
Liceo De  Ruggieri

ANNO SCOLASTICO 2007\08

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO 

"D. DE RUGGIERI" MASSAFRA (TA)

Piano dell’Offerta formativa
Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Stefano Milda

PREMESSA

Il Piano dell’offerta formativa assume un ruolo di rilievo nel contesto dell’autonomia 
scolastica. E’ la carta d’identità dell’istituzione scolastica, la cui fisionomia è determinata 
dalla progettazione del curricolo (sia per la quota definita dal Ministero sia per quella definita 
dalla stessa scuola) nonché dalle attività extracurricolari, educative e organizzative. Proposto 
dalle varie componenti della scuola ed elaborato da una commissione nominata dal Collegio 
dei Docenti, il P.O.F. è stato adottato dal Consiglio d’Istituto e reso pubblico il 27 Settembre 
2007.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Giovanni Latorre

1. OBIETTIVI

Il Piano dell’offerta formativa deve :

1. raccordare le finalità istituzionali della scuola con la realtà del territorio, definendo un sistema di opportunità 
educative che mettano gli allievi nelle condizioni di formare la propria identità sul piano culturale, sociologico 
e psicologico;

2. valorizzare i vari aspetti della personalità dei giovani e la loro dimensione sociale;

3. costituire un valido strumento di autovalutazione dell'attività svolta per tendere ad un servizio efficace ed 
efficiente.

In rapporto agli scopi esposti, il P.O.F del Liceo Scientifico "D. De Ruggieri" si ispira ai valori indicati dalla Carta 
Costituzionale e alle finalità educative elaborate dal Collegio dei docenti nella seduta del 01 e 10 Settembre 2007 e che qui di 
seguito si trascrivono per opportuna conoscenza:



2. PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 L’Istituto considera finalità generali del proprio operare pedagogico:

i principi della Costituzione italiana, in particolare gli art. 2, 3, 21, 33, 34;

la valorizzazione del bagaglio culturale e della vocazione produttiva del territorio in cui opera;

la valorizzazione della dimensione sociale degli allievi, in particolare attraverso la rete di relazioni 
interpersonali nel gruppo classe;

la comprensione delle problematiche post-industriali emergenti, quali la gestione non violenta dei conflitti, la 
distribuzione equa delle risorse economiche e la salvaguardia degli ecosistemi.

Art. 2 Il piano dell’offerta formativa fa propri i principi fondamentali indicati dal dispositivo ministeriale d’uguaglianza, 
imparzialità e regolarità, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, partecipazione, libertà d’insegnamento e aggiornamento 
del personale, garantendone la concreta attuazione con le disposizioni dei successivi capitoli.

Art. 3: Uguaglianza e imparzialità

La pari opportunità formativa sarà garantita attraverso l’adozione di:

a) criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi che tengano conto delle esigenze

economiche e organizzative degli alunni e delle loro famiglie e della necessità pedagogica di :

garantire un’equa distribuzione degli allievi per fasce di rendimento,

favorire l’integrazione sociale e culturale fra studenti di sesso, religione, lingua, razza, etnia diverse, con 
particolare riferimento ai portatori di handicap;

b) soluzioni organizzative dell’orario delle lezioni in grado di contemperare le esigenze degli studenti e della didattica (vedi 
studenti di religioni diverse da quella cattolica);

c) provvedimenti atti a garantire la piena offerta formativa con borse di studio, fornitura gratuita di strumenti e materiali 
didattici, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della scuola, agli studenti di condizioni socio-economiche disagiate;

d) interazione ed eventuale stipulazione di convenzioni con ASL ed Enti locali allo scopo di garantire eventuale assistenza 
psicologica e sociale a soggetti in difficoltà, assistenza igienico -sanitaria ad alunni con handicap fisico, ausili pedagogici ad 
alunni con handicap sensoriale;

e) provvedimenti e richieste di provvedimenti alle amministrazioni competenti, atti ad eliminare eventuali barriere 
architettoniche per alunni portatori di handicap fisico.

 

 

Art. 4: Accoglienza e integrazione

Il Liceo Scientifico "De Ruggieri", in conformità con l’art.12, comma 2 della Legge 104/92, ospita alunni diversamente abili. 
L’articolo 12 stabilisce che si deve garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione delle persone 



diversamente abili, nelle classi di ogni ordine e grado. A tal proposito agisce nell’istituto il gruppo H, che coopera con la 
famiglia, gli operatori socio–sanitari dell’A.S.L. e gli enti preposti. 

L’individuazione e la definizione di "diversamente abile" è affidata all’Unità multidisciplinare dell’A.S.L. che, in seguito alla 
segnalazione della famiglia, redige la "Diagnosi Funzionale". Successivamente si delinea il Profilo Dinamico Funzionale 
"art.12, comma 5 e 6 della L. 104/’92", che descrive le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell’alunno, le possibilità di 
recupero, le capacità che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate sotto il profilo educativo, 
istruttivo e socio-affettivo.

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena 
realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e alla integrazione scolastica (art.5 D.P.R. 24 /02/’94; art.12 L. 104/’92). 
Lo redigono gli operatori sanitari, gli insegnanti curriculari, i docenti di sostegno e i genitori dell’alunno. Il P.E.I. deve essere 
periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti e quindi aggiornato. 

La C.M n°250 /1985 ribadisce che la "responsabilità " dell’integrazione è sia degli insegnanti curriculari e di sostegno che di 
tutta la comunità scolastica. E’ in questa ottica che la nostra istituzione scolastica predispone attività di coordinamento tra 
scuola-famiglia, operatori socio-sanitari, attività di formazione dei docenti, potenziamento delle conoscenze degli alunni, 
mediante interventi didattici.

Gli alunni in base al P.E.I. possono seguire due percorsi scolastici: 

una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi 
globalmente riconducibili, che prevede la partecipazione agli esami di stato e l’acquisizione di relativo diploma 
(art.15 comma 3 O.M. 90 del 21/05/2001 ); 

una programmazione differenziata con valutazione riferita solo al PEI e non ai programmi ministeriali (art.15 
comma 6 O.M. 90 del 21/05/2001 ); in quest’ultimo caso, la scuola rilascia un attestato delle competenze 
acquisite dagli alunni, utilizzabile come "credito scolastico".

L’istituto, inoltre, garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso:

iniziative, quali l’elaborazione di un progetto d’accoglienza, atte a far conoscere strutture, forme organizzative, 
regolamento d’Istituto, Piano Offerta Formativa a tutti gli alunni nuovi iscritti e ai loro genitori;

iniziative atte a conoscere gli alunni nuovi iscritti (nei diversi aspetti sociologici, psicologici, socio-affettivi, cognitivi, 
culturali, etc.) attraverso test d’ingresso, per impostare una corretta programmazione annuale educativa e didattica;

la consegna, dietro versamento del costo di duplicazione, di copia del P.O.F.

l’organizzazione di un incontro tra genitori degli alunni nuovi iscritti e docenti del consiglio di classe per una prima 
reciproca conoscenza;

la fornitura di una bacheca genitori e di una bacheca alunni, per favorire la circolazione delle notizie di comune 
interesse;

iniziative di aggiornamento obbligatorio degli operatori, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie e 
secondo una priorità imposta dalla realtà scolastica, sui temi del disagio giovanile, della devianza, dell’educazione alla 
salute, alla legalità, alle pari opportunità.

Art. 5: Diritto di scelta obbligo scolastico e frequenza

L’Istituto garantisce criteri oggettivi nell’individuazione degli aventi diritto alla frequenza in caso d’eccedenza di domande e 
s’impegna a prevenire e controllare l’evasione e la dispersione scolastica. L’istituto garantisce la propria attenzione e 
intervento, attraverso i consigli di classe e con eventuali iniziative atte a far conoscere la propria offerta formativa, presso 



quelle famiglie i cui figli hanno abbandonato l’attività scolastica, anche al di fuori dell’obbligo.

Art. 6: Educazione alla mondialità

Il Liceo Scientifico "D. De Ruggieri" si è sempre mostrato sensibile nei confronti dell’educazione alla mondialità e da diversi 
anni coinvolge le classi in iniziative volte agli scambi culturali con l’estero e in progetti europei che prevedono come lingua di 
comunicazione prevalentemente l’inglese, ma anche lo studio di altre lingue. Saranno pertanto pubblicizzati i programmi 
dell’associazione ONLUS Intercultura ed attuati incontri con alunni e genitori per raccogliere la loro disponibilità ad accogliere 
ospiti da altri Paesi, mentre alunni del liceo potranno avere l’opportunità di vivere un’esperienza all’estero. Queste esperienze 
daranno ai ragazzi coinvolti la possibilità di relazionarsi con il mondo giovanile e con i codici comportamentali comunicativi 
degli altri Paesi del mondo, di comprenderne il contesto e favoriranno la comunicazione in altre lingue.

Art. 7: Partecipazione, efficienza e trasparenza 

L’Istituto considera la trasparenza nei rapporti interni amministrativi e in quelli con l’utenza condizione fondamentale per 
favorire la partecipazione democratica alla gestione sociale della scuola. Saranno pertanto garantiti, con modalità coerenti con i 
valori di cui all’art. 21 della Costituzione:

la consultazione rivolta ad alunni e genitori con possibilità di proposte e d’emendamenti sulla Carta dei servizi, sul 
Regolamento d’Istituto e sul P.O.F.

una bacheca generale d’Istituto ove saranno mantenuti affissi in via permanente una copia del Regolamento d’Istituto, 
della Carta dei servizi, del P.O.F., l’organigramma della Presidenza, degli Organi Collegiali e dei servizi didattici di 
supporto, il piano d’evacuazione in caso di calamità. Verranno mantenuti affissi, per un minimo di dieci giorni, gli atti 
del consiglio d’Istituto, del collegio dei docenti, della giunta esecutiva, i servizi offerti alla scuola da soggetti esterni 
(iniziative sportive, teatrali, culturali, etc.);

una bacheca del personale ATA contenente in via permanente l’organico con orario di servizio, funzioni e 
dislocazione; 

una bacheca del personale docente contenente l’organico con la materia insegnata, l’orario di servizio e quello di 
ricevimento di genitori e alunni;

una bacheca sindacale per tutti i dipendenti;

una bacheca degli studenti e dei genitori.

L’Istituto assicura:

l’aggiornamento degli operatori scolastici sulla legislazione e sulla politica scolastica italiana, la discussione 
sulle linee guida del bilancio d’Istituto;

i processi di autovalutazione sulla qualità del servizio.

Art. 8: Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale

la libertà di insegnamento si realizza nel rispetto della personalità dell’alunno, delle aspettative delle famiglie, della 
collegialità interna ed esterna; si fonda sui presupposti dei programmi ministeriali e sulla conoscenza aggiornata delle 
teorie psico-pedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative.

l’aggiornamento è un obbligo per l’amministrazione e un diritto-dovere per il docente ed il personale ATA. 

L’Istituto s’impegna :



a favorire l’auto-aggiornamento, consentendo la partecipazione a convegni e corsi organizzati dalle varie 
associazioni professionali; 

a proporre corsi di aggiornamento sulle problematiche didattiche e, in particolare, sugli sviluppi delle aree 
disciplinari professionalizzanti.

Art. 9: Promozione delle condizioni per il diritto al lavoro

L’Istituto, in attuazione dell'art. 4 della Costituzione, tenendo presente la grave situazione di disoccupazione giovanile 
dell’area in cui opera, s’impegna a adoperarsi per:

interagire con le realtà economiche e con le amministrazioni locali per favorire l’inserimento dell’Istituto nel tessuto 
culturale e produttivo del territorio; 

orientare gli allievi del triennio nelle scelte universitarie o di formazione lavoro;

organizzare e favorire la realizzazione di corsi post-diploma.

3. IL LICEO SCIENTIFICO "D. DE RUGGIERI"

La collocazione territoriale

Il bacino d'utenza

Finalità educativa

Profili dei corsi 

Strutture e risorse umane

Programmazione educativa e didattica

3.1 Collocazione territoriale

Il Liceo Scientifico è stato istituito nel Comune di Massafra nell’A.S. 1967/’68, come sede distaccata del Liceo Scientifico 
"Battaglini" di Taranto.

Nel corrente anno scolastico, gli alunni del biennio scientifico frequentano le aule ubicate in Via del Santuario 81, dove si 
trovano anche un laboratorio d’informatica, la Segreteria e la Presidenza; le classi del triennio socio-psico-pedagogico sono 
allocate nel plesso sito in Via del Santuario 93 infine, nel plesso in Via Carducci sono ubicati la Biblioteca, due laboratori di 
informatica, il laboratorio linguistico, il laboratorio di Fisica, di scienze (Biologia e Chimica), il laboratorio musicale e le classi 
del triennio scientifico e classico la quarta e la quinta ginnasiale. 

L’istituzione scolastica conta quest’anno 8 corsi e 38 classi con un totale di 926 alunni.

La scuola è attivata per garantire il rispetto e l’attuazione della legge 626 e l’avvio mirato della certificazione di qualità del 
servizio.

3.2 Il bacino d'utenza

Gli alunni, che usufruiscono della formazione culturale e formativa della nostra scuola, provengono non solo dallo stesso 
comune, ma anche da quelli limitrofi, come Palagiano, Palagianello, Mottola, Statte e Crispiano e appartengono a famiglie 
attente al processo formativo dei figli.



3.3 Finalità educative

Tutte le discipline, le attività, i progetti culturali sviluppati nel Liceo "De Ruggieri" si prefiggono di: 

contribuire alla formazione umana, culturale e cognitiva del discente

consolidare le capacità produttive e ricettive

comprendere la realtà e orientarsi in essa

rispettare le diversità umane, culturali, linguistiche 

educare alla convivenza democratica.

3.4 Profili dei corsi

Il Liceo offre una varietà di indirizzi formativi di seguito esplicitati:

Il Liceo Classico, quarta e quinta ginnasiale, secondo l’ordinamento previsto dal D.M. 1°dicembre 1952 presenta dieci 
discipline al primo anno, dieci al secondo e dodici nel triennio. Nell’ambito della legge sull’autonomia scolastica e flessibilità 
didattica sono previsti i seguenti moduli integrativi:

Matematica (un’ora settimanale per le classi ginnasiali)

Lingua Inglese (tre ore settimanali nelle classi del liceo).

Il corso socio-psico-pedagogico che prevede lo studio di dodici discipline e 30 ore di lezioni settimanali. 

Il corso sperimentale di matematica e fisica con elementi di informatica (P.N.I) che presenta dieci discipline al primo 
anno, dieci discipline il secondo e dodici nel triennio. 

Il corso tradizionale, che presenta nove discipline al primo anno, nove il secondo e dodici nel triennio.

Il corso con sperimentazione di matematica che presenta nove discipline al primo anno, nove discipline il secondo e dodici 
nel triennio.

Il corso di grafica che presenta dieci discipline il primo anno, dieci il secondo anno e dodici nel triennio.

3.5 Risorse umane e strutture 

Nell’anno in corso il Liceo "De Ruggieri" si avvale di un corpo docente composto da 72 unità. Il Dirigente Scolastico, Dott. 
Prof. Giovanni Latorre, è affiancato da due collaboratrici, prof.sse Grazia De Mita (vicaria) e Angela Franchino, e da sei 
docenti con incarico di "funzione strumentale" che coordinano e verificano i progetti culturali dell’Istituto. 

Le aree di intervento, individuate nell’a.s. 2007/2008, sono sei: 

AREA 1- funzione strumentale prof.ssa Favale Rosa

Attività a sostegno degli studenti e gestione delle attività culturali

Gestione Biblioteca Scolastica



Coordinamento redazione del giornalino scolastico

Partecipazione concorsi (Certamina)

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale pagina web

AREA 2- funzione strumentale prof.ssa Amandonico Anna Maria

Attività a sostegno degli studenti e gestione delle attività culturali

Accoglienza e alfabetizzazione di alunni stranieri

Rapporti con l’Agenzia nazionale LLP per i progetti europei

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale pagina web

Responsabile del plesso sito in Via del Santuario, 81

AREA 3- funzione strumentale prof. Fanelli Francesco

Coordinamento e gestione dei linguaggi multimediali

Coordinamento viaggi di istruzione e visite guidate

Concorsi e manifestazioni varie

Innovazione e sperimentazione tecnologica

Consulenza ai docenti per l’utilizzo di software didattici e applicativi e delle reti internet e intranet

Supporto docenti e studenti elaborazione prodotti multimediali

Supporto informatico agli scrutini

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale sito web del liceo

AREA 4- funzione strumentale prof.ssa Pagliari Maria Carmela

Coordinamento dei rapporti con altre Istituzioni Scolastiche, Enti, Associazioni ed Aziende

Rapporti con la stampa e promozione delle attività del Liceo

Coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro e di stages formativi

Attività di prevenzione e di educazione alla salute



Realizzazione di progetti relativi alle attività degli alunni disabili o svantaggiati

Collegamento scuola-territorio per interventi su alunni in situazione di disagio

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale pagina web

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area

AREA 5- funzione strumentale prof.ssa Carla Visone;

Analisi dei bisogni formativi, organizzativi e didattici dei docenti

Sostegno al lavoro e alle esigenze dei docenti (programmazione iniziale, piano di lavoro, moduli 
interdisciplinari, relazioni finali, verbalizzazione)

Gestione del piano di formazione e aggiornamento

Coordinamento nuove adozioni

Coordinamento delle attività di recupero, sostegno ed approfondimento

Accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti

Coordinamento docenti SISS

Coordinamento concorsi e manifestazioni varie

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale pagina web

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area

AREA 6- funzione strumentale prof.ssa Domenica Spinelli

Aggiornamento, rielaborazione e diffusione di POF, Carta dei servizi, Regolamento d’Istituto e di disciplina

Valutazione delle attività del POF

Collaborazione sostituzione docenti assenti

Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento, ri-orientamento e tutoraggio

Rapporti con la segreteria

Coordinamento elezione organi collegiali

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale pagina web

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area, del POF e della programmazione didattico-educativa e 
d’Istituto.

I docenti incaricati di funzione strumentale sono stati nominati da un’apposita commissione che ha proceduto al vaglio dei 
curricula presentati dai docenti aspiranti. 



Strutture

La scuola dispone di una biblioteca in rete con altre, che funge, secondo le necessità, da sala per conferenze; 2 laboratori di 
informatica, 1 laboratorio di scienze (Biologia e Chimica), 1 laboratorio di fisica, 1 laboratorio linguistico, 1 laboratorio 
musicale, 1 laboratorio fotografico - teatrale. 

Gli strumenti in dotazione della scuola sono:

(4 apparecchi televisivi, 43 computer multimediali, 4 fotocopiatrici, 1 lavagna luminosa, 1 macchina fotografica digitale, 2 
masterizzatori, 1 proiettore per diapositive, 2 postazioni internet, 1 registratore, 2 scanner, 8 stampanti, 1 videocamera, 1 
videoproiettore, 4 videoregistratori, 20 software didattico multimediale, 8 software gestionali amministrativi, 1 software di 
videoscrittura.) 

3.6 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

3.6.1 PREMESSA

L'attività didattica concepita come servizio pubblico, garantisce a ciascun individuo il diritto alla formazione-educazione, 
favorendo lo sviluppo della personalità e l'inserimento nella società civile e nel mondo del lavoro, consente lo sviluppo di un 
progetto di studio-lavoro attraverso il quale il giovane prende coscienza di sé e delle sue possibilità.

La programmazione, che vede l'intervento di competenze sia interne, sia esterne al sistema scolastico, é funzionalmente 
articolata in:

programmazione d’istituto 

programmazione del Consiglio di classe 

programmazione del docente (contratto formativo)

3.6.2 PROGRAMMAZIONE D’ISTITUTO 

La programmazione viene definita dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico e si riferisce all'insieme delle attività 
che coinvolgono gli organi scolastici a tutti i livelli. 

Il Consiglio d'Istituto, organo di governo della scuola, esprime parere sull'andamento generale didattico e decide nell’ambito 
amministrativo. Le attività vengono organizzate in base alle finalità proprie dell'Istituto e del contesto economico–sociale.

3.6.3 FINALITA’

La formazione di un individuo responsabile delle scelte personali e sociali, capace di comprendere la realtà e viverla con spirito 
critico e con una mentalità flessibile ed aperta all’evoluzione della cultura e dei tempi. In particolare per gli alunni del primo 
biennio, considerando l’obbligo di istruzione a 16 anni come strumento in più per un maggiore impegno ad educare, 
l’insegnamento offrirà gli strumenti per consentire l’acquisizione dei saperi e delle competenze indispensabili per il pieno 
sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. I giovani avranno la 
possibilità di acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso un insieme di saperi riferiti a quattro assi culturali: dei 
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale.

 

Obiettivi educativi

Dinamiche comportamentali: 



rispetto di norme comportamentali basilari per una civile convivenza, 

rispetto per le norme specifiche della vita scolastica indicate nel Regolamento d'Istituto.

Socialità e relazione:

rispetto per gli altri, per l'ambiente, per le cose,

rispetto per diversità di personalità, di condizione socioeconomica, di pensiero, di capacità, di ruoli e compiti,

sviluppo di pari opportunità, comprensione e rispetto per diversità etniche, religiose e difficoltà psicofisiche.

Sviluppo delle motivazioni:

acquisizione della consapevolezza di sé, di autonomia,

accettazione dei propri e degli altrui limiti,

sviluppo graduale delle attitudini e delle capacità mediante l'impegno e l'attenzione,

sviluppo della relazione d'aiuto verso chi si trova in difficoltà all'interno della classe o nella vita sociale,

presa di coscienza dei valori autentici ed insopprimibili della vita.

Obiettivi Biennio

Area umanistica-letteraria

Obiettivi cognitivi:

- acquisizione da parte dell’alunno di abilità linguistiche che permettano la ricezione e 
l’interpretazione di forme testuali e la capacità di produrre lavori scritti con molteplici finalità

- (per la lingua straniera) acquisizione di un livello di padronanza della lingua tale da saperla 
utilizzare per i principali scopi comunicativi e operativi

- acquisizione di un metodo di analisi e sintesi che sviluppi le capacità critiche dell’allievo, 
promuovendone la creatività

- capacità di organizzare i propri discorsi

- conoscenza dei principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana

- conoscenza del contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere

Obiettivi meta-cognitivi:

- coscienza delle proprie radici culturali e linguistiche

- capacità di dialogare con l’orizzonte della contemporaneità



- capacità di utilizzare adeguatamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Area logico-matematica e scientifica-tecnologica

- acquisizione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel 
contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro

- acquisizione delle abilità necessarie per seguire e vagliare la coerenza logica delle 
argomentazioni proprie e altrui in vari contesti di indagine conoscitiva e di decisione

- acquisizione di metodi di indagine sperimentale

- acquisizione di un linguaggio scientifico

- capacità di interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato

- consapevolezza del valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività 
umane come parte integrante della formazione globale di ognuno 

- sviluppo delle capacità intuitive e logiche

- sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche

- consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici dei mezzi informatici

Area psico-pedagogica

- alfabetizzazione della psicologia, della sociologia e della statistica

- capacità di ascolto e affinamento del gusto artistico musicale, riproduzione corale e strumentale

Area storico-sociale

- capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e 
mondiale

- capacità di collocare gli eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel 
passato le radici del presente

Religione

- sviluppare la capacità di dare una dimensione religiosa ai fatti e ai fenomeni sociali

- maturazione della religiosità come adesione alla fede: progetto di Dio per l’uomo.

Obiettivi Triennio

Area umanistica-letteraria

sviluppo della capacità di lettura come possesso di tecniche di decodificazione, di metodologia di analisi 
testuale, di interpretazioni critiche;



conoscenza di tematiche legate all’attualità e pertinenti alla cultura giovanile;

uso e possesso della lingua italiana e straniera ai fini di un’agevole comunicazione.

Area logico-matematica e scientifica-tecnologica

potenziamento del pensiero logico e dell’intuizione, del metodo e del linguaggio matematici

sviluppo della capacità di sintesi e di astrazione

capacità di analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano e valutando l’attendibilità dei 
risultati ottenuti

definire concetti in modo operativo, associandoli, ove possibile, ad apparati di misura (in particolare 
approfondire argomenti sull’utilizzo delle energie alternative al fine di favorire gli studi universitari)

acquisizione dei contenuti con sequenzialità logico-deduttive

sviluppo delle capacità di facile progettazione architettonica, con l’uso di conoscenze e tecniche specifiche, di 
esecuzione pittorico-grafica.

Area fisico-motoria

potenziamento fisiologico, organico, sviluppo delle destrezze e pratica delle attività sportive come educazione 
morale e civica.

Area storico filosofica e civica

uso corretto dei nessi causa - effetto

analisi dei fenomeni in senso diacronico e sincronico

formazione di un giudizio critico

individuazione delle valenze epistemologiche, etiche ed estetiche dei sistemi filosofici; 

identificazione del concetto di teoreticità.

Area psico-pedagogica

far acquisire conoscenze, competenze ed abilità per costruire un’attività culturale di base rivolta al "sociale" 

Religione

sviluppare la capacità di dare una dimensione religiosa ai fatti e ai fenomeni sociali

maturazione della religiosità come adesione alla fede: progetto di Dio per l’uomo

confronto e comprensione di altre culture, fedi, religioni.

Metodologia



Liceo De  Ruggieri

L’insegnamento delle singole materie si articolerà attribuendo molta importanza alla centralità del testo e dei documenti. I 
programmi saranno articolati in modo da suscitare il più possibile l’interesse e il gusto della conoscenza, dando spazio 
adeguato all’aspetto motivante. Saranno individuate tutte le metodologie atte a stimolare la partecipazione attiva degli alunni, a 
sviluppare la loro capacità di organizzazione e sistemazione delle conoscenze progressivamente acquisite. Nelle varie attività 
progettuali gli allievi saranno i protagonisti. Si ricorrerà ai seguenti metodi

lezione frontale, per fornire a tutta la classe i contenuti essenziali di ogni disciplina

metodo attivo della ricerca, stimolando gli alunni a reperire materiali utili

discussione guidata e correzione collettiva di esercizi o elaborati vari, svolti in classe o a casa

lavoro individuale

lavoro di gruppo per stimolare le capacità di lavorare insieme in un contesto di collaborazione e profondo 
rispetto per l’altro

approfondimento di argomenti che suscitano un particolare interesse negli alunni

lezione interattiva.

 

Strumenti e spazi

Nello svolgimento dell’attività didattica si utilizzeranno i seguenti mezzi e spazi:

libri di testo 

materiale eventualmente reperito dagli insegnanti o dagli alunni

filmati, diapositive e videocassette in dotazione alla scuola o agli insegnanti 

biblioteca

laboratorio di informatica 

laboratorio linguistico 

laboratorio di chimica

laboratorio di fisica

Strumenti di verifica del processo didattico

Le metodologie didattiche devono essere sempre precedute da un sereno dialogo con l’utenza. La verifica consente di 
apprezzare i risultati raggiunti nell'azione formativa rispetto a quelli attesi e riguarda la valutazione sia dell'apprendimento 
degli allievi, sia dell'efficacia del lavoro didattico.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di articolare l’anno scolastico in quadrimestri con l'informazione bimestrale alle famiglie 
di eventuali insufficienze riscontrate nel profitto degli allievi.

Le prove di verifica saranno effettuate periodicamente, a conclusione dello svolgimento di moduli o unità didattiche. Si 



utilizzeranno con maggior frequenza le prove previste dalla normativa sugli esami di stato. 

Si effettueranno:

verifiche diagnostiche, o prove d’ingresso da attuarsi all'inizio dell'anno scolastico, con l'obiettivo di conoscere 
se gli allievi possiedano i prerequisiti indispensabili ad iniziare un nuovo corso;

verifiche per valutare il recupero del debito formativo nelle prime due settimane di attività scolastica; 

verifiche formative, da attuarsi in itinere, con l'obiettivo di conoscere se gli allievi abbiano acquisito i concetti 
proposti nei moduli e/o nelle unità didattiche (almeno 2 verifiche orali e 2 verifiche scritte per quadrimestre); 

verifiche sommative, da attuarsi a conclusione di ogni quadrimestre.

La valutazione del C.d.C e del docente, relativamente alla propria disciplina, deve essere espressa facendo riferimento al 
singolo alunno nella sua individualità e non in relazione alla classe.

I fattori considerati, tenendo conto del livello di partenza, del contesto socioeconomico di appartenenza e delle reali capacità e 
potenzialità dell’alunno, saranno i seguenti:

impegno e costanza nello studio

partecipazione alla vita della scuola 

sviluppo di conoscenze

processo di maturazione globale della persona.

La valutazione nelle singole discipline e nell’ambito del C.d.C. sarà partecipativa e formativa nel senso che ogni alunno, 
insieme alle famiglie, parteciperà al processo valutativo divenendo consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

Essa, richiedendo l'impiego di precisi criteri tassonomici, verificati a più livelli, conoscenza, comprensione, applicazione, 
analisi, sintesi e capacità critica, sarà effettuata utilizzando la seguente griglia valutativa:

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO/10

Nessuna Nessuna Nessuna 1-2

Superficiali e lacunose
Applica le conoscenze minime, se 
guidato, ma con gravi errori anche 
nell’esecuzione di compiti semplici

Comunica in modo non adeguato. 
Non compie operazioni di analisi

3

gravemente 
insufficiente

Superficiali ed incerte
Applica le conoscenze minime, se 
guidato, ma con errori anche 
nell’esecuzione di compiti semplici

Comunica in modo non adeguato, 
non compie operazioni di analisi.

4

insufficiente

Superficiali e lacunose Applica le conoscenze con imprecisione 
nell’esecuzione di compiti semplici

Comunica in modo non sempre 
coerente. Ha difficoltà a cogliere i 
nessi logici; compie analisi lacunose

5

mediocre



Essenziali ma non approfondite Esegue compiti semplici con qualche 
errore e con alcune incertezze

Comunica in modo semplice. 
Incontra qualche difficoltà nelle 
operazioni di analisi e sintesi pur 
individuando i principali nessi logici

6

sufficiente

Essenziali con eventuali approfondimenti 
guidati

Esegue correttamente compiti semplici e 
applica le conoscenze anche a problemi 
complessi ma con qualche imprecisione

Comunica in modo abbastanza 
efficace e corretto. Effettua analisi, 
coglie gli aspetti fondamentali, 
incontra qualche difficoltà nella 
sintesi.

7

discreto

Sostanzialmente complete con qualche 
approfondimento autonomo

Applica autonomamente le conoscenze a 
problemi complessi in modo 
globalmente corretto

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. Effettua analisi corrette 
ed individua collegamenti. Rielabora 
autonomamente e gestisce situazioni 
nuove non complesse

8

buono

Complete, organiche, articolate e con 
approfondimento autonomo

Applica le conoscenze in modo 
globalmente corretto ed autonomo anche 
a problemi complessi

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Rielabora in modo 
personale e critico, documenta il 
proprio lavoro. Gestisce situazioni 
nuove e complesse.

9

ottimo

Organiche, approfondite ed ampliate in 
modo autonomo e personale

Applica le conoscenze in modo corretto, 
autonomo e creativo a problemi 
complessi

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Legge criticamente fatti ed 
eventi, documenta adeguatamente il 
proprio lavoro. Gestisce situazioni 
nuove individuando soluzioni 
originali.

10

eccellente

3.6.4 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

La Programmazione educativa è approntata annualmente dal Collegio dei docenti. 

Si fa strada la visione di una scuola che abbia una presenza attiva nel territorio, che offra la professionalità e gli strumenti di 
cui è in possesso e nello stesso tempo, promuova un’interazione tra allievi, mondo del lavoro e risorse culturali, per favorire un 
adattamento dei contenuti trasmessi alle realtà emergenti.

Gli obiettivi formativi generali derivano dalle finalità che l’Istituto si è dato.

Essi sono :

favorire l'apprendimento e lo sviluppo di competenze e capacità sia cognitive che tecnologiche;

valorizzazione della dimensione sociale e delle relazioni interpersonali degli allievi attraverso lo studio e la discussione 
nel gruppo classe e l’apertura ad esperienze sempre più complesse del mondo interno ed esterno alla scuola;

recupero delle radici culturali attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale del proprio 
territorio, comprese le risorse produttive esistenti e potenziali;

sviluppo, attraverso un lavoro multidisciplinare e con un coinvolgimento esperienziale degli allievi, di una 
comprensione critica :

della gestione non violenta dei conflitti, a iniziare da quelli presenti nel gruppo classe

della disuguale distribuzione mondiale delle risorse economiche, causa di flussi migratori imponenti verso 
l’occidente, con tutte le problematiche connesse

della salvaguardia degli ecosistemi e delle problematiche legate alle risorse esauribili e alla degradazione 



dell’ambiente in senso sfavorevole alla vita;

educazione europeistica e interculturale

sviluppo di nuovi saperi, di abilità tecnologiche e di attitudini sportive

educazione alla lettura

sviluppo di linguaggi giovanili con particolare riferimento al teatro e alla musica

attualizzazione dell'insegnamento con riferimento a tematiche essenziali quali la bioetica, i problemi della pace nel 
mondo, la cultura del Novecento, la globalizzazione

educazione all'ambiente e alla salute

realizzazione della continuità pedagogica e metodologica, con il coinvolgimento degli enti territoriali

l'orientamento con riferimento alla scoperta del mondo del lavoro, anche con esperienze di stage

orientamento universitario

la flessibilità e la modularità didattica, con interventi IDEI

aggiornamento in servizio.

Per tali interventi il docente dovrà definire un progetto per migliorare l'apprendimento degli allievi, una valutazione ed una 
relazione conclusiva sugli stessi.

Nell’ambito delle iniziative previste dai programmi d’Intercultura il Liceo ospiterà, durante l’anno scolastico 2007/2008 
l’alunna Nina Turula, proveniente dalla Finlandia. Gli obiettivi dell’iniziativa sono:

- creare ambienti di apprendimento interculturali che aiutino gli studenti, i docenti e le famiglie 
a sviluppare le conoscenze, i comportamenti e le capacità necessarie per vivere in un mondo più 
giusto e pacifico

- favorire la pedagogia interculturale e l’apertura del nostro liceo alla realtà internazionale 
attraverso lo scambio di giovani ospitati nelle famiglie italiane e nelle famiglie dei Paesi del 
mondo.

Per favorire l’inserimento dell’alunna Nina Turula nella scuola i C.d.C. potranno stabilire i percorsi didattici più idonei, anche 
utilizzando orari flessibili e classi aperte, al fine di favorire lo scambio culturale nelle classi, l’apprendimento e la 
socializzazione dell’allieva straniera, tenendo conto anche della sua diversa esperienza scolastica.

I docenti tutors dell’allieva finlandese sono la prof.ssa Amandonico Anna Maria e la prof.ssa Franchino Angela. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Calendario Scolastico A. S. 2007 – 2008

Collegio dei Docenti Sabato 1 Settembre 2007

Assegnazione docenti alle classi 1 Settembre 2007



Riunione per Dipartimenti Disciplinari-programmazione corsi di 
recupero e sostegno-Programmazioni disciplinari 4-5-6 Settembre 2007

Inizio corsi di recupero 5 Settembre 2007

Riunione Commissione per l’esame delle domande delle funzioni 
strumentali venerdì 7 Settembre 2007

Collegio Docenti lunedì 10 Settembre 2007

Inizio lezioni mercoledì 12 Settembre 2007

Verifiche corsi di recupero Entro 29 settembre 2007

Consigli di classe Dal 1 al 5 Ottobre 2007

Conclusione primo bimestre 13 Novembre 2007

Consigli di classe (valutazione intermedia) Dal 13 Novembre 2007

Incontri scuola-famiglia 28-29-30 Novembre 2007

Collegio Docenti Dicembre 2007

Conclusione 1°quadrimestre 26 Gennaio 2008 (101 gg.)

Scrutini 1° quadrimestre Dal 28 Gennaio 2008

Consigli di classe (valutazione intermedia) 26-27-28-31 Marzo 2008

Incontri scuola-famiglia 16-17-18 Aprile 2008

Collegio Docenti 14 Maggio 2008

Conclusione 2° quadrimestre 10 Giugno 2008 (102 gg.)

Scrutini 2° quadrimestre 11 – 14 Giugno 2008

Collegio dei docenti Giugno 2008

Insediamento Commissioni Esame di Stato Giugno 2008

Sospensione attività didattiche

Commemorazione Defunti e ponte Ognissanti 2-3 Novembre 2007

Vacanze di carnevale e Mercoledì della Ceneri 4-5-6 Febbraio 2008

Ponte anniversario della liberazione 26 Aprile 2008

  

Festività

Ognissanti Giovedì 1 Novembre 2007

Immacolata Concezione Sabato 8 Dicembre 2007

Vacanze natalizie 21/12/’07-5/01/’08

Festa Patronale Mercoledì 20 Febbraio 2008

Vacanze pasquali Dal 19 al 25 Marzo 2008

Anniversario della liberazione Venerdì 25 Aprile 2008

Festa del lavoro Giovedì 1 Maggio 2008



Festa della Repubblica Lunedì 2 Giugno 2008

L'anno scolastico ha inizio il 12 Settembre '07 e termina il 10 Giugno '08. Poiché i giorni di lezione superano il numero 
previsto dalla normativa vigente, si decide per l'anno scolastico in corso di sospendere l’attività didattica nei giorni: 2 e 3 
Novembre 2007, 5 e 6 Febbraio 2008 (ultimo giorno di Carnevale e mercoledì delle Ceneri) e sabato 26 Aprile 2008.

Spazi: l'attività teorica per le discipline che lo consentono è correlata all’attività pratica attraverso l'utilizzo di laboratori e della 
palestra per le attività sportive. 

Le lezioni di Educazione Fisica si effettueranno per gruppo classe allo scopo di facilitare la presenza dei docenti nei Consigli di 
Classe.

Rapporti con le famiglie: i docenti dedicheranno al ricevimento dei genitori un'ora, durante la mattinata, nella prima e terza 
settimana di ogni mese, da Ottobre 2007 a Aprile 2008; su esplicita richiesta i docenti potranno eventualmente incontrare i 
genitori anche in altre ore della mattina.

I docenti riceveranno, altresì, le famiglie in due colloqui quadrimestrali in orario pomeridiano, il 28, 29 e 30 Novembre 2007 e 
il 16, 17 e 18 Aprile 2008.

I genitori saranno invitati ad un'assemblea iniziale per la discussione del P.O.F. e ad una finale per la valutazione dello stesso.

Inoltre, i genitori saranno coinvolti in taluni progetti e potranno contribuire, con il loro apporto, alla realizzazione degli 
obiettivi didattico-culturali delle iniziative. 

Riunioni del Collegio Docenti: 1° settembre 2007, per l’inizio dell’anno scolastico. Nel corso dell’anno scolastico si 
prevedono altre riunioni del Collegio dei Docenti il 10 Settembre 2007, in Dicembre 2007, il 14 Maggio 2008 e, infine, a 
conclusione dell’anno scolastico, in Giugno 2008 . Duranti tali riunioni si procederà all’ impostazione del P.O.F., alla 
Programmazione educativa e didattica, alla designazione dei docenti "funzione strumentale" per le cinque aree, alla scelta delle 
modalità di recupero del debito formativo dello scorso anno scolastico; all’approvazione delle sperimentazioni; 
all’approvazione delle proposte di adozione dei libri di testo; all’individuazione dei criteri per la valutazione formativa finale. 

Altre riunioni potrebbero rendersi necessari in itinere. 

Riunioni del Consiglio di Classe : 

dal 1 al 5 Ottobre 2007 per la programmazione didattica di classe, elaborata dai coordinatori sulla base dei contratti 
formativi dei docenti; 

ogni bimestre per le valutazioni intermedie dei processi formativi (dal 13 novembre 2007 per il primo bimestre e dal 26 
Marzo 2008 per il secondo); 

riunioni rese necessarie da particolari circostanze.

Per quanto riguarda la sistemazione logistica delle classi, nel corrente anno scolastico, gli alunni del biennio scientifico 
frequentano il plesso in Via del Santuario n° 81; le classi del sociopsicopedagogico e la 3^F sono allocate nel plesso in Via del 
Santuario n°93; infine, nel plesso in Via Carducci sono allocate le classi del triennio scientifico, del grafico-pubblicitario (4^ e 
5^F) e tutte le classi dell’indirizzo classico.

Per la formazione delle classi prime si terrà conto della richiesta degli alunni all'atto dell'iscrizione. In caso di eccesso di 
richieste per alcuni corsi, si contatteranno le famiglie degli alunni coinvolti, con l’invito ad effettuare scelte alternative.

Nelle prime classi, ma anche nelle altre, si potranno effettuare forme di accoglienza e di rilevamento della preparazione, 
mediante la somministrazione di test di ingresso.



L'assegnazione dei docenti alle classi sarà effettuata privilegiando la continuità didattica e la gestione di moduli di 
compresenza previsti nella flessibilità didattica dei corsi di indirizzo classico e grafico.

Per gli alunni diversamente abili si curerà la programmazione personalizzata con l’apporto degli insegnanti di sostegno, del 
consiglio di classe, della famiglia e degli enti preposti.

Orario scolastico

L'attività didattica viene organizzata in quadrimestri con valutazioni bimestrali comunicate alle famiglie degli allievi con 
profitto insufficiente in una o più discipline.

La durata dell'ora di lezione viene fissata di 60 minuti, con la riduzione di 10 minuti per la 6° ora.

Le attività didattiche curriculari si svolgeranno in orario antimeridiano per sei giorni settimanali; le attività 
extracurricolari, si realizzeranno in orario pomeridiano. 

L’orario di servizio è formulato sulla base delle esigenze didattiche dei docenti e dei problemi organizzativi della scuola.

Interventi I.D.E.I.

Le attività di recupero del debito formativo, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, saranno effettuate in due fasi:

entro il mese di Ottobre, per le lacune pregresse segnalate nello scrutinio di giugno '07 

nel mese di Febbraio, per le lacune emerse nello scrutinio del 1°quadrimestre.

I corsi di recupero si terranno in ore pomeridiane (moduli di 10 ore) e per gruppi di classe parallele, preceduti da una 
programmazione didattica dei docenti coinvolti, i quali effettueranno la verifica e la valutazione del gruppo di alunni loro 
affidato.

Ai fini del recupero del debito formativo ogni docente, all’inizio dei due quadrimestri,dedicherà una parte del proprio orario ad 
attività di recupero in itinere, articolando il proprio lavoro all’interno delle classi.

Moduli integrativi e di approfondimento

Saranno realizzati moduli integrativi, di supporto ad alcune discipline.

Nella quarta e nella quinta ginnasiale sono previsti moduli di Matematica. Nelle classi I e II liceo classico sono previsti moduli 
integrativi di Lingua Inglese.

Per tutte le quinte classi si programmano moduli di approfondimento di matematica, di italiano e di pedagogia atti a rafforzare 
le conoscenze disciplinari, le competenze e le capacità necessarie ad affrontare le prove scritte del nuovo Esame di Stato.

Per modulo s’intende un segmento di programma che ha la funzione di far perseguire specifici obiettivi cognitivi, verificabili, 
documentabili e capitalizzabili.

Esso può essere disciplinare o pluridisciplinare.

Il modulo disciplinare deve essere suddiviso in unità didattiche e deve essere così strutturato :

1. titolo



2. obiettivi in termini di competenze

3. prerequisiti necessari per raggiungere gli obiettivi

4. materiali di apprendimento(unità didattiche o struttura con mappe concettuali)

5. prove di verifica delle singole unità didattiche

6. mezzi , metodologia;

7. tempi (ore, settimane, bimestre)

8. valutazione formativa espressa in voti, che deve scaturire dalle verifiche orali e/o scritte, ma anche dal 
comportamento, dall’impegno, dalla partecipazione, dagli interessi, dalle capacità, dal livello di partenza, 
dall’estrazione socio-ambientale. Ogni alunno sarà valutato in relazione al suo essere e alle sue effettive potenzialità.

3.6.5 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Linee programmatiche*

Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico "D. De Ruggieri" ha fissato le linee generali per il funzionamento didattico 
dell’Istituto, tenendo conto dell'innalzamento dell'obbligo scolastico, dell'autonomia e della flessibilità dell'insegnamento, 
finalizzate al conseguimento del successo formativo di tutti gli alunni .

L'azione formativa deve essere realizzata con modalità organizzative e didattiche volte a:

Motivare tutti gli allievi, favorendone l'esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui 
principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanea;

Verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare le scelte 
effettuate o individuare possibili percorsi alternativi;

Sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore;

Promuovere condizioni favorevoli , anche attraverso un’adeguata personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo 
delle potenzialità educative degli alunni in situazione di handicap, o la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e 
linguistiche presenta particolari difficoltà;

Realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire dal sistema scolastico.

Saranno promosse iniziative di:

ACCOGLIENZA: moduli per rilevare le conoscenze di base e i prerequisiti necessari a perseguire l'azione didattica 
nelle classi prime; moduli di recupero del debito formativo per le classi successive

RIORIENTAMENTO: moduli per valutare la scelta degli alunni attraverso il ricorso a progetti o materiali strutturati o 
prodotti da docenti

ORIENTAMENTO: moduli per le classi del biennio per agevolare con eventuali percorsi integrati , il passaggio ad altri 
indirizzi dello stesso istituto o di altre scuole secondarie; moduli per conoscere la realtà lavorativa locale per gli alunni 
orientati ad uscire dal sistema scolastico.

Inoltre il Collegio dei Docenti ha suggerito i seguenti criteri per la programmazione dei Consigli di Classe e dei docenti delle 



singole discipline :

adeguare, nell’ambito degli ordinamenti stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 
esigenze ambientali;

promuovere un’attività di formazione coerente e rispondente alle finalità indicate nell’ordinamento scolastico, 
in relazione agli obiettivi specifici dei curricula;

fissare una soglia minima di abilità cognitive per gli allievi più lenti e in difficoltà di apprendimento, in 
relazione alla quale decidere alla fine dell’anno, l’ammissione alla classe successiva o la non ammissione;

valutare periodicamente nei Consigli di Classe e nei Collegi l’andamento complessivo dell’azione didattica, 
per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati;

sostenere con interventi integrativi il disagio degli allievi in difficoltà, in stretta collaborazione con le famiglie.

Si sottolinea che ogni docente, all’interno del Consiglio di Classe, appronta il proprio piano annuale di lavoro (anche in 
moduli) in rapporto alle esigenze della classe e al contesto in cui opera.

Programmazione e organizzazione dei viaggi d’istruzione

I viaggi d'istruzione, programmati nell’ambito dei progetti didattici curriculari e/o extracurricolari, saranno organizzati in 
seguito ad una valutazione di obiettivi didattici specifici, con il coinvolgimento delle famiglie e l’accordata disponibilità dei 
docenti accompagnatori. Le visite guidate, della durata massima di un giorno, si realizzeranno nell’ambito della 
programmazione di classe e seguendo le proposte dei docenti.

3.6. 6. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe è l'unità operativa attraverso la quale gli insegnanti, con l'apporto di ogni singola disciplina, assumono 
gli obiettivi generali del progetto d'Istituto nel quale sono coinvolti.

Il Consiglio è la sede nella quale, dopo l'esame dei dati dei test d'ingresso, sociometrici e di approccio alle discipline, vengono 
individuate le mete educative e formative e i percorsi didattici. Compito principale del Consiglio di classe è di ricercare un'area 
comune di lavoro. 

Il coordinatore di classe, se delegato, presiede il Consiglio di Classe e verbalizza quanto discusso, stila la programmazione di 
classe, previa consegna dei contratti formativi da parte degli altri docenti, coordina l'attività didattica, il rapporto con gli alunni 
e le famiglie.

3.6.7. PROGRAMMAZIONE DEL DOCENTE (Contratto formativo)

La programmazione pianifica l'azione didattica del singolo docente in rapporto alle specifiche esigenze degli alunni che 
costituiscono la classe.

Ogni insegnante imposta infatti il proprio programma didattico-educativo, anche con la struttura modulare, tenendo conto sia 
delle condizioni della classe, sia degli obiettivi generali e trasversali, secondo le indicazioni del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di classe.

Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita e chiara, degli obiettivi, del programma, della metodologia, dei criteri di 
valutazione, che il docente intende presentare. Esso parte dal bisogno di istruzione posto dagli allievi dal territorio. Il contratto 
è un atto pubblico approvato dal Consiglio di classe.

L'allievo deve conoscere:



gli obiettivi didattici e educativi del suo curricolo 

i mezzi per raggiungerli

le fasi del percorso didattico

Da parte sua il docente deve:

esprimere la propria offerta formativa

motivare il proprio intervento didattico

esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione

Il genitore partecipa al percorso educativo ed ha la facoltà di:

conoscere l'offerta formativa

esprimere pareri e proposte

collaborare nelle attività

Il contratto formativo presenta i seguenti elementi essenziali:

tende alla maturazione della responsabilità e dell'impegno personale di ciascun allievo, fornendo gli strumenti 
necessari per una completa autonomia

è uno strumento soggetto a eventuali modifiche sulla base di emergenti esigenze educative e formative. 

5. LINEE DI SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Gli interventi educativi e didattici dell'Istituto sono stati articolati nelle 6 aree coordinate da un docente con "funzione 
strumentale". In ogni area s’identificano altri docenti aventi delle sottofunzioni.

AREA 1

Attività a sostegno degli studenti e gestione delle attività culturali

Gestione Biblioteca Scolastica

Coordinamento redazione del giornalino scolastico

Partecipazione concorsi (Certamina)

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale pagina web

Funzione strumentale prof.ssa Favale Rosa

L’ area 1 raccoglie, coordina, verifica i seguenti progetti:



PROGETTO Referente/i Commissioni

Laboratorio di Bioetica Don Michele Quaranta Bello, De Mita

Incontro con l’autore-
Distretto del libro C. Gallo P. Cito, A. Franchino

Laboratorio teatrale
P. Cito

Amandonico, Franchino; Paglialonga

Giornale scolastico

Quotidiano in classe

M. Leogrande
Cito, D’Errico, Favale, Guarnieri, Giannotta,Pagliari, Marizuli

Biblioteca C. Gallo Amandonico, Casamassima, Leogrande, Marinzuli, Pagliari, 
Rossi

I giovani e le istituzioni

Educare alla legalità

Ladiana, 

Lorè
Rossi

Certamina
P. Cito R. Favale

Teatro in lingua inglese C. Rotondo  

Itinerari della Divina 
Commedia Ladiana Cito, Favale, Leogrande, Marzia, Pagliari,Quaranta

Mai più pensare 
Auschwitz Lorè, Quaranta Rossi, Pagliari

AREA 2

 

Attività a sostegno degli studenti e gestione delle attività culturali

Accoglienza e alfabetizzazione di alunni stranieri

Rapporti con l’Agenzia nazionale LLP per i progetti europei

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale pagina web

Responsabile del plesso sito in Via del Santuario, 81

Funzione strumentale: prof.ssa Amandonico Anna Maria 

L’area 2 raccoglie, coordina, verifica i seguenti progetti:

PROGETTI Referente/i Commissioni



4° scambio con la Germania (Tema:Guerra fredda e 
Trattato di Yalta; progetto inviato al Consiglio d’Europa) Franchino Lanzillotta, Quarato e 

docenti di Storia e Geografia 

L.L.P. (Lifelong learning programme) 

-Progetto Comenius terzo anno YEAH

Franchino Tramonte, De Mita, Bello, 
Spinelli D.

Scambio-gemellaggio con Sparta De Vita, Ladiana Annichiarico, Monaco, 
Favale, Spinelli A., Conte

Intercultura: accoglienza e alfabetizzazione alunna 
finlandese, Nina Turula e alunna rumena Poska Galina 

Madalena

Integrazione scolastica alunni stranieri

Tutors: Amandonico, 
Franchino  

Progetto Lingua Inglese, Tedesco, Spagnolo
Paglialonga Docenti di madrelingua

AREA 3

 

Coordinamento e gestione dei linguaggi multimediali

Coordinamento viaggi di istruzione e visite guidate

Concorsi e manifestazioni varie

Innovazione e sperimentazione tecnologica

Consulenza ai docenti per l’utilizzo di software didattici e applicativi e delle reti internet e intranet

Supporto docenti e studenti elaborazione prodotti multimediali

Supporto informatico agli scrutini

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale sito web del liceo

 

Funzione strumentale: prof. Fanelli Francesco

L’area 3 raccoglie, coordina, verifica i seguenti progetti:

PROGETTI Referente/i Commissioni

ECDL – Vola con Internet
De Mita

Fanelli, Monaco

Laboratorio musicale Fanelli  



Progetto DIGI Scuola Fanelli de Raho, Fornaio, Loreto,Masi 
Antonia, Masi Giovanni, Porzano

Visite guidate
Annichiarico, Porzano Panetti F.

Aggiornamento bimestrale sito 
web del liceo

De Vita

 
Giannotta 

AREA 4

Coordinamento dei rapporti con altre Istituzioni Scolastiche, Enti, Associazioni ed Aziende

Rapporti con la stampa e promozione delle attività del Liceo

Coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro e di stages formativi

Attività di prevenzione e di educazione alla salute

Realizzazione di progetti relativi alle attività degli alunni disabili o svantaggiati

Collegamento scuola-territorio per interventi su alunni in situazione di disagio

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale pagina web

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area

 

Funzione strumentale: prof.ssa Pagliari Maria Carmela

L’area 4 raccoglie, coordina, verifica i seguenti progetti:

PROGETTI Referente/i Commissioni

Educazione ambientale M. Conte
Balestra, Favale, Guarnieri, 

Masi M., Pagliari, Panetti F., 
Riso, Rotondo

Educazione alla salute CIC centro d’ascolto
D. Martucci

 

De Mita, Favale Tramonte

Educazione stradale M. C. Pagliari
Giannotta, Porzano 

Pratica sportiva
Giannotta, Martucci G., 

Panetti G., Taddei,  



Progetto archeologico 

Carrino – S. Sergio

Leogrande, Pagliari

Gruppo H
Eramo, De Mita 

 

Collaboratori di presidenza

 

Filatelia

M. C. Pagliari
 

AREA 5

 

Analisi dei bisogni formativi, organizzativi e didattici dei docenti

Sostegno al lavoro e alle esigenze dei docenti (programmazione iniziale, piano di lavoro, moduli 
interdisciplinari, relazioni bimestrali, relazioni finali, verbalizzazione)

Gestione del piano di formazione e di aggiornamento

Coordinamento nuove adozioni

Coordinamento delle attività di recupero, sostegno ed approfondimento

Accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti

Coordinamento docenti SSIS

Coordinamento concorsi e manifestazioni varie

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale pagina web

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area

 

Funzione strumentale: prof.ssa Visone Carla

L’area 5 raccoglie, coordina, verifica i seguenti progetti:

PROGETTI Referente/i Commissioni

Giochi Kangarou di Matematica  

Monaco
 

Giochi Kangarou di Inglese
Marinzuli Lanzillotta



Olimpiadi di Fisica
O. Piccolo  

Olimpiadi di Filosofia

Forum di filosofia
P. Lorè Aloia, Martucci D.

Olimpiadi di Scienze
Masi Michele  

Oltr@ula per crescere
D. Monaco,

G. Quarato
 

Insiemi numerici e loro cardinalità

(destinato alle quinte classi)
G. Quarato D’Eredità, De Vita, La Nave, 

Monaco

Crittografia e Spazi Vettoriali 

(destinato alle classi terze e quarte)
G. Quarato  

Corso di lingua inglese per docenti
A. Franchino  

Energia in gioco
O. Piccolo  

Insegnare Scienze Sperimentali
O. Piccolo  

Corsi di recupero De Mita, Franchino  

Moduli integrativi di apprendimento De Mita, Franchino  

Moduli di approfondimento De Mita, Franchino  

Moduli integrativi Corso Grafico-Pubblicitario De Mita, Franchino  

Moduli di Italiano per alunni stranieri De Mita, Franchino  

AREA 6

 

Aggiornamento, rielaborazione e diffusione di POF, Carta dei servizi, Regolamento d’Istituto e di 
disciplina

Valutazione delle attività del POF

Collaborazione sostituzione docenti assenti

Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento, ri-orientamento e tutoraggio

Rapporti con la segreteria



Coordinamento elezione organi collegiali

Documentazione delle attività degli alunni per l’aggiornamento bimestrale pagina web

Monitoraggio quadrimestrale delle attività dell’area, del POF e della programmazione didattico-
educativa e d’Istituto.

Funzione strumentale: prof.ssa Spinelli Domenica

Modalità di coordinamento 

Per la funzionalità del P.O.F. si prevedono degli incontri periodici tra docenti incaricati di funzione strumentale, altri docenti, 
le collaboratrici del DS, il DS, il DSA, i genitori e gli alunni opportunamente convocati. 

Il docente incaricato di funzione strumentale dell’area cura:

l’aggiornamento e la stesura del POF 2007/2008; 

la compilazione on-line dei questionari relativi al P.O.F. e la pubblicazione di una sua sintesi sul sito 
dell’INDIRE, quando richiesto dal MIUR

la rilevazione di dati risultati da indagini richieste dall’INVALSI per conto del Miur; 

il monitoraggio interno (proposto ad un campione di alunni e genitori) di tutte le attività e i progetti previsti dal 
P.O.F. 

L’area 6 raccoglie, coordina, verifica i seguenti progetti:

PROGETTI Referente/i Commissione

Aggiornamento, stesura, monitoraggio POF, carta dei 
servizi, regolamento d’istituto e di disciplina D. Spinelli Favale, Franchino.

Continuità e Orientamento (terze medie) De Mita Cito, De Mita, Favale, 
Leogrande, Lorè, Panetti F,

Orientamento Universitario
R. Favale  

Valutazione sistema scolastico- Progetto Qualità Puglia Ladiana, Visone Franchino, Spinelli D.

Preparazione test universitari

Bello (Chimica)

Visone (Fisica)

Rossi(Logica e cultura 
generale)

 

Progetto lauree Scientifiche Quarato Docenti A049

Stage lavorativo Ladiana Mazzarone

Stage pedagogico Annichiarico  

Rapporto Scuola-Mondo del lavoro Ladiana Spinelli A.



Prevenzione lavoro minorile Ladiana  

AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO

L’aggiornamento è un istituto esplicitamente previsto nel vigente C.C.N.L. ed è finalizzato a migliorare le qualità professionali 
di ogni docente. 

AGGIORNAMENTO LIBERO

Conferenze - dibattito e corsi di aggiornamento , con relativi laboratori didattici, sulla didattica, su argomenti 
interculturali e sulla Bioetica;

Attività di ricerca, in via sperimentale, su nuove tecniche di insegnamento riguardanti le singole discipline; 
sull'insegnamento modulare disciplinare e su quello interdisciplinare; sullo sviluppo cognitivo, su base 
psicopedagogica, psicosociologica e psicopatologica , degli allievi; su nuovi eventuali percorsi didattici.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Le famiglie saranno coinvolte attivamente nella vita scolastica del Liceo "D. De Ruggieri" in diversi momenti dell’anno 
scolastico. I genitori degli alunni:

1. all’inizio dell’anno scolastico potranno visionare il P.O.F., approvato dal competente organo 
collegiale; 

2. potranno conoscere i risultati scolastici dei propri figli, al termine di ogni quadrimestre, mediante una 
pagella valutativa, durante l’anno scolastico in sede di colloqui e/o durante le ore di ricevimento dei 
singoli docenti come da apposito calendario;

3. saranno informati:

a) sulle attività da svolgere e relativi risultati, all’inizio dell’anno , a metà e a 
conclusione dello stesso 

b) sui criteri e sulle modalità di valutazione degli alunni e sulla disponibilità dei 
singoli docenti a ricevere 

4. riceveranno comunicazione dei debiti formativi e delle forme di recupero da attuarsi nelle varie fasi 
dell'anno;

5. potranno partecipare alle iniziative culturali attivate dalla scuola o gestite dagli alunni (attività 
teatrale, concerti, mostre, conferenze, organizzate dalla scuola o da enti locali).

 

RESPONSABILI DEI LABORATORI E DEI PLESSI – COMMISSIONI

Il collegio dei docenti ha deliberato in data 1/9/07 la nomina dei seguenti docenti referenti/responsabili e dei membri delle 
seguenti Commissioni:

Commissione e referenti laboratori Referente/responsabile Componenti



Commissione valutazione istanze 
funzioni strumentali Quaranta Annichiarico, Leogrande, Monaco

Commissione H De Mita Borgia, Eramo, Bufano, Colaninno

Commissione elettorale Spinelli D. De Vita

Corsi I.D.E.I. Moduli integrativi e di 
approfondimento De Mita, Franchino, Visone

Responsabili di plesso Annichiarico (Pedagogico), Cito e Spinelli A. (via Carducci), Amandonico e 
Porzano (via del Santuario)

Visite d’istruzione, visite guidate, 
stages Annichiarico, Porzano, Fanelli, Panetti F.

Scambi culturali Franchino

Assemblee studentesche (di classe e 
d’istituto) De Mita ( assemblee d’istituto), i responsabili di plesso (assemblee di classe)

Laboratori d’informatica (n.2) De Vita (via Carducci), de Raho ( via del Santuario)

Laboratorio di fisica Visone Piccolo

Laboratorio di Chimica e Biologia Bello Tramonte

Laboratorio di lingue Marinzuli

Laboratorio di Musica Fanelli

Commissione Acquisti e Collaudo de Raho, Fanelli, De Mita

Comitato di valutazione Annichiarico, Cito, Franchino, Spinelli D. (effettivi); Favale e Guarnieri 
(supplenti)

Docenti anno di prova e tutors A046: Salinaro (Marinzuli); A049: La Nave (Quarato); A051: Ricci Francesca 
(Cito), Marzia G. (Favale), Cetera (Porzano); A052: Pierri (Casamassima)

Responsabili revisione ed 
elaborazione POF Spinelli D., Favale, Franchino

Referente verbalizzazione collegio 
docenti Ladiana

Tutors docenti frequentanti Siss De Mita, Quarato

MODULI DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA

 

Modulo a

 

Titolo ACCOGLIENZA

Destinatari Classi prime

Finalità Dare sicurezza agli allievi nel periodo d'inserimento nel nuovo sistema scolastico; rilevare le conoscenze 
di base delle varie discipline 



Obiettivi

• creare un "clima" di classe in cui ciascuno possa esprimersi e cogliere l'importanza di ascoltare 
l'altro

• riconoscere nella scuola i luoghi più indicativi, collocarli nello spazio individuare la funzione

• rilevare in tutte le discipline, il livello di lettura, comprensione, sintesi orale e scritta di un testo

• rilevare il grado d'organizzazione del pensiero

Metodi

• attività interattive di conoscenza

• conversazione

• prove d'ingresso

• esercitazioni scritte e orali

• lavori individuali e di gruppo

Strumenti

• test

• libri di testo

• materiali didattici in possesso della scuola

Verifiche

• colloqui orali

• verifiche scritte(prove strutturate o con risposte multiple

Tempi
• 4 settimane

Modulo b

Titolo ACCOGLIENZA

Destinatari Classi 2^/3^/4^/5^

Finalità
• Recupero del debito formativo

Obiettivi
• Ripetere e consolidare argomenti di base per affrontare lo studio delle discipline

Metodi

• Comunicazione orale degli argomenti

• Esercitazioni scritte e orali

• lavori individuali e di gruppo



Strumenti

• test

• libri di testo

• materiali didattici in possesso della scuola

Verifiche

• colloqui orali

• verifiche scritte(prove strutturate o con risposte multiple)

Tempi
• 2 settimane

Modulo c

Titolo RIORIENTAMENTO

Finalità
• l'intervento formativo deve privilegiare specialmente nelle prime classi del biennio 
strategie motivanti ed individualizzate, coinvolgendo studenti e genitori

Destinatari classi prime e seconde 

Obiettivi

• acquisire elementi conoscitivi sul conto degli alunni e sulle linee didattico -
metodologiche che hanno segnato i loro precedenti itinerari formativi( vedi risultati 
modulo accoglienza)

Metodi
• preparare test d'ingresso e di uscita

Strumenti

• visite all'interno delle classi superiori

• partecipazione ad esperienze in laboratori scientifici ed informatici della scuola

Verifiche
• colloqui orali e relazioni

Valutazione
• scaturisce dall'esito dei test

Tempi 2 settimane

Modulo d

Titolo ORIENTAMENTO
Destinatari Classi seconde e quinte

Tempi 20 ore

Obiettivi

• mirare a formare e a potenziare nei giovani capacità che permettono loro di scegliere non solo 
in modo efficace il proprio futuro, ma anche di partecipare attivamente negli ambienti di studio e 
di lavoro scelti

Metodi
• incontri con professionisti ed esponenti del mondo del lavoro



Strumenti

• test

• visite in aziende locali (classi seconde)

• visite in ambienti universitari

Verifiche
• colloqui orali, relazioni

Valutazione

Terrà conto:

• esito dei test

• interesse, impegno partecipazione

 

Modulo e

 

Titolo CONTINUITA'

Destinatari
Classi 3^ scuole medie di Massafra e comuni limitrofi

Alunni classi prime del liceo

Finalità
interconnessione tra i due cicli scolastici con progetti e condotte didattiche coordinate e coerenti tra i 
due gradi, soprattutto con il 1° anno del biennio obbligatorio e nella prospettiva del riordino completo 
dei cicli

Obiettivi

• aumento del potenziale educativo e conseguente riduzione della dispersione scolastica

• formazione integrale e sviluppo della personalità

• raccordare gli obiettivi curriculari per classi ponte

Metodi

• momenti informativi dei curricoli e del piano educativo della nostra scuola nelle classi terze 
delle scuole medie coinvolte

• ricevere a scuola per visitarne le strutture ragazzi delle3^medie e famiglie

• partecipazione dei ragazzi della scuola media in progetti in rete con il nostro istituto

Strumenti

• manuali informativi

• sussidi visivi e multimediali

Verifiche
• formulazione di lavori scritti e multimediali

Valutazione

Terrà conto:

• dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione



Tempi 30 ore

I percorsi del liceo Scientifico "D. De Ruggieri"

Il liceo "D. De Ruggieri" comprende i seguenti percorsi:

liceo classico 

liceo scientifico tradizionale (Corso A, 1^ e 2^F)

liceo scientifico P N I (Matematica e fisica con informatica Corso B e 1^, 2^e 3^ E)

liceo scientifico (matematica con informatica al triennio Corsi C e D)

liceo scientifico con sperimentazione grafica-pubblicitaria (3^, 4^, 5^ F)

liceo sociopsicopedagogico (corso G)

Il liceo classico fornisce un rigore metodologico e una dotazione di contenuti e 

sensibilità all’interno di un quadro culturale di alto livello e di attenzione anche ai lavori estetici che offra gli strumenti 
necessari per l’accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria.

Il liceo scientifico, nel rispetto della specificità delle sperimentazioni in atto, fornisce le conoscenze, le competenze, le 
abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere. Permette l’accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria.

Il liceo sociopsicopedagogico fornisce le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. 

Quadro orario dei percorsi di studio

ORE SETTIMANALI PER MATERIA

I II III IV V

ITALIANO 4 4 4 3 4

LATINO 4 5 4 4 3

INGLESE 3 4 3 3 4

STORIA 3 2 2 2 3

FILOSOFIA - - 2 3 3

GEOGRAFIA 2 - - - -

MATEMATICA 5 4 3 3 3

FISICA - - 2 3 3

SCIENZE - 2 3 3 2

DISEGNO 1 3 2 2 2

ED.FISICA 2 2 2 2 2



RELIGIONE 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 25 27 28 29 30

 

ORE SETTIMANALI PER MATERIA

I II III IV V

ITALIANO 4 4 4 3 4

LATINO 4 5 4 4 3

INGLESE 3 4 3 3 4

STORIA 3 2 2 2 3

FILOSOFIA - - 2 3 3

GEOGRAFIA 2 - - - -

MATEMATICA 5 5 5 5 5

FISICA 3 3 3 3 3

SCIENZE - 2 3 3 2

DISEGNO 1 3 2 2 2

ED. FISICA 2 2 2 2 2

RELIGIONE 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 28 31 31 31 32

 

 

ORE SETTIMANALI PER MATERIA

I II III IV V

ITALIANO 4 4 4 3 4

LATINO 4 5 4 4 3

INGLESE 3 4 3 3 4

STORIA 3 2 2 2 3

FILOSOFIA - - 2 3 3

FISICA - - 3 3 3

GEOGRAFIA 2 - - - -

MATEMATICA 5 5 5 5 5

FISICA - - 3 3 3



SCIENZE - 2 3 3 2

DISEGNO 1 3 2 2 2

ED.FISICA 2 2 2 2 2

RELIGIONE 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 25 28 31 31 32

 

ORE SETTIMANALI PER MATERIA

I II III IV V

ITALIANO 4 4 4 4 4

LATINO 3 3 2 2 2

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 3

FILOSOFIA - - 2 3 3

GEOGRAFIA 2 - - - -

MATEMATICA 4 4 3 3 2

FISICA - - - 3 -

DIRITTO 2 2 - - 2

SCIENZE 2 3 3 - 2

PSICOLOGIA 3 4 2 2 -

PEDAGOGIA - - 2 2 3

SOCIOLOGIA - - 2 2 -

METODOLOGIE SOCIO –PSICO – PEDAGOGICHE - - - - 2

MUSICA 2 2 2 1 1

RELIGIONE 1 1 1 1 1

ED. FISICA 2 2 2 2 2

Totale ore settimanali 30 30 30 30 30

 

ORE SETTIMANALI PER MATERIA

I II III IV V

ITALIANO 3+1A 3+1A 3+1A 2 +1A 3+1A

LATINO 3+1A 4+1A 3+1A 3+1A 2+1A



INGLESE 3 4 3 3 4

STORIA 3 2 2 2 3

FILOSOFIA - - 2 3 3

GEOGRAFIA 2 - - - -

MATEMATICA 5 4 3 3 3

FISICA - - 2 3 3

SCIENZE - 2 3 3 2

DIS.GRAF.e PROF 1 3 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2

RELIGIONE 1 1 1 1 1

ED FISICA 2 2 2 2 2

Totale ore settimanali 25 27 28 29 30

NOTA: A = moduli di approfondimento

 

ORE SETTIMANALI PER MATERIA

IV GINNASIO V GINNASIO I Liceo Classico II Liceo 
Classico

III Liceo 
Classico

ITALIANO 5 5 4 4 4

LATINO 5 5 4 4 4

INGLESE 4 4 3 3 3

STORIA 2 2 3 3 3

FILOSOFIA - - 3 3 3

GEOGRAFIA 2 2 - - -

MATEMATICA 2 2 3 2 2

FISICA - - - 2 3

SCIENZE -  4 3 2

DISEGNO - - 1 1 2

GRECO 4 4 3 3 3

RELIGIONE 1 1 1 1 1

ED FISICA 2 2 2 2 2

Totale ore settimanali 27 27 31 31 32
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