelle scuole di appartenenza dei concorrenti e sono articolate in due prove:
Domande e Risposte (nel mese di aprile) - In Laboratorio (nel mese di maggio). La partecipazione ai Giochi di
Anacleto permette alle scuole di seguire il programma per la formazione delle due squadre italiane formate da studenti
di età inferiore ai 17 anni che nel mese di aprile dell'anno successivo partecipano all'EUSO - Olimpiadi Europee delle
Discipline Scientifiche.

EUSO(3): è una manifestazione europea annuale, nella quale gli studenti sono chiamati a risolvere in squadra
in due giornate diverse due problemi, ciascuno dei quali contiene parti teoriche e sperimentali nelle aree di
Biologia, Chimica e Fisica. Ogni nazione è rappresentata da due squadre, ciascuna composta da tre studenti
dei primi due anni della scuola secondaria superiore di secondo grado. È una competizione per chi sa
mettersi in gioco nel lavoro di gruppo, per chi si sente arricchito dal confronto con chi ha competenze
diverse. EUSO propone prove da affrontare in gruppo, prevalentemente sperimentali, nelle quali
confluiscono procedure proprie della biologia, della chimica e della fisica. Con EUSO, ogni anno, ragazze e
ragazzi non ancora diciassettenni possono incontrare coetanei di altre regioni dell'Unione Europea con cui
condividere la passione per le discipline scientifiche e il piacere di stare insieme. EUSO in Italia è una gara
riconosciuta per l'accredito dell'eccellenza.
Obiettivi:



 avviare, anche mediante reti di scuole, percorsi di eccellenza ed occasioni formative di
approfondimento, curricolare ed extra-curricolare, per gli studenti che si dimostrino particolarmente
meritevoli e motivati nei diversi ambiti disciplinari;

 favorire il contributo attivo dei docenti all’organizzazione delle iniziative di competizione ed ai
connessi percorsi formativi, anche in cooperazione con le comunità scientifiche ed accademiche,
centri studi, istituti di ricerca, esperti tecnico-professionali di settore.
Nel quadro di tali finalità, le istituzioni scolastiche potranno eventualmente avvalersi dei fondi
previsti per l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché delle opportunità legate a progetti locali o
nazionali che prevedano forme di collaborazione con università o enti di ricerca, regioni ed enti
territoriali, fondazioni, nonché programmi comunitari.

La SCUOLA ESTIVA DI FISICA EUSO 2018 di CALTANISSETTA è rivolta alle studentesse ed agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Caltanissetta, del Polo PK-55 e delle
province della Sicilia, che nell’a.s.2017/18abbiano frequentato il primo o il secondo biennio.
La SCUOLA ESTIVA DI FISICA EUSO DI CALTANISSETTA si pone l’obiettivo di offrire alle ragazze ed
ai ragazzi che mostrano un forte interesse per la Fisica e le Scienze, la possibilità di approfondire e
valorizzare le loro competenze attraverso giornate di studio mirate alla preparazione delle Olimpiadi della
Fisica OLIFIS e delle Olimpiadi EUSO, European Union Science Olympiads.
I partecipanti, divisi in gruppi, seguono percorsi didattici operando, a rotazione, su quattro laboratori: fisica,
chimica, biologia e informatica-Arduino. Gli esperimenti condotti, almeno cinque diversi per ciascun
laboratorio, vengono seguiti dai docenti animatori del corso e da tutors, studenti o dottorandi delle facoltà
scientifiche coinvolte, in un apprendimento tra pari di sorprendente efficacia, manifestata soprattutto nelle
riunioni plenarie di confronto dei risultati delle sperimentazioni effettuate.
Il progetto è curato dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (A.I.F.) della sezione di Caltanissetta e
dal Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta con la partecipazione del Gruppo EUSO delle Olimpiadi
dell'A.I.F.
Docenti Formatori della scuola sono la prof.ssa Giuliana Cavaggioni, responsabile nazionale delle EUSO e
mentore Nazionale per la Fisica, il prof. Paolo Laveder, docente UNIPD e mentore Nazionale per la
Biologia, e il dott. Andrea Ursic, mentore nazionale per la Chimica.
La SCUOLA ESTIVA DI FISICA EUSO DI CALTANISSETTA ha luogo presso il Liceo Scientifico Statale
“A.Volta” di Caltanissetta nella prima settimana di Settembre e ved la partecipazione di un numero minimo
di 24 studenti e massimo di 48.
Possono iscriversi alla Scuola studentesse e studenti segnalati ed accompagnati da un docente dell’area
scientifica. Costituiscono crediti per la selezione i voti scolastici in biologia, chimica e fisica e i risultati
conseguiti nei Giochi di Anacleto, nelle OLIFIS e in analoghe gare di Biologia, di Chimica, di Informatica e
di Matematica.
Il bando viene pubblicato nel mese di Marzo sul sito web del Liceo “A. Volta”.
CERTAMEN: “FABIANA D’ARPA” (4): concorso nazionale aperto a tutti gli studenti frequentanti l'ultimo
anno di un corso di studi secondari di secondo che negli ultimi due anni del corso di studi abbiano
conseguito la promozione alla classe successiva alle seguenti condizioni minime: una votazione media di
9/10 in matematica, fisica e scienze naturali, una classificazione media di 8/10 nelle restanti discipline,



compresa l'educazione fisica e il comportamento. Al Certamen sarà ammesso un numero massimo di
novanta candidati selezionati sulla base di unagraduatoria nella quale ciascun concorrente sarà collocato con
il punteggio derivante dalla somma delle medie conseguite nei primi quattro anni del corso di studi.
Extreme Energy Events (EEE) - La Scienza nelle Scuole (5): Il Progetto EEE – La Scienza nelle Scuole
consiste in una speciale attività di ricerca, in collaborazione con il CERN, l'INFN e il MIUR, sull’origine dei
raggi cosmici, condotta con il contributo determinante di studenti e docenti degli Istituti Scolastici Superiori.
In ciascuna delle scuole aderenti al Progetto viene costruito un "telescopio" fatto con i più moderni e
avanzati rivelatori di particelle (Multigap Resistive PlateChambers, MRPC), da mettere in coincidenza
tramite strumentazione GPS con i telescopi di altre scuole allo scopo di rivelare i muoni cosmici e gli sciami
estesi, grandi anche quanto intere cittadine o più, prodotti dai raggi cosmici primari di più alta energia.
Ai ragazzi viene dato, inoltre, l’importantissimo compito della costruzione degli stessi rivelatori a partire da
elementi di base, affinché si rendano conto di come si possa passare da materiali poveri a strumenti di
altissima precisione. La costruzione dei rivelatori avviene nei laboratori del CERN, nei luoghi più esclusivi
della ricerca più avanzata, che vengono resi a tale scopo accessibili ai ragazzi.

AREA DISCIPLINARE LINGUA INGLESE
I percorsi formativi previsti in quest'area sono riepilogati nel prospetto:

ATTIVITA’ PREVISTE CLASSI COINVOLTE

Potenziamento della lingua inglese attraverso attività teatrale:
Nell’ambito del Progetto PON “Volta pagina… in nome dell’inclusione”, verrà
attuato un modulo di potenziamento progettato per 25 studenti del primo biennio in
condizioni socio-economiche svantaggiate e/o con esiti scolastici positivi ma con
problemi relazionali.

Prime e seconde

Stage di approfondimento linguistico in Inghilterra, da svolgersi in aprile, rivolto alle
classi dell’indirizzo Anglo-cinese.

Seconde del corso Anglo-
cinese

Preparazione esami Cambridge con docente madrelingua:
Attivazione all’interno dell’istituto di corsi per la certificazione Cambridge A2- Key
(KET, 30 ore), B1- Preliminary (PET, 50 ore), B2-First (FCE, 70 ore), i cui esami si
svolgeranno in maggio/giugno.

Tutte le classi

Teatro in lingua (Novembre):
Le classi del biennio parteciperanno al musical in Lingua inglese “Into the Woods”,
proposto da Erasmus Thetare.

Prime e seconde

Progetti collegati con gli enti Intercultura e WEP:
Saranno organizzati nel mese di Novembre incontri informativi a cura delle referenti
per conoscere e approfondire il tema della mobilità studentesca internazionale
individuale e fornire le informazioni più importanti sui programmi e sulla normativa in
vigore.

Terze, quarte

Introduzione nelle seconde classi e in alcune prime di 1 ora di Conversazione inglese:
Nell’ambito del Programma di Scambio di Assistenti promosso dal MIUR, la scuola è
assegnataria di un’assistente di lingua straniera che opererà in compresenza coi docenti

Seconde, 1C, 1I, 1L



delle classi individuate per un’ora settimanale e per un totale di 12 ore complessive.

Gara “Kangourou della Lingua inglese”:
Gli studenti sia del biennio che del triennio saranno coinvolti, nel corso del secondo
quadrimestre, nella competizione nazionale di cui sopra per i livelli Grey e Red (B1 e
B2 rispettivamente). La gara ha ottenuto il riconoscimento nel programma nazionale di
promozione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie superiori e si è già
dimostrata interessante e motivante per gli allievi.

Tutte le classi

Progetto Parlamento Europeo Giovani (Ottobre - Marzo):
Il PEG incoraggia i giovani cittadini europei a essere consapevoli delle problematiche
della UE e dell’importanza del dialogo interculturale, proponendo un tipo di lavoro che
offre agli studenti un’opportunità di discussione e confronto con l’obiettivo di trovare
soluzioni innovative a problematiche reali. L’istituto parteciperà alla Preselezione
Nazionale 2017/2018 con un team di sei studenti guidato da tre docenti, lavorando a
una proposta di risoluzione sul tema dato, redatta sia in Italiano che in Inglese.

6 studenti/studentesse delle
classi quarte

Progetti di partnership Multilaterale Erasmus Plus Azioni Chiave 2 (KA2):
Possibilità di partecipazione a progetti di partnership internazionale all’interno del
programma europeo Erasmus Plus che siano in linea con l’offerta formativa
dell’istituto.

Terze, quarte, quinte

AREA DISCILINARE STORICO-FILOSOFICA (STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO, IRC)

L'area  propone lo svolgimento dei seguenti  progetti ed attività:
ATTIVITA’ PREVISTE CLASSI COINVOLTE

 La Costituzione italiana e la figura di Ottavia Penna Buscemi”
Il progetto prevede un percorso d’approfondimento curricolare con lo svolgimento di
lezioni di Diritto sulla Costituzione Italiana e un incontro-conferenza con un esperto
esterno.

quinte classi

 Celebrazione “Giorno della memoria”
Il progetto prevede la partecipazione al concorso del MIUR “I giovani ricordano la
Shoah” e la celebrazione della Giorno della Memoria 2018.

Tutte le classi

 La dignità della persona”
Il progetto rivolto ad alcune classi dell’Istituto, elaborato in collaborazione con i docenti
dell’area umanistica e di IRC pensato con un taglio didattico trans-disciplinare, prevede:
lo svolgimento di un percorso d’approfondimento curricolare sui temi della dignità della
persona attraverso le figure che hanno con la loro vita combattuto la mafia: Don Puglisi,
Impastato, Livatino e la realizzazione d’incontri formativi con Enti/o esperti esterni.

V C – V D

IV E - III A

IV A - IV F

 Olimpiade di Filosofia
Il progetto prevede la partecipazione: alla XXVI Edizione delle Olimpiadi di Filosofia
organizzate dalla SFI

 Educazione alla cittadinanza attiva
Il progetto prevede :
- la collaborazione con le referenti dell’Educazione alla Legalità dell’Istituto per la
realizzazione dei Progetti MIUR inerenti l’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione: “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola: lezioni di Costituzione”, “Un

Tutte le classi e gli studenti
dell’Istituto che ne faranno
richiesta (in particolare per



giorno in Senato” , “ Giornata di formazione a Montecitorio” ed “articolo 21”;
- la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Cataldo per la “Giornata
dei diciottenni”;
- la partecipazione al progetto Amnesty.

il progetto Amnesty).

AREA DISCIPLINARE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

I percorsi formativi previsti in quest'area sono riepilogati nel prospetto:

-ATTIVITA' DESTINATARI

Progetto F.A.I. apprendisti ciceroni Per gli studenti del triennio che vorranno aderire

Progetto di Alfabetizzazione AUTOCAD Per gli studenti del triennio che vorranno aderire

Progetto CLIL per l’insegnamento della storia dell’arte
in lingua inglese

Per le classi 5aE, 5aI, 3aI e 3aL

Alternanza scuola-lavoro presso il Museo Tripisciano
di Caltanissetta

Per le classi 3aI e 3aL

Partecipazione al progetto ministeriale “Nessun parli”
sui collegamenti tra arte e musica

Per le quinte classi

Laboratorio delle marionette Per gli studenti che vorranno aderire

Proiezione di film di arte Visite guidate a mostre,
musei,…

La classe destinataria sarà scelta a seconda dell’argomento
del film

Visite guidate a mostre, musei,… La classe destinataria sarà scelta a seconda dell’argomento
della mostra…

Proposte provenienti dal territorio che si terrà
opportuno prendere in considerazione

La classe destinataria sarà scelta a seconda dell’argomento su
cui verte l’iniziativa

Azioni PIANO OPERATIVO NAZIONALE (PON)
per il potenziamento delle competenze di base

Al fine di stare al pari passo con le politiche ministeriali, l’IIS A. Volta ha creato al suo interno un folto
gruppo di progetto trasversale e multidisciplinare, incaricato di monitorare i bandi emanati dal MIUR,
inseriti nel Piano Operativo Nazionale. Tale compito richiede professionalità e competenza: se infatti, da un
lato, i fondi d’istituto si assottigliano sempre più, dall’altro marcata è la tendenza ministeriale ad erogare
finanziamenti specifici per specifiche attività progettuali, caratterizzate da requisiti peculiari, con l’obbligo
di una minuziosa rendicontazione finale. Considerata l’alta percentuale di istituzioni scolastiche partecipanti
ai bandi, è motivo di successo professionale per il team del Volta l’avvenuta selezione per i seguenti ambiti:
l’ampliamento delle attrezzature sportive e l’inclusione sociale  e la lotta al disagio. Pare opportuno infine
citare gli altri ambiti, per i quali le selezioni non sono state ancora pubblicate: le competenze di base, quelle
digitali, quelle di cittadinanza globale ed europea. Le priorità sottese al Piano Operativo Nazionale sono:
ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione,
migliorando le competenze chiave degli allievi.
Si illustrano sinteticamente i progetti già approvati:



PROGETTO BREVE DESCRIZIONE

PROGETTI DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
(già approvato)
OBIETTIVO:
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative)

Il percorso prevede il potenziamento del
metodo di studio, il superamento del disagio
scolastico ed delle lacune trasversali
pregresse, recuperando la motivazione allo
studio con metodologie innovative.

PROGETTO FINALIZZATO ALLA DOTAZIONE DI
ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI NEI
LICEI SCIENTIFICI A INDIRIZZO SPORTIVO
(già approvato)
OBIETTIVO:
Adozione di approcci didattici innovativi, tramite
interventi strutturali

Per consentire agli studenti l'approfondimento
delle scienze motorie nelle diverse discipline,
il progetto mira a potenziare l'attrezzatura
dello spazio esterno polivalente per attività
libere en plein air, al rinnovamento ed alla
migliore riqualificazione delle palestre e degli
spazi connessi con la fornitura di piccoli e
grandi attrezzi.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

Criteri e modalità di valutazione delle competenze e del comportamento degli Studenti

Sulla base delle regole generali fissate dal MIUR e integrate dal Collegio dei docent nella seduta del 19
ottobre 2017 lo studente per l'anno scolastico 2017-2018 potrà essere ammesso alla classe successiva se: in
primo luogo avrà avuto una frequenza pari almeno a ¾  del monte ore annuale complessivo. Non verranno
calcolate le assenze documentate per: motivi di salute (comprese terapie e/o cure programmate), purchè
certificate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI; partecipazione ad attività culturali (musicali, teatrali,coreutiche ed  altro,) come
prove d'esame per l'ammissione, l'avanzamento,  il completamento di specifici corsi di studio; adesioni a
confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che riconoscono il sabato come giorno di riposo.
La documentazione va consegnata puntualmente al docente coordinatore del Consiglio di classe.
Potrà essere ammesso in secondo luogo se avrà conseguito una valutazione  almeno di sufficienza nella
condotta secondo la secondo la scheda allegata (Allegato 1).
Potrà essere ammesso quindi se avrà conseguito almeno la sufficienza in ciascuna disciplina secondo la
scheda allegata (Allegato 2).



Per gli studenti dal terzo al quinto anno ammessi si procederà all'attribuzione del credito scolastico secondo
la tabella ministeriale, che segue

Media dei voti Credito scolastico (Punti)

III anno IV anno V anno

M=6 3-4 3-4 4-5

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7

8 < M ≤  9 6-7 6-7 7-8

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9

Il punteggio più alto della fascia  di  appartenenza verrà  attribuito  ad  ogni  studente  che  abbia conseguito
per proprio merito  una media ≥ 0,50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50; ecc.); qualora il valore della media
sia inferiore allo ≥ 0,50 si terrà dei seguenti ulteriori parametri:

0,4 Per il profitto nella Religione Cattolica o  nelle attività alternative con un giudizio pari o superiore a
Buono

0,4 Per la partecipazione regolare e proficua alle  Attività  aggiuntive offerte dalla scuola

0,2 Per i crediti formativi per la partecipazione ad attività documentate e certificate  svolte da enti
esterni  della durata di almeno 20 ore

Si precisa che, qualora l’ammissione avvenga a maggioranza, non si procederà all’attribuzione del
punteggio integrative del credito, sia nella sessione di giugno che in quella di  settembre per gli alunni
sospesi.
Ai fini dell'ammissione concorrono anche gli insegnamenti aggiuntivi facoltativi secondo la scheda allegata
( Allegato n. 3 ).
Qualora la frequenza rientri nei parametri sopra indicati e la condotta sia almeno sufficiente,
 se lo studente delle classi prime e seconde ottiene fino a tre insufficienze, verrà sospeso con i relativi
debiti  formativi e le prove di verifica entro agosto-settembre 2017; se lo studente ottiene quattro
insufficienze (si considerano insufficienti le valutazioni da 1 a 5 ),  non verrà ammesso alla classe
successiva;
 se lo studente delle classi terze e quarte ottiene fino a due insufficienze, verrà sospeso con i relativi
debiti  formativi e le prove di verifica entro agosto-settembre 2017; se lo studente  ottiene tre
insufficienze (si considerano insufficienti le valutazioni da 1 a 5),  non verrà ammesso alla classe
successiva.



Allegato 1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

INDICATORI:
Frequenza, Partecipazione, Interesse, Comportamento, Rispetto del Regolamento d’istituto e Sanzioni disciplinari

DESCRITTORI FASCIA E VOTO

 Assiduo  nella frequenza** alle lezioni
 Rispettoso delle consegne scolastiche, delle disposizioni date dai o superiori e di quelle   previste dal
Regolamento d’Istituto
 Lodevole nella partecipazione alle diverse attività scolastiche, comprese quelle esterne
 Socievole con tutti e propositivo all’interno della classe
 Socievole con tutti e propositivo all’interno della classe

10 - 9

 Regolare nella frequenza** alle lezioni
 Scrupoloso nell’osservanza dei doveri scolastici sia a scuola che a casa
 Rispettoso degli altri e dell’Istituto
 Collaborativo nei riguardi dei compagni

8

 Discontinuo nella frequenza scolastica e poco produttivo nelle attività svolte
 Destinatario di lievi sanzioni disciplinari
 Protagonista di episodici lievi richiami verbali da parte dei docenti e del Dirigente
 Partecipa in modo discontinuo alle varie attività dimostra limitati interessi formativ
 Poco collaborativo nei riguardi dei compagni

7

 Fa registrare diverse assenze (non superiori a 50 giorni nell’anno scolastico) e frequenti ritardi,
comunque non superiori a 20 volte in un quadrimestre
 Destinatario di sanzioni disciplinari non superiori a 15 giorni di sospensione dalle lezioni
 Protagonista di episodi non sempre corretti, che turbano la regolare vita scolastica
 Restio alle sollecitazioni dei docenti
 Partecipa alla vita scolastica con modesta attenzione e saltuaria produzione

6

Fa registrare assenze per più di 50 giorni nel corso dell’anno scolastico, non dovuti a documentati
periodi di grave infermità o ad altri gravi motivi familiari opportunamente dichiarati, nelle forme di legge,
dal genitore

Fa registrare ritardi assai frequenti, anche superiori a 20 volte in un quadrimestre, e comunque non
giustificati da obiettivi motivi ostativi

Destinatario di sanzioni disciplinari superiori a 15 giorni di sospensione, anche reiterate
Responsabile di comportamenti scorretti e gravi nei riguardi dei compagni o dei docenti o del personale

A.T.A.
Disinteressato verso ogni attività scolastica

5

Fa registrare assenze per più di 50 giorni nel corso dell’anno scolastico, non dovuti a documentati
periodi di grave infermità o ad altri gravi motivi familiari opportunamente dichiarati, nelle forme di legge,
dal genitore

 Destinatario di sanzioni disciplinari comportanti la sospensione dalle lezioni da un mese in su, calcolate
tali sanzioni anche sommando più periodi di sospensione

Responsabile di comportamenti gravi e reiterati nei riguardi dei compagni o dei docenti o del personale
A.T.A.

Autore di atti di bullismo, di mobbing o di comportamenti lesivi della dignità degli altri
Interessi inesistenti o assai modesti

4

Fa registrare assenze per più di 50 giorni nel corso dell’anno scolastico, non dovuti a documentati
periodi di grave infermità o ad altri gravi motivi familiari opportunamente dichiarati, nelle forme di legge,
dal genitore

Responsabile di reati gravi previsti da apposite norme di legge, in particolare: furto, scasso, atti
vandalici, spaccio di sostanze stupefacenti, di oltraggio al Dirigente, ai Docenti, agli Studenti, al Personale
A.T.A., all’Istituto, reiterati e gravi atti di bullismo

3 - 2 - 1



Nota bene
Nell'attribuzione del voto di condotta adeguato rilievo verrà dato, come specificamente  comunicato, ai comportamenti
scorretti riguardanti il fumo nei locali della scuola e l'uso improprio del telefono cellulare.

Allegato 2

VOTO PREPARAZIONE CORRISPONDENZA

1-2
Preparazione

inesistente

L’alunno non si è sottoposto ad alcuna verifica né ha partecipato in alcun modo al
dialogo educativo. Ha mostrato disinteresse verso le iniziative tendenti a
migliorare il suo rendimento scolastico. Nessuno degli obiettivi, e di nessuna
natura, è stato raggiunto.

3
Preparazione
gravemente
insufficiente

L’alunno ha una conoscenza dei contenuti culturali molto frammentaria. Non è
interessato né partecipe alle attività didattiche che gli sono state proposte. Non ha
raggiunto nessuno degli obiettivi minimi.

4 Insufficiente

L’alunno non è in grado di organizzare i contenuti culturali, dimostra di non
possedere ancora un proficuo metodo di studio, non sa esprimersi correttamente.
La preparazione è lacunosa, frammentaria e superficiale. Persistono importanti
lacune di base. Gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti.

5 Mediocre

La preparazione è superficiale e poco consapevole. L’alunno, in possesso di un
metodo di studio non sistematico, ha mostrato un’applicazione discontinua ed una
non costruttiva partecipazione al dialogo educativo. Gli obiettivi minimi sono stati
conseguiti solo in parte.

6 Sufficiente
L’alunno si è impegnato nello studio senza approfondimenti personali. Conosce gli
aspetti essenziali dei contenuti culturali che gli sono stati proposti ed è in grado di
integrarli tra loro. Ha raggiunto gli obiettivi minimi richiesti.

7 Discreta

L’alunno dimostra di possedere i contenuti culturali: è in grado di operare
collegamenti disciplinari e interdisciplinari; è sistematico nello studio. La
preparazione, tuttavia, è ancora suscettibile di approfondimenti adeguati. Permane
qualche incertezza espressiva.

8 Buona

L’alunno denota una conoscenza approfondita, consapevole ed organica. E’ in
grado di cogliere gli elementi costitutivi di un problema e le relazioni tra gli stessi,
fornendo anche soluzioni personali. Sa utilizzare con disinvoltura la
strumentazione adeguata. Si esprime correttamente con proprietà di linguaggio.

9 Ottima

L’alunno padroneggia le conoscenze acquisite. E’ in grado di argomentare
efficacemente e con proprietà espressiva, di mettere a punto le procedure atte alla
verifica di ipotesi, di saper astrarre e sintetizzare. Sa inserirsi in modo adeguato
nelle diverse situazioni comunicative.

10 Eccellente

L’alunno possiede una preparazione ampia e profonda dovuta ad una
rielaborazione personale delle conoscenze acquisite in diversi contesti educativi
formativi. Sa esprimersi nei linguaggi specifici delle discipline, è in grado di
pianificare e progettare, di utilizzare strumentazioni, di collaborare con gli altri, di
apportare contributi creativi.



Allegato 3

VALUTAZIONE INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

INSEGNAMENTO
AGGIUNTIVO

VALUTAZIONE
I QUADRIMESTRE
CON TIPOLOGIA

VOTO

VALUTAZIONE
FINALE

MEDIA DEI VOTI

Lingua cinese Valutazione numerica
con voto, scritto e orale

Valutazione
numerica unica

Il docente concorre
all’ammissione e il voto
finale alla media dei voti

Laboratorio Informatico Valutazione numerica
con voto pratico

Valutazione
numerica con voto
pratico

Il docente concorre
all’ammissione e il voto
finale alla media dei voti

Laboratorio Scienze Valutazione numerica
con voto pratico che si
aggiunge al voto orale
di Scienze

Il voto pratico
concorre al voto
unico di Scienze

Il docente, se distinto dal
docente curriculare, concorre
all’ammissione.

Laboratorio Fisica Valutazione numerica
con voto pratico chesi
aggiunge al voto scritto
e orale della Fisica

Il voto pratico
concorre al voto
scritto di Fisica

Il docente, se distinto dal
docente curriculare, concorre
all’ammissione

Laboratorio Tecnica Aeronautica Valutazione numerica
con voto pratico

Valutazione
numerica con voto
pratico

Il docente concorre
all’ammissione e il voto
finale alla media dei voti



SEZIONE 3: AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO

Le situazioni di criticità emerse dall’analisi del Rapporto di autovalutazione sono: i trasferimenti dalla
scuola in altri istituti e gli esiti nelle prove standardizzate nazionali (Invalsi). La scelta della prima priorità è
volta ad assicurare continuità, stabilità e coerenza ai percorsi scolastici e perché rischia di rappresentare un
problema educativo, didattico, organizzativo e gestionale. Con l'individuazione della seconda priorità, la
scuola si prefigge di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza in
Italiano e Matematica. La scuola ritiene, inoltre, che intervenire su tali priorità, potrà incidere anche sul
miglioramento degli esiti nelle competenze chiave e di cittadinanza.

Analisi  dei trasferimenti dalla scuola in altri istituti
La comparazione dei dati di criticità riferiti alle due priorità negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 rileva un
marcato indebolimento delle criticità stesse e incoraggia nel proseguire gli interventi di miglioramento
avviati.
Per monitorare la prima priorità del RAV e del PdM, diminuire il numero dei trasferimenti in uscita nel terzo
anno, si è ritenuto utile effettuare un' analisi quantitativa/qualitativa.
Quantitativamente i trasferimenti in uscita dal liceo verso altri istituti rappresentano un dato rilevante se
avulso dalle motivazioni e dalle specificità delle situazioni.
Scorporando i dati, si rileva un alto numero di trasferimenti in primo anno, principalmente però da parte di
ragazzi ripetenti che, quindi, avrebbero potuto avere sbagliato la scelta iniziale riorientandosi verso altre
opzioni. Presente anche una fascia di ragazzi trasferitasi con tutta la famiglia in altra città.
Analoga situazione si riscontra nel secondo anno.
Per quanto riguarda terzo, quarto e quinto anno, alle motivazioni suddette ne vanno aggiunte altre:
- ragazzi con lacune pregresse promossi con debiti in varie materie negli anni precedenti e pertanto non in
possesso di quella preparazione di base e di quei prerequisiti necessari a garantire una proficua prosecuzione
degli studi;
- ragazzi non particolarmente propensi a dedicare tempo e attenzione allo studio, miranti solo a conseguire
un titolo di studio a prescindere dalle competenze e dalle conoscenze e quindi a scegliere percorsi simili ma
meno onerosi  per quantità e qualità di studio;
- ragazzi che hanno avuto qualche disagio nella relazione con compagni o insegnanti e ne hanno
generalizzato un giudizio negativo nei confronti di tutta la scuola.
Diversa lettura meritano i trasferimenti interni (di sezione o di indirizzo), la cui causa è da attribuire a
dinamiche relazionali all’interno delle classi con la convinzione (poi da verificare) che cambiando classe si
risolva una situazione problematica o al convincimento che il percorso scolastico di qualche indirizzo sia
meno impegnativo degli altri.
A tali analisi va aggiunto il fatto che va considerato anche il flusso dei trasferimenti in entrata più
consistente nel primo biennio, presente anche nel secondo, che rappresenta quantitativamente e
qualitativamente il complementare aspetto dei trasferimenti in uscita. Certo ciò non alleggerisce l'attenzione
volta a diminuire i trasferimenti in uscita al fine di consolidare e confermare l'efficacia delle scelte compiute
dall'istituzione scolastica.



I dati, tuttavia, risultano inoltre in linea con quelli nazionali. In base ai dati ministeriali, infatti, le fughe dai
licei sono in crescita, probabilmente per un problema di orientamento all’uscita della scuola media e per un
aumento del disagio adolescenziale psico-relazionale e psico-affettivo che ha una ricaduta negativa sugli
studi.

Analisi dei risultati delle prove Invalsi 2016-2017
Nella nostra scuola, nello scorso anno scolastico, sono state coinvolte sette seconde classi dell'istituto, nello
svolgimento di prove oggettive standardizzate nelle materie di Matematica e Italiano: tre classi dell'indirizzo
I Info-Bio; due classi dell'indirizzo Internazionale; due classi dell'indirizzo Sportivo.
L’Invalsi ha definito cinque livelli di apprendimento: dal livello 1 che rappresenta il livello più basso, al
livello 5 che rappresenta il più alto. Nella prova di Italiano, le tre classi dell'indirizzo Info-Bio e una delle
due classi dell'indirizzo Internazionale, presentano un buon numero di studenti di livello 3 e 4, mentre l'altra
classe dell'indirizzo Internazionale e una delle due classi dell'indirizzo Sportivo fanno registrare un elevato
numero di studenti di livello 1. L'altra  classe dell'indirizzo Sportivo presenta un numero di alunni distribuiti
nei primi quattro livelli. Nella prova di Matematica, le tre classi dell'indirizzo Info-Bio e una delle due classi
dell'indirizzo Internazionale presentano un elevato numero di studenti di livello 5 in Matematica, mentre
l'altra classe dell'indirizzo Internazionale e una delle due classi dell'indirizzo Sportivo fanno registrare un
elevato numero di studenti di livello 1.  L'altra  classe dell'indirizzo Sportivo presenta un numero di alunni
distribuiti nei primi quattro livelli.
Le classi dell'indirizzo Internazionale e  dell'indirizzo Sportivo, individuate in Matematica sono le stesse in
Italiano, sia per i risultati positivi che negativi.
La media del punteggio percentuale dell'Istituto, nella prova complessiva d'Italiano, è significativamente
superiore di quello della Sicilia e dell'area geografica (Sud e Isole), ed è significativamente inferiore del
punteggio dell'Italia. Un dato saliente è che le tre classi dell'indirizzo Info-Bio hanno conseguito punteggi
significativamente superiori (rispetto alla Sicilia, al Sud e Isole e Italia). Meno bene le altre classi; in
particolare una delle classi dell'indirizzo Internazionale, e una delle classi dell'indirizzo SPORTIVO fanno
registrare punteggi significativamente inferiori (rispetto alla Sicilia, al Sud e Isole e Italia). L'altra classe
dell'indirizzo Sportivo presenta un punteggio percentuale significativamente inferiore solo rispetto all'Italia.
La media del punteggio percentuale dell'Istituto, nella prova complessiva di Matematica è significativamente
superiore di quello della Sicilia, dell'area geografica (Sud e Isole), del punteggio dell'Italia. Un dato saliente
è che le tre classi  dell'indirizzo Info-Bio hanno conseguito punteggi significativamente superiori (rispetto
alla Sicilia, al Sud e Isole e Italia). Meno bene le altre classi; in particolare una delle classi dell'indirizzo
Internazionale, e una delle classi dell'indirizzo Sportivo fanno registrare punteggi significativamente
inferiori (rispetto alla Sicilia, al Sud e Isole e Italia). L'altra classe dell'indirizzo Sportivo presenta un
punteggio percentuale non significativamente differente solo rispetto all'Italia. Le classi dell'indirizzo
Internazionale e  dell'indirizzo Sportivo, individuate in Matematica sono le stesse in Italiano, sia per i
risultati positivi che negativi.
In conclusione gli esiti nelle prove standardizzate nazionali (Invalsi) delle classi seconde sono migliorati,
nello scorso anno, nel complesso, per l'Istituto; migliorati nelle classi dell'Info-Bio, migliorati in parte nell'
Internazionale e in parte nello Sportivo; necessitano, tuttavia, miglioramenti i risultati delle restanti classi



(una  dell' Internazionale e una dello  Sportivo).
Il trattamento delle priorità, trasferimenti dalla scuola in altri istituti e gli esiti nelle prove standardizzate
nazionali (Invalsi), fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento, avverrà
attraverso le seguenti azioni curricolari e di ampliamento, formative e informative desunte dal Piano di
miglioramento della scuola:

ACCOGLIENZA
L'Accoglienza prevede la realizzazione di attività, finalizzate a facilitare per gli alunni delle prime classi
l'inserimento degli stessi nella nuova realtà scolastica, per gli alunni delle terze classi il passaggio al secondo
biennio.
Le attività previste sono:
- Modulo sul Metodo di studio PER LE PRIME CLASSI
- Attività di riallineamento o Modulo zero PER LE  PRIME  E TERZE
- Modulo di consolidamento o di raccordo PER LE TERZE CLASSI
- Interventi per lo sviluppo delle competenze e della motivazione
- Interventi di recupero e di sostegno curricolare (in itinere)
- Interventi didattici di integrazione e approfondimento

MODULO SUL METODO DI STUDIO
In particolare, per le classi prime, questi corsi prenderanno spunto dallo studio dell’Italiano (disciplina
fondamentale per affrontare lo studio del Latino), della Matematica e dell’Inglese, ma prediligeranno
l’approccio metodologico più di quello contenutistico (comprensione di un testo, anche scientifico,
interpretazione dei dati, riflessione su una formula, schematizzazione dei concetti…). Si forniranno,
dunque, agli allievi non solo contenuti disciplinari ma anche indicazioni di lavoro, sul metodo di studio,
guidandoli alla definizione e all’applicazione di un metodo di studio personale, efficace e adatto al percorso
di studi prescelto. Nelle prime settimane di scuola, pertanto, verrà somministrato un questionario sulle
abitudini e strategie di studio e, alla luce dei risultati ottenuti, verranno analizzate e approfondite alcune
tematiche. Inoltre ciascun docente della classe, nelle proprie ore di lezione, fornirà agli studenti indicazioni
specifiche sulla metodologia di studio richiesta nella propria disciplina. Le attività inerenti il metodo di
studio seguiranno le seguenti fasi:
Prima fase: Raccolta di dati relativi al metodo di studio attualmente utilizzato  da parte degli studenti appena
iscritti al primo anni. La raccolta dei dati viene inserita all'interno delle attività dell'accoglienza.
Seconda fase: Presentazione dei dati e analisi al consiglio di classe, al fine di discuterne i risultati
evidenziati. In questa sede vengono anche indicati i nominativi degli studenti per i quali e' richiesto un
intervento più' mirato e specifico.
Terza fase: realizzazione concreta degli interventi, sia per tutta la classe, sia per gli alunni che presentano
maggiori  difficoltà'.
Quarta fase: Attivazione di forme di monitoraggio in itinere dell'attività' e di supporto sul metodo di studio
realizzate durante tutto l'anno scolastico.



- Durante la prima settimana di scuola verranno svolte per gli studenti delle classi prime attività di
conoscenza degli spazi (visita dell’istituto con alcuni compagni più grandi e alcuni professori), conoscenza
dei compagni di classe e conoscenza delle regole connesse con la vita scolastica (presentazione del
Regolamento di Istituto);
- Nella seconda settimana di Settembre sarà svolta un’assemblea del Dirigente scolastico con i genitori degli
alunni delle classi prime per illustrare il progetto didattico-educativo generale, le regole fondamentali
dell’Istituto (regolamento di Istituto, organizzazione della sicurezza...)
Attività di riallineamento o Modulo zero
- Nell’ultima settimana di Settembre si procederà per gli alunni delle classi prime e terze alla
somministrazione di test d'ingresso e di verifiche, finalizzati ad accertare le competenze e le conoscenze
iniziali degli allievi. Sulla base delle indicazioni emerse dalla correzione dei test, ogni docente valuterà lo
svolgimento del Modulo ZERO per riallineare i livelli di preparazione base della classe.

Il "MODULO ZERO" ha come obiettivi generali:
Consentire un ingresso graduale e non traumatico nella classe prima o terza;
Sviluppare negli studenti il senso di fiducia nei confronti della scuola come luogo in grado di soddisfare i
propri bisogni formativi e le proprie aspettative per il futuro;
Consolidare il possesso di un valido metodo di studio che li sostenga nell’apprendimento di tutte le
discipline;
Amalgamare il gruppo classe sia dal punto di vista umano che delle competenze di base.
Durante questo periodo in ciascuna disciplina verranno affrontati (o in parte 'richiamati alla memoria' in
quanto teoricamente già trattati nel precedente percorso scolastico) argomenti fondamentali quali:
La conoscenza degli strumenti didattici della materia (libro di testo, quaderno e/o altro materiale specifico,
strumenti multimediali, dizionario etc...).
Il metodo di studio inteso come possesso delle principali tecniche per partecipare proficuamente a una
lezione prendendo appunti e sapendo rielaborarli a casa.
Il metodo di studio inteso come possesso delle principali tecniche per leggere e comprendere i contenuti
fondamentali di un testo di studio ricavandone schemi riassuntivi, tabelle, mappe mentali.
I contenuti disciplinari specifici richiesti come pre-requisiti per poter cominciare il programma dell’anno in
corso.
- A fine Ottobre, infine, sarà svolta un’assemblea del Consiglio di Classe con genitori e studenti per illustrare
la programmazione didattico - educativa e per una prima riflessione sulle classi.
- Interventi per lo sviluppo delle competenze e della motivazione
Si svolgeranno durante tutto il corso dell’anno e saranno destinati a tutti gli alunni dell’Istituto.
Saranno finalizzati a consolidare negli alunni la consapevolezza e la soddisfazione per le scelte effettuate e
si realizzeranno attraverso lo svolgimento degli insegnamenti propri dello specifico indirizzo di studi e
attraverso la proposta di percorsi formativi integrativi curriculari ed extracurriculari riguardanti:
- educazione alla salute;
- educazione alla legalità;
- potenziamento delle lingue straniere;



- potenziamento delle abilità linguistiche;
- potenziamento delle abilità logico-matematiche.
Attività fortemente motivante sarà anche, per gli studenti del biennio, la partecipazione come soggetti attivi
alle attività di OPEN DAY: saranno loro ad accompagnare i visitatori nei laboratori e a presentare le attività
dell’Istituto e il suo clima didattico.
Si prevede lo svolgimento di un Modulo di consolidamento o di raccordo  (per le classi seconde, terze,
quarte e quinte): tutte le classi sopraindicate svolgeranno all’inizio dell’anno in tutte le discipline un 'modulo
di consolidamento' della durata approssimativa di tre settimane in cui verrà ripreso un argomento
fondamentale del programma dell’anno precedente per consentire la riattivazione dei meccanismi di studio e
consolidare - prima di affrontare argomenti nuovi - il possesso delle competenze acquisite nel precedente
percorso scolastico.
INTERVENTI DI SOSTEGNO
Al fine di assicurare un’azione tempestiva di sostegno per gli alunni che presentano gravi difficoltà di
apprendimento, dopo il compimento delle  prime valutazioni scritte ed orali, si procederà con·
- 1a azione:
la prima azione di sostegno va condotta nell’ordinaria attività curriculare, specie laddove carenze e difficoltà
riguardino un gruppo consistente di alunni, specie nelle fasi inziali del primo e secondo quadrimestre, cioè a
dire primo e terzo bimestre;
· 2a azione:
laddove tale azione non risultasse sufficiente o qualora le difficoltà riguardassero parti limitate della classe,
negli anni dal primo al terzo, verranno organizzati, compatibilmente colle risorse della scuola, sia di
personale che economiche, interventi mirati per un numero assegnato di oreper alcune discipline e cioè
Matematica, Inglese e Latino nelle ore mattutine (quinta e sesta ora); la mancata frequenza degli alunni
indicati per tale azione concorrerà al voto di condotta; tale azione verrà realizzata nei periodi tra seconda
metà di novembre e prima metà di dicembre e tra seconda metà di febbraio e seconda metà di marzo.
·3a azione:
le due azioni prima indicate verranno integrate dall’attivazione di sportelli pomeridiani per Matematica,
Fisica, Inglese e Latino, aperti a studenti delle classi dal primo al terzo anno.
Tale azione verrà realizzata nei periodi di seconda metà di gennaio e seconda metà di aprile e di metà
maggio.
- INTERVENTO DI RIMOTIVAZIONE
Questo tipo di intervento si collocherà nel primo quadrimestre e sarà destinata a tutte le classi. Prevede la
realizzazione di attività specifiche di recupero della motivazione per quegli alunni che, nonostante gli
interventi di accoglienza e di supporto, manifestino disorientamento e calo dell’interesse a proseguire gli
studi nel Liceo Scientifico.
Tali attività sono:
verifica costante da parte del Consiglio di Classe della situazione didattico-disciplinare della classe al fine di
monitorare il percorso dei singoli alunni dall’inizio dell’anno scolastico alla prima fase di
verifica/valutazione dei livelli di inserimento e di apprendimento;
somministrazione, nel mese di Gennaio, nelle classi del primo biennio, di un questionario volto a verificare



il grado di benessere scolastico degli alunni;
colloqui, per gli studenti demotivati, di orientamento individualizzato (con lo psicologo e/o con i docenti)
finalizzati:
-all’individuazione dell’iniziale motivazione che aveva portato l’alunno alla scelta del Liceo Scientifico;
-alla definizione di un bilancio delle competenze;
-all’acquisizione di una adeguata consapevolezza del ruolo dell’istruzione nel progetto di vita;
-alla riflessione sulle aspettative e sulle potenzialità dell’alunno.
attività di recupero individualizzato per piccoli gruppi basate su una didattica orientativa finalizzata allo
sviluppo della motivazione o della rimotivazione degli alunni;
contatti con le famiglie degli alunni;
coinvolgimento in progetti curricolari ed extracurriculari che integrino la programmazione annuale.

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE (PAI)

Il Piano annuale per l’inclusività non va “interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni
educativi speciali” ma come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa “in senso inclusivo,
esso è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel
realizzare gli obiettivi comuni”. Una scuola inclusiva progetta sè stessa e tutte le sue variabili e articolazioni
per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in
continuo divenire; un processo “di cambiamento”. Soltanto nelle scuole inclusive gli insegnanti sono tenuti a
modificare i loro stili di insegnamento per incontrare lo stile di apprendimento di ciascun allievo.
I valori di riferimento condivisi dai docenti sono:
 Considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza
 Saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il raggiungimento del
successo scolastico da parte di tutti
Aggiornamento professionale continuo.
Finalità
Il presente piano contiene indicazioni riguardanti le procedure per un ottimale inserimento di alunni con
bisogni educativi speciali, al fine di assicurarne un buon livello di inclusione, prevenendo il disagio,
promuovendo il benessere, incrementando le potenzialità, permettendo all’ alunno di crescere e maturare nel
rispetto di tempi e modalità differenti fino ai livelli massimi consentiti a ciascuno.
Obiettivi ed azioni positive per una didattica realmente inclusiva

o Mettere la persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare l’altro come persona,
per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre che cognitivo;

o Includere anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i bisogni e cercare strategie idonee a
sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento significativo, per non creare
dispersione scolastica;

o Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento;
o Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche in termini di competenze non formali;



Azioni della scuola
rilevazione dei BES presenti nella scuola;
elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività.
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie;
consulenza sportello di ascolto CIC
Strategie di intervento
Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso la redazione di un
Piano Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la
funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.
La scuola, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione
clinica presentata dalle famiglie, assegna agli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative previsti dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010.
Attivazione dello sportello di ascolto, condotto da una psicologa con contratto di collaborazione; lo sportello
si pone diversi obiettivi:
□ fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche;
□ prevenire il disagio evolutivo;
□ offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie, paure che

influenzano negativamente la quotidianità;
□ aiutare a capirsi e a conoscersi meglio;
□ accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di difficoltà;
□ facilitare la conoscenza e l'accessibilità alle risorse specifiche presenti sul territorio;
□ individuare situazioni di disagio personale ed eventuale invio a strutture esterne adeguate per le

situazioni di grave rischio psicopatologico.

A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI: n°

1. DISABILITA' CERTIFICATE  (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 1

□ minorati vista

□ minorati udito

□ Psicofisici 1

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

□ DSA 27

□ ADHD/DOP 1

□ Borderline cognitivo 1

□ altro 2

3. SVANTAGGIO (indicare il disagio prevalente)



□ socio-economico

□ linguistico-culturale 1

□ disagio comportamentale /relazionale 1

□ altro

totali

% su popolazione scolastica

□ N° PEI redatti dai GLHO 1

□ N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 30

□ N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 1

B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE Prevalentemente utilizzate in… SI / NO

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI

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

NO

AEC (Assistente Educativo e Culturale) Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO

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

NO

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO

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

NO

Funzioni strumentali / coordinamento SI

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni SI

Docenti tutor/mentor NO

Altro:...........................................

COOINVOLGIMENTO DOCENTI
CURRICOLARI

Attraverso… SI/ NO

Partecipazione a GLI NO

Rapporti con famiglie SI

Coordinatori di classe e simili Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI



Altro:...........................................

Partecipazione a GLI NO

Rapporti con famiglie SI

Docenti con specifica formazione Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI

Altro:...........................................

Partecipazione a GLI NO

Rapporti con famiglie SI

Altri docenti Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI

Altro:...........................................

Assistenza alunni disabili NO

D. COINVOLGIMENTO PERSONALE ATA Progetti di inclusione / laboratori
integrati

NO

Altro:........................................... NO

Informazione /formazione su
genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

SI

E. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE Coinvolgimento in progetti di
inclusione

SI

Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità
educante

SI

Altro:...........................................

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

NO

F. RAPPORTI CON SERVIZI  SOCIOSANITARI Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili

NO

TERRITORIALI E ISTITUZIONALI DEPUTATE Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI

ALLA SICUREZZA . RAPPORTI CON CTS / CTI Procedure condivise di intervento su disagio e
simili

SI



Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola scuola NO

Rapporti con CTS / CTI SI

Altro:...........................................

Progetti territoriali integrati NO

G. RAPPORTI CON  PRIVATO SOCIALE E VOLONTARIATO Progetti integrati a livello di
singola scuola

NO

Progetti a livello di reti di scuole NO

Strategie e metodologie educativo- didattiche /
gestione della classe

SI

Didattica speciale e progetti educativo- didattici
a prevalente tematica inclusiva

SI

H. FORMAZIONE DOCENTI Didattica interculturale / italiano L2 SI

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

SI

Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)

SI

Altro:...........................................

Aspetti organizzativi e gestionali

Al fine di incrementare i livelli d’inclusività, si predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli alunni
con BES, ed in particolare:
Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) occorre distinguere:
per gli alunni già accertati, viene applicato il protocollo, che prevede la redazione di un PDP da monitorare
nel corso dell’anno scolastico; per gli alunni con sospetto DSA, dopo il colloquio con la famiglia, si
indirizza l’alunno alla ASL per l’eventuale formulazione della diagnosi.
Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, come deficit dell’attenzione e iperattività, se in
possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP.
Nel caso di alunni che, “con continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi
Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali” il Consiglio di
classe dovrà individuarli motivando opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni
pedagogiche e didattiche e riportarle a verbale per l’eventuale compilazione del PDP.
L’inclusione di alunni con BES comporta l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e
precisamente:

o il Dirigente Scolastico, che è il garante di tutto il processo di inclusione e riceve la diagnosi
consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con la funzione strumentale e il



Consiglio di classe;
o il Collegio Docenti, le cui funzioni sono discutere e deliberare e verificare le attività relative

all’inclusione.
o Il Consiglio di classe che predispone il piano didattico personalizzato (PDP)
o La funzione strumentale, che collabora al coordinamento della progettazione del PTOF, individua le

condizioni adatte a creare un efficace clima organizzativo e coordina le attività relative allo sportello
di ascolto CIC.

AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA DIGITALE

L’articolo 31, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16
giugno 2015 n. 435, destina specifiche risorse alle attività di diffusione e di organizzazione territoriale della
formazione rivolta al personale docente, in particolare “finalizzata a individuare e a formare in ciascuna
istituzione scolastica un animatore digitale che possa favorire il processo di digitalizzazione della scuola
nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di
sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”.
Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n. 851, è
stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).
Il profilo dell’animatore digitale (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:
 organizzazione della formazione interna:
stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi
 organizzazione di attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera:
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa
 individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno
degli ambienti della scuola:
individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti
gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre figure.
Nel nostro istituto, il Dirigente scolastico prof. Vito Parisi ha individuato, come animatore digitale e per un
periodo di durata triennale, il prof. Achille Patrizio Mammana (dall' a.s. 15/16 all'a.s.17/18).
Le azioni già previste dall’animatore digitale per quest’anno scolastico sono:
· partecipazione ai corsi di formazione del MIUR
· proposta formativa “FlippedClassroom e BYOD” rivolta ai docenti dell’Istituto
·  proposta di partecipazione al corso di formazione in presenza e online per docenti, organizzato da



WikiScuola
· proposta di certificazione informatica EIPASS aperta a tutti
·  proposta di corsi di formazione Eipass per adulti e per studenti
· corso di informatica per genitori e per esterni (livello base)
· corso di informatica per genitori e per esterni (livello avanzato)
Nel corso dell’anno scolastico, non si mancherà di tenere in considerazione i bisogni della comunità
scolastica e di monitorare l’efficienza delle strutture in uso, al fine di accogliere o di organizzare altre
proposte di formazione rivolte alla comunità scolastica e/o al territorio e di individuare soluzioni innovative
per la didattica.

ORIENTAMENTO IN INGRESSO classi terze medie
L’attività di orientamento in entrata per l’anno scolastico 2017 - 2018 si svolgerà in più fasi:

VISITA DEI LABORATORI
Nei mesi di Dicembre e Gennaio, i docenti e gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado
della nostra provincia e delle zone limitrofe saranno invitati a visitare, in orario mattutino, il nostro Istituto e
a partecipare ad attività laboratoriali con finalità dimostrativa sulle discipline peculiari degli indirizzi di
studio (Chimica, Fisica, Biologia, Informatica, Robotica, Inglese, Cinese, Latino, Storia dell’Arte, Scienze
Motorie, Trasporti). Ciò permetterà ai ragazzi prossimi alla scelta della Scuola superiore di iniziare un
percorso di conoscenza delle numerose attività dell’Istituto, di prendere confidenza con gli spazi, di
familiarizzare con i nostri studenti e di apprezzare l’atmosfera accogliente della Scuola.
Per alcuni istituti la conoscenza del nostro istituto avverrà nell’ambito di attività legate all’Educazione alla
salute. Le classi terze medie saranno invitate alla partecipazione a percorsi didattici e di
laboratorio(Laboratorio di Chimica, Biologia, Informatica, Inglese, Cinese, Scienze motorie) che
perseguono la finalità di prevenzione primaria e di adozione di corretti stili di vita.

USCITE INFORMATIVE SUL TERRITORIO
Nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio, l’attività di Orientamento sarà effettuata presso le Scuole Medie.
Una parte delle scuole predisporrà incontri pomeridiani, nella modalità dell’Open day, un’altra parte, invece,
organizzerà incontri mattutini durante le ore curriculari. L’attività sarà caratterizzata, per ogni incontro, dal
coinvolgimento di una rappresentanza di docenti e di studenti dei diversi indirizzi di studio, dalla
distribuzione del materiale informativo, dalla proiezione della presentazione in powerpoint del Piano
dell’offerta formativa dell’Istituto.
Sarebbe auspicabile la realizzazione di piccoli laboratori itineranti (relativi alle discipline maggiormente
caratterizzanti i vari indirizzi di studio) che potrebbero essere utilizzati durante gli incontri pomeridiani,
tenuto conto del fatto che ogni Scuola ha a disposizione un’intera aula. L’attuazione di questo progetto
richiede la partecipazione attiva degli alunni del nostro Istituto.



OPEN DAY
Nei mesi di Gennaio e Febbraio, l’attività di Orientamento sarà realizzata attraverso l’Open day. Per tale
attività saranno previste due o tre date, per dare maggiori opportunità alle famiglie e consentire loro un
margine più ampio di scelta del giorno in cui visitare la scuola, sulla base di impegni privati e lavorativi.
Ogni Open Daysarà caratterizzata dalla presentazione del Piano dell'Offerta Formativa e dalla visita guidata
dell'Istituto. Gli studenti delle scuole medie, accompagnati dai loro genitori, potranno così conoscere da
vicino le risorse strutturali e umane dell’Istituto e assistere alle attività di Laboratorio.

“A SCUOLA CON NOI”
Nei mesi di Dicembre e Gennaio, considerato il fatto che tutte le scuole medie della città hanno adottato la
formula della settimana corta, l’attività di Orientamento potrebbe avvalersi della realizzazione nella giornata
del Sabato, in orario mattutino, di mini stageper i ragazzi delle scuole medie le cui famiglie ne facciano
richiesta. Piccoli gruppi di alunni potrebbero essere inseriti nelle classi prime e seguire percorsi culturali
riguardanti le discipline ITALIANO-LATINO, FISICA, SCIENZE, MATEMATICA-INFORMATICA,
INGLESE, CINESE, SCIENZE MOTORIE, TRASPORTI. L’ultimo momento della mattinata potrebbe
essere dedicato al confronto tra i piccoli ospiti e i nostri alunni più impegnati delle quarte e quinte classi, che
stanno per lasciare gli studi della scuola superiore ed intraprendere il percorso universitario.

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO
-Nei mesi di Gennaio e Febbraio sarà attivo, in orario pomeridiano, lo “Sportello Orientamento”, per dare la
possibilità, agli alunni delle terze medie e alle loro famiglie, di ottenere informazioni sull’offerta formativa
dell’Istituto tramite colloqui individuali con il Dirigente o con un docente. Lo Sportello Orientamento sarà
attivo previa prenotazione.
Allestimento di STAND informativi all’interno di eventuali Saloni dell'Orientamento organizzati sul
territorio
Qualora, come lo scorso anno,fosse organizzato un evento cittadino dedicato all’Orientamento dei ragazzi
delle scuole medie, l’IIS “A. Volta” allestirà, con la collaborazione dei docenti delle discipline caratterizzanti
i vari indirizzi di studio e con il coinvolgimento attivo dei nostri studenti, un proprio stand informativo.

ORIENTAMENTO IN USCITA classi quinte
-Si prevede per l’orientamento una strategia attiva, mirata e non solo informativa: lezioni universitarie, visite
presso i laboratori delle UNI.
Accanto alla rilevazione dei bisogni si potenzierà l’aspetto riguardante la comprensione di sé.
Gli studenti saranno permanentemente coinvolti e, i gruppi formati seguendo le loro inclinazioni,
parteciperanno alle attività di interesse ciò al fine anche di non bloccare l’attività didattica delle intere classi.
Saranno operate scelte relativamente agli Atenei presso i quali realizzare le nostre azioni orientative,
avranno priorità gli atenei siciliani poiché la maggior parte dei nostri studenti è in questi che prevede di
continuare gli studi universitari ed i centri di eccellenza, a livello nazionale come il CEMEDIS .



Di seguito si riportano nel dettaglio le attività:
 Questionari

Orientamento per la comprensione di sé, delle proprie inclinazioni e per la rilevazione dei bisogni degli
studenti (con la collaborazione della dott.ssa Messina).

 Comunicazioni tramite registro elettronico
Servizio a supporto di un orientamento mirato già attivato lo scorso anno. Tramite il registro elettronico gli
studenti delle di tutte le classi sono stati informati ed aggiornati relativamente a tutti gli eventi e le iniziative
messe in campo dalle più prestigiose Università italiane (Open Day, concorsi, borse di studio). Tale servizio
informativo è stato complementare alle numerose attività alle quali gli studenti parteciperanno attivamente.

 Conferenze e presentazioni orientative a scuola
Forze armate – Marina militare
Attività in collaborazione con Confindustria Centro Sicilia con visita presso aziende locali e presentazione
delle varie fasi del processo produttivo

UNIPA WELCOME WEEK
L’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito delle azioni volte al raccordo con la Scuola Secondaria di
2° Grado, ha organizzato nel periodo febbraio - marzo 2017 una settimana di eventi allo scopo di presentare
l’Offerta Formativa per l’anno accademico 2018/2019 ed i servizi messi a disposizione dall’Ateneo. Presso
il Polo Didattico di Viale delle Scienze. All'interno di ogni giornata i dipartimenti afferenti all'area hanno
organizzato conferenze, presentazioni delle offerte formative, lezioni. Nell’ottica di un orientamento mirato,
si è scelto di aderire a una giornata giornate.

UNIPA Polo di Caltanissetta 8orientamento presso la facoltà di Ingegneria elettrica)
UNICT Open Day
PNLS in collaborazione con UNICT attivato dal MIUR per mettere a sistema la pratica del "laboratorio" per
l'insegnamento delle scienze di base, in particolare al fine dell'orientamento formativo degli studenti
dell'ultimo triennio della Scuola secondaria di II grado.
Attività presso EMEDIS Centro Mediterraneo di Simulazione in Medicina.
Attività presso ARCA Incubatore di imprese all’interno dell’UNIPA.



PIANO FORMAZIONE DOCENTI

Introduzione
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti e del personale, per il necessario sostegno
agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane.

L’esigenza di rinnovamento nella didattica è condivisa da tutte le componenti presenti nella scuola ed in
particolare dai docenti.
Finalità
Gli obiettivi che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamenti sono specifici e
trasversali: motivare/rimotivare alla professione, rafforzare le competenze disciplinari, relazionali,
comunicative, metodologiche, supportare l’erogazione dei percorsi formativi programmati e inseriti nel
piano di miglioramento conseguente al RAV, facilitare attraverso innovazioni nella didattica
l’apprendimento e quindi il successo scolastico e formativo degli studenti.
A tal fine, si agirà su più linee:

 Erogare interventi formativi obbligatori (sicurezza, primo soccorso…)
 Organizzare corsi interni avvalendosi della consulenza e della collaborazione di associazioni, enti,

università;

 Partecipare a percorsi formativi esterni.
 Supportare l’azione didattica rivolta agli studenti con percorsi formativi rivolti ai docenti

Gli obiettivi che s'intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamenti sono specifici e
trasversali: motivare/rimotivare alla professione, rafforzare le competenze disciplinari, relazionali,
comunicative, metodologiche, supportare l’erogazione dei percorsi formativi programmati e inseriti nel
piano di miglioramento conseguente al RAV, facilitare attraverso innovazioni nella didattica
l’apprendimento e quindi il successo scolastico e formativo degli studenti.
Documentazione e monitoraggio
I vari percorsi formativi saranno monitorati sia per quanto riguarda i processi che i prodotti utilizzando gli
indicatori della scheda quali la percentuale dei partecipanti, i materiali prodotti, la ricaduta didattica.

Corso Formazione
Titolo
Docente
Durata
Motivazioni
Destinatari
Sintesi dei temi trattati
Valutazione degli esiti

Sono state individuate le seguenti priorità:
o le tecnologie multimediali come strumento di una didattica maggiormente partecipata;
o l’inclusione degli alunni con BES;



o la didattica delle discipline, specie per la Fisica e il Latino;
o l’accompagnamento nella realizzazione di specifici progetti, come l’approfondimento linguistico

sulla permanenza delle lingue classiche nella lingua italiana, in collaborazione con il dipartimento di
Italianistica UNIPA;

o la integrazione dei percorsi trasversali nella progettazione curriculare, come per il progetto di
educazione alla relazionalità per gli studenti del secondo anno realizzato con formatori ASP;

o la riflessione su problematiche storico-culturali di rilevante interesse educativo, come, ad esempio, la
figura di don Milani.

Azioni per la partecipazione delle famiglie e l’integrazione con il territorio

La scuola si propone di attivare una comunicazione autentica fra le componenti della scuola e le famiglie
degli studenti, fra scuola e territorio. Per raggiungere tale obiettivo la scuola deve diventare luogo di
incontro, di confronto, luogo nel quale la partecipazione attiva, la solidarietà, il riconoscimento della dignità
di ciascuno, il superamento del pregiudizio sono i presupposti del vivere insieme, dello “stare bene a
scuola”, luogo nel quale coinvolgere anche tutte le risorse del territorio, consapevoli della notevole utilità
che tali risorse hanno nella crescita culturale e sociale di ciascuno studente.
Finalità
La scuola, convinta che territorio e famiglia abbiano un ruolo fondamentale nel processo di crescita dei
ragazzi e delle ragazze, sollecita e incentiva in tutte le forme e le modalità il coinvolgimento delle parti e si
impegna per:
Favorire l’integrazione della scuola con il territorio
Favorire i rapporti fra la scuola e le famiglie
Obiettivi
□ Promuovere reti, accordi e convenzioni con il territorio a fini formativi
□ Progettare percorsi di integrazione della scuola con il territorio
□ Coordinare i diversi soggetti che hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio
□ Progettare percorsi di integrazione scuola-famiglia
□ Coinvolgere le famiglie nel progetto formativo e nei diversi aspetti della vita scolastica
□ Promuovere momenti di incontro e di formazione (singoli o di gruppo)

La scuola costantemente ricerca e promuove la collaborazione con i soggetti, pubblici e privati, presenti nel
territorio e con le famiglie, progetta e realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé finalizzati
anche alla scelta del percorso successivo. Gli studenti vengono permanentemente coinvolti e seguendo le
loro inclinazioni si formano gruppi, che partecipano alle attività di loro interesse e ciò anche al fine di non
bloccare l’attività didattica delle classi. La notevole partecipazione alle attività presso gli atenei, che
prevedono lezioni di materie d’indirizzo e visite dei laboratori, evidenzia l’apprezzamento degli studenti nei
confronti dell’organizzazione delle attività stesse. L’azione di diffusione e di comunicazione delle attività
previste avviene attraverso il sito ufficiale dell’istituto, il registro elettronico, circolari del Dirigente
scolastico, i giornali locali, ma si predilige anche programmare incontri da effettuarsi a scuola per
confrontarsi e condividere le azioni. Per raggiungere tali obiettivi vengono proposte le seguenti iniziative in



varie fasi e in precisi momenti dell'anno scolastico:
- con il territorio

o collaborazione con la Camera di Commercio;
o collaborazione con i servizi formativi degli enti di formazione professionale;
o collaborazione con la facoltà di Ingegneria Elettrica di Caltanissetta;
o collaborazione con le Università siciliane;
o collaborazione con il Consorzio universitario di Caltanissetta;
o collaborazione con il CEFPAS;
o collaborazione con l'Ufficio del Lavoro sez. Centro per l'Impiego;
o collaborazione con il Comune, la Provincia, la Prefettura;
o collaborazione con gli Ordini professionali;
o collaborazione con l’ASP di Caltanissetta;
o collaborazione con le associazioni di volontariato;
o collaborazione con le Università di Palermo e di Catania;
o collaborazione con il Dipartimento di Matematica delle Università di Perugia;
o collaborazione con la Sovrintendenza ai beni culturali di Caltanissetta;
o collaborazione con il CONI;
o uso del registro elettronico per comunicazioni in tempo reale;
o uso del sito per comunicazioni in tempo reale;
o accoglienza Genitori classi prime;
o programmazione di colloqui periodici (tre colloqui con le famiglie);
o incontri durante le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori (CdC e CdI)
o incontri e collaborazioni con i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe;
o ricevimento del Dirigente scolastico con le famiglie;
o colloqui con i Docenti su richiesta dei Genitori;
o convocazione delle famiglie da parte del Dirigente o dei Docenti in casi specifici;
o incontro con lo psicologo;
o incontri con i Genitori durante attività di orientamento;
o ricevimento del DSGA o del personale di segreteria delle famiglie;
o invito a particolari eventi (accoglienza, rappresentazioni teatrali, eventi etc…);
o stipula del patto di corresponsabilità.
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