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PREMESSA 



 
 Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) rappresenta lo strumento giuridico-
amministrativo che sintetizza i molteplici aspetti della vita della scuola in ordine ai 
progetti di natura didattica, organizzativa e finanziaria. 
 Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale del Liceo “F. De Sanctis” - “G. Galilei” di Manduria ed esplicita la 
programmazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa del nostro 
istituto. 
 Esso è la testimonianza, anche giuridica, della responsabilità della scuola nella 
elaborazione ed attuazione della propria proposta formativa, che risponde ai bisogni 
diversificati del contesto territoriale degli allievi che accoglie. Il valore del P.O.F. risiede 
nella sua funzione di programmazione unitaria del servizio da erogare, con l’obiettivo di 
garantire a tutte le componenti interessate (interne ed esterne alla scuola) partecipazione, 
trasparenza, possibilità di controllo degli impegni sottoscritti. 
Il Piano viene elaborato sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Istituto, della 
conoscenza dei bisogni del territorio, dei risultati dell’azione complessiva della scuola nel 
precedente anno scolastico. 

 
INDIRIZZI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER L’ELABORAZIONE DEL 

P.O.F. a.s. 2012-2013 
1. Assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e formativo, mettendo a sua disposizione le risorse 

umane, professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell’Istituto; 
2. Promuovere relazioni fondate sulla cooperazione, la partecipazione, la solidarietà di tutti e di 

ciascuno; 
3. Proporre attività motivanti, culturalmente significative ed innovative, anche aperte ad esperienze 

internazionali; 
4. Valorizzare le specificità dei diversi corsi di studio (Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle 

Scienze Umane) sviluppando i diversi saperi anche con lo scopo di superare la tradizionale 
contrapposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica; 

5. Assicurare la trasparenza dell’azione didattica e della valutazione; 
6. Assicurare la tempestività delle comunicazioni e delle informazioni all’utenza, privilegiando le 

informazioni tramite il sito web (da rifondare), ricercando modalità interattive finalizzate anche alla 
riduzione dei tempi e dei costi, sviluppando l’informatizzazione; 

7. Organizzare e realizzare un servizio di monitoraggio e autovalutazione dei processi educativi e dei 
risultati, coinvolgendo attivamente tutte le componenti della Comunità scolastica, al fine di 
migliorare la qualità dei servizi offerti; 

8. Privilegiare i criteri dell’efficienza, efficacia ed economicità per assicurare un utilizzo razionale delle 
risorse, delle strutture, delle tecnologie; 

9. Innovare l’insegnamento non solo con strategie didattiche nuove, acquisite privatamente o 
attraverso la fruizione di corsi di formazione pubblici, ma anche attraverso l’uso consapevole delle 
nuove tecnologie, di cui si sta cercando di aumentare le dotazioni; 

10. Migliorare le attività di recupero , di continuità tra diversi ordini di scuola, di orientamento in uscita, 
non trascurando l’attenzione verso l’eccellenza; 

11. Qualificare i percorsi formativi con iniziative di pubblicizzazione e di attenzione al territorio. 

 



1. LA REALTA’ TERRITORIALE E LA SCUOLA 
  
 1.1 Breve lettura del territorio 
 Manduria è una cittadina della Puglia, in provincia di Taranto, situata a 79 m slm 
sull’altopiano delle Murge tarantine a 10 km dal litorale jonico. Attivo centro agricolo 
(produzione di cereali, viti e ulivi) conta circa 33.000 abitanti. 
 Articolato intorno alla Piazza Garibaldi, di singolare forma triangolare, l’abitato è 
ricco di nobili palazzi barocchi e  di notevoli monumenti, come la Collegiata, di origine 
romanica con rimaneggiamenti gotici e rinascimentali, il palazzo Imperiali (1719) ed il 
Convento del Carmine, coevo, in cui sono ospitati il Municipio e la Biblioteca Comunale 
“Marco Gatti”, che custodisce preziosi atlanti ed incunaboli (i reperti archeologici locali, 
che fino a qualche anno fa erano gelosamente ivi custoditi, sono stati trasferiti nella sede 
della Sovrintendenza Archeologica, sita in via XX Settembre). 
 Molto interessante è anche il piccolo Ghetto ebraico, presso la Collegiata, che ha 
mantenuto intatta la sua originaria struttura medievale. Ai margini del tessuto urbano 
rimangono consistenti resti della triplice cerchia di mura megalitiche (secc. V-III a.C.) 
con parti di necropoli, che cingeva la città in età messapica.  Al suo interno si trova la 
grotta nota come Fonte Pliniano (perché ricordata da Plinio il Vecchio), vasto serbatoio 
sotterraneo a livello costante d’acqua sorgiva. 
 Manduria fu uno dei principali centri messapici che resistette ai tarantini, aiutati da 
Archidamo, re di Sparta, il quale fu ucciso sotto le sue mura (338 a.C.). Presa da Annibale 
dopo lungo assedio, fu riconquistata nel 209 a-C. da Q. Fabio Massimo. Nel 547 d.C. fu 
distrutta da Totila e definitivamente abbattuta nel 977 dai saraceni. Riedificata da 
Roberto il Guiscardo nel 1070 col nome di Casalnuovo, dal 1517 appartenne ai 
Bonifacio e dal 1572 agli Imperiali. Nel 1789 riprese l’antico nome.  
 
La definitiva blasonatura dello stemma venne stabilita dal Decreto di Umberto I del 14 
gennaio 1895, come riferisce Nino Palumbo nel suo scritto “Nobilitas Mandurina”, 
pubblicato dal Comune di Manduria. 
 Manduria costituisce da molto tempo un punto di riferimento per i comuni del 
circondario da cui provengono molti studenti. La nostra scuola, infatti, ha un bacino 
d’utenza che comprende i comuni di Maruggio, Sava, Torricella, Fragagnano, S. Marzano, 
S. Pancrazio Salentino, Erchie, Torre S. Susanna, Lizzano, Avetrana. 
 La popolazione studentesca presenta una certa eterogeneità oltre che per i luoghi 
anche per gli ambienti socio-economici di provenienza. Appare tuttavia accomunata da 
profili comportamentali improntati al rispetto dei valori tradizionali, sorretti da una 
struttura familiare ancora sostanzialmente solida. Dopo il Liceo, quasi tutti gli studenti 
proseguono gli studi iscrivendosi all’Università. Si distribuiscono in tutti gli Atenei italiani 
con buoni risultati.  
 Negli ultimi anni nella città di Manduria e nei paesi viciniori si sono installati 
nuclei familiari provenienti da paesi extracomunitari di origine magrebina, senegalese, 
albanese e dell’Europa dell’Est. La nostra scuola, pur essendone investita ancora in 
misura minima, deve tener conto di questa nuova realtà sociale e fare di tutto per 
sviluppare l’impegno a favore dell’integrazione nel rispetto delle diversità culturali.  
Sul territorio di Manduria sono attivi tre istituti comprensivi, quattro istituti di scuola 



secondaria superiore, una sala cinematografica con teatro, molte organizzazioni culturali, 
sportive, di volontariato, che collaborano con i nostri istituti nell’organizzazione di 
attività culturali, teatrali e sportive. 
 
 Il territorio di Manduria è caratterizzato da siti archeologici che costituiscono 
emergenze culturali di notevole rilievo. La città è interessata da una concentrazione 
eccezionale di testimonianze archeologiche che richiedono una tutela costante. La nostra 
scuola ha sempre dimostrato di saper cogliere la particolarità archeologico artistica del 
territorio con un offerta extracurricolare che comprende diverse attività di 
approfondimento collegate a tale realtà. Inoltre lo studio curricolare della Storia 
dell’Arte, in tutti gli indirizzi di studio, anche in rapporto sinergico con lo studio della 
cultura classica, contribuisce a fornire agli allievi competenze idonee ad una corretta 
lettura delle espressioni artistiche del territorio ed alla loro valorizzazione.  
  
1. 2 Contesto strutturale della scuola 
 
 Il nostro Istituto opera nel territorio da oltre trent’anni, essendo nato come tale 
nel 1962-63.  A partire dal 1971-72, le due sezioni hanno dato origine a due istituzioni 
autonome: il Liceo Classico “F. De Sanctis”  e il Liceo Scientifico “G. Galilei”. Nell’anno 
scolastico 1998-99, a seguito del piano di riorganizzazione della rete scolastica, i due licei 
sono nuovamente confluiti a formare un’unica istituzione scolastica. 
 Il Liceo occupa attualmente due sedi: la sede “F. De Sanctis”, in via Sorani, 33, 
ospita gli uffici di segreteria e del dirigente scolastico. In tale sede sono ubicate le classi 
dell’indirizzo classico, dell’indirizzo linguistico, dell’istituendo indirizzo delle scienze 
umane, nonché alcune classi dell’indirizzo scientifico. La sede “G. Galilei”  è ubicata in 
via Sorani a duecento metri di distanza, e ospita cinque sezioni complete dell’indirizzo 
scientifico. Entrambe le sedi dispongono di laboratori ed aule speciali:  

 Auditorium 
 Biblioteche 
 Laboratori di Fisica, Chimica, Lingua straniera, Informatica, Disegno 
 Aule multimediali e sale di proiezione 
 Palestre coperte e scoperte. 

 
1. 3 Il Personale della scuola 
 
 Il Dirigente Scolastico è la dott.ssa prof.ssa Addolorata Micelli, il D.S.G.A. è la 
Rag.ra Marilena Scarciglia. 
Nell’a.s. 2012-2013  i docenti sono in numero di 84. Il personale docente della scuola è 
caratterizzato da un’ampia stabilità  essendo composto da 74 docenti a tempo 
indeterminato e 10 docenti a tempo determinato.  
I componenti il personale ATA in numero di 25, suddivisi in 7 amministrativi, 5 tecnici e 
13 collaboratori scolastici. 
 Le risorse affluiscono in parte dal M.I.U.R., in parte dai contributi volontari delle 
famiglie, in parte da Enti pubblici e dalla comunità europea.  
Il Collegio dei docenti ha assegnato cinque incarichi di Funzioni strumentali al piano 



dell’offerta formativa, ai docenti proff. Vincenzo Pizzaleo (area 1), Francesco A. 
Prudenzano e Antonio Rizzo (area 2), Cosimo C. Prisciano  e Cosimo Capogrosso (area 
3).   
 La prima area (Area 1) è relativa alla Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 
e comprende: 
Progettazione e gestione POF, coordinamento attività del Piano: predisposizione di una 
proposta di indirizzo al CDI, coordinamento di una commissione per l’analisi dei 
progetti, formulazione di  una proposta di criteri per la selezione dei progetti al Collegio 
dei docenti, effettuazione del monitoraggio e della valutazione dei progetti, produzione 
di un report per il collegio docenti, gestione del calendario delle attività, supporto alla 
preparazione delle nomine dei docenti per tutte le attività del piano, raccolta delle 
proposte di docenti e studenti per la formulazione del nuovo piano, cura 
dell’aggiornamento del POF e del Regolamento di istituto. Progettazione e 
coordinamento progetti europei: predisposizione dei progetti europei in collaborazione 
con i docenti delle discipline, formulazione delle proposte di bandi, formulazione 
proposte per la selezione dei partecipanti, formulazione proposte di pubblicizzazione 
degli stessi e cura della pubblicizzazione, coordinamento e gestione dell’attuazione dei 
progetti, monitoraggio della corretta attuazione e della documentazione, predisposizione  
proposte per il Collegio docenti e per il CDI.  
Valutazione d’istituto: autovalutazione d’istituto, piano di miglioramento, valutazione 
finale e rendicontazioni, analisi risultati prove Invalsi, coordinamento commissione 
valutazione.  
Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti esterni, reti di scuole e reti 
territoriali. 

L’Area 2 è relativa al Sostegno al lavoro dei docenti. Sono individuati due 
docenti con incarico relativo a tale area, per rendere più efficace la realizzazione degli 
obiettivi in relazione alla presenza di due sedi del Liceo. I compiti assegnati sono i 
seguenti:  
Progettazione e gestione della digitalizzazione e smaterializzazione di registri, scrutini e 
pagelle. Analisi dei prodotti software per la gestione del registro elettronico. Messa a 
punto delle procedure per la gestione dello scrutinio elettronico. Formazione dei docenti 
e tutoraggio (ore sportello docenti per assistenza nella gestione del registro elettronico e 
dello scrutinio elettronico). Raccolta della documentazione didattica in formato 
elettronico, gestione dei contenuti del sito Web. Informazione docenti attraverso mailing 
list. Piano di aggiornamento docenti anche in relazione a progetti nazionali. Gestione 
progetti PON docenti, elaborazione proposte criteri di assegnazione docenti alle classe e 
per l’organico docenti. Promozione dell’innovazione nelle metodologie didattiche e 
nell’uso delle tecnologie. Gestione della progressiva applicazione della riforma dei licei. 
Sostegno ai consigli di classe per la programmazione, per la valutazione per competenze 
e per la certificazione al termine del primo biennio. Monitoraggio delle attività 
programmate nelle riunioni per materie e nei consigli di classe e della standardizzazione. 
Gestione della collegialità. Gestione procedure adozioni libri di testo. Gestione prove 
Invalsi.  

L’Area 3 è relativa ad Interventi e servizi agli studenti. Sono individuati due 
docenti con incarico relativo a tale area, per rendere più efficace la realizzazione degli 



obiettivi in relazione alla presenza di due sedi del Liceo. I compiti assegnati sono i 
seguenti:  
Attività di accoglienza. Gestione assemblee di istituto, comitato studentesco e 
partecipazione studenti e famiglie. Comunicazione studenti e famiglie, anche attraverso le 
nuove tecnologie. Patto di corresponsabilità, regolamento disciplinare, elezioni 
rappresentanti genitori e studenti. Organizzazione e monitoraggio ricevimento famiglie. 
Comunicazione attraverso organi di informazione, manifesti, social network, 
organizzazione di manifestazioni. Organizzazione viaggi d’istruzione, gestione 
problematiche, valutazione. Organizzazione corsi di recupero, comunicazione alle 
famiglie. Monitoraggio e valutazione delle attività, piano di miglioramento. 
Rapporti con enti e con aziende di trasporto, gestione ricreazione. Organizzazione della 
sorveglianza studenti e delle attività di educazione alla salute. Monitoraggi, raccolta dati 
ed elaborazioni, valutazione esiti degli studenti anche post diploma, promozione delle 
eccellenze, proposte formazione delle classi, ricevimento genitori per richieste iscrizioni. 
Attività di orientamento in ingresso e in uscita. 
 
I seguenti docenti hanno ricevuto, per l’anno scolastico 2012-2013, incarico di sub-
consegnatari di laboratorio/aula speciale/biblioteca:  

Docente Sede Laboratorio/aula 
speciale/biblioteca 

Tecnico 

Aula di Disegno  Galilei   
Informatica  Galilei Prof. Prisciano La Bruna 
Fisica Galilei Prof. Leo Di Bello 
Chimica Galilei Prof. La Gioia Di Bello 
Linguistico Galilei Prof.ssa Bucci Zirro 
Aula multimediale Galilei Prof.  La Bruna 
Biblioteca Galilei Prof. D’Elia  
Palestra Galilei Prof. Biasco  
Chimica De Sanctis Prof.ssa Candida Zacchino 
Fisica De Sanctis Prof.ssa Schifone Zacchino 
Linguistico De Sanctis Prof.ssa Spagnolo G.C. Angarano 
Informatica De Sanctis Prof. Angarano 
Biblioteca De Sanctis Prof. Palazzo  
Palestra De Sanctis Prof. Capogrosso  
 
Gli uffici amministrativi, ubicati presso la sede “De Sanctis”, sono organizzati nelle 
seguenti aree:  

Area Personale 
Patrimonio e contabilità Addabbo, Serrano 
Gestione Personale De Cillis, Saracino 
Protocollo e Affari generali Ciccarese 
Didattica e Alunni Pedone, Pulieri 
 
Sono inoltre individuate le seguenti figure, in relazione alla tutela della salute e della 



sicurezza nei luoghi di lavoro: 
Incarico Personale addetto Sede 

Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza  

Lacaita  

Prevenzione incendi Mazza, Prisciano, Maiorano Galilei 
Prevenzione incendi Marasco, Dimilito, Pedone, 

Minonne 
De Sanctis 

Addetti al primo soccorso Prof. Biasco, Iunco Galilei 
Addetti al primo soccorso Addabbo, Marasco De Sanctis 
 



1. 3 Gli alunni. 
Negli ultimi tre anni la popolazione del Liceo ha subito un lieve calo in linea con il 
decremento demografico nella popolazione nell’età scolare di riferimento che risiede nei 
territori che costituiscono il bacino d’utenza della scuola.  
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Nell’anno scolastico 2012-2013 frequentano il nostro Liceo 1021 alunni suddivisi in 47 
classi. Di questi 297 frequentano l’indirizzo classico suddivisi in 15 classi, 723 
frequentano l’indirizzo scientifico suddivisi in 33 classi, 47 frequentano l’indirizzo 
linguistico suddivisi in 3 classi. Una classe del liceo è articolata sugli indirizzi classico e 
linguistico.  

ALUNNI FREQUENTANTI PER INDIRIZZO
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Gli alunni del Liceo raggiungono generalmente il successo formativo come testimoniato 
dal bassissimo tasso di respinti del 4,8%, così suddivisi negli anni di corso: 
 

ALUNNI RESPINTI A.S. 2010-2011 
PER ANNO DI CORSO
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Gli esiti degli alunni agli esami di stato 2011-2012 sono soddisfacenti, con voto medio di 
diploma di 77/100,  32  alunni su 217 diplomati con valutazione di 100/100, di cui 3 con 
lode. Il 45% dei nostri diplomati nell’a.s. 2011-2012 ha un esito superiore a 80/100. Tutti 
gli alunni ammessi all’esame hanno conseguito il diploma. 
 

 
 
 
Gli esiti delle prove INVALSI sostenute dagli alunni del secondo anno nell’a.s. 2010-
2011 sono soddisfacenti, risultando superiori a quelli medi delle scuole pugliesi e anche 
di quelle nazionali, sia per italiano che per matematica. 
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1. 4 Gli Organi Collegiali. 
 
Il Consiglio di Istituto del nostro Liceo è composto da diciannove membri. E’ presieduto 
dalla Sig.ra Marilena Massaro. La componente genitori è composta inoltre dalla Prof. 
Sirsi, dall’Avv. Dinoi e dal Sig. Erario. Per la componente Docenti i proff. Biasi, Pizzaleo, 
D’Aloya, Capogrosso, Serafini, Prisciano, Spagnolo G.   . Per il personale ATA i Sigg. 
Angarano e La Bruna; gli studenti Messene, Giuliano,                   il dirigente scolastico. 
 



 
2. LA DIMENSIONE PROGETTUALE 
 
 2.1 La progettazione organizzativa 
 All’inizio dell’anno scolastico i docenti di materie affini fissano le linee 
programmatiche  generali relative alle singole discipline, tenendo conto delle indicazioni 
ministeriali, dei bisogni dell’utenza e degli strumenti di cui la scuola dispone. 
  
 Il Consiglio di classe, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli docenti, 
considerata la realtà della classe, elabora la relativa programmazione. Tale 
programmazione tiene conto delle novità introdotte dalla riforma dei Licei, introdotta 
con il D.P.R. 89/2010. In particolare la programmazione delle classi già interessate dalla 
riforma, ossia il primo, il secondo e il terzo  liceo, presentano un nuovo quadro orario, 
nuove discipline e un profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, da 
realizzare tenendo conto delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi 
previsti per i percorsi liceali. 
Ogni docente elabora, nella sua autonomia, la programmazione individuale, progettando 
le azioni didattiche utili a realizzare gli obiettivi formativi proposti dal Consiglio di classe, 
e costruendo i  percorsi didattici che consentano agli studenti di raggiungere gli obiettivi 
di apprendimento e di maturare le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue 
articolazioni. La libertà del docente si esplica non solo nell’arricchimento di quanto 
previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in 
particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali, ma nella scelta delle 
strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata dal successo 
educativo. 
 In sede di Consiglio d’Istituto si decide l’inizio dell’anno scolastico e si operano gli 
eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale. Per l’a.s. 2012-2013 il CdI ha 
deliberato, su proposta del Collegio dei docenti, i seguenti adattamenti del calendario 
scolastico, al fine di consentire lo svolgimento di corsi di recupero in orario 
antimeridiano per evitare i disagi del pendolarismo e creare una pausa didattica al 
termine del primo quadrimestre che consenta agli allievi un più efficace recupero delle 
carenze rilevate: 

 anticipo dell’inizio delle lezioni di cinque giorni all’ 11/09/2012; 
 svolgimento dei corsi di recupero in orario antimeridiano dall’11 al 16 Febbraio 

2013. 
Restano comunque garantiti i giorni di lezione indispensabili alla validità dell’anno 
scolastico. 
 Il Collegio dei docenti ha stabilito la suddivisione dell’anno scolastico in 
quadrimestri. Il primo quadrimestre va dall’ 11 settembre al 26 gennaio 2013, il secondo 
dal 27 gennaio all’8 giugno 2013. 
 Il Dirigente Scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, fissa nel piano annuale delle 
attività, approvato dal Collegio dei docenti, il calendario dei Consigli di classe, delle 
riunioni del Collegio dei docenti e dei ricevimenti delle famiglie. 



 I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola e la 
loro attiva partecipazione si concretizza in questi precisi momenti: 

 nei Consigli di classe; 
 nell’Assemblea di classe; 
 nel Consiglio d’Istituto in qualità di membri e come uditori. 

 In ogni caso gli insegnanti e il D. S. auspicano di poter avere contatti personali con 
i genitori, soprattutto quando si denota uno scarso profitto o un comportamento 
scorretto. I rapporti scuola-famiglia sono regolati nel seguente modo: 
Incontri nelle Assemblee per elezioni, durante le quali è illustrata la programmazione 

didattica; tali incontri si effettuano nel periodo iniziale dell’anno scolastico; 
Incontri dei Consigli di classe per illustrare la programmazione educativa sia del primo 

quadrimestre che del secondo periodo di attività e l’andamento didattico-
disciplinare della classe, le problematiche educative degli adolescenti e dei giovani e 
tutto quanto previsto dalla normativa vigente; 

Incontri individuali docenti-genitori sia nella mattina  secondo l’orario di ricevimento 
degli insegnanti sia in due periodi dell’anno concordati preventivamente. 

 
La comunicazione con le famiglie avviene attraverso: 

• Circolari del D. S. consegnate direttamente agli studenti; 
• Sito internet; 
• Lettere inviate dal Consiglio di classe tramite la Segreteria studenti; 
• Convocazioni personali da parte dei docenti; 
• Colloquio con il Coordinatore su delega del Consiglio di classe; 
• Partecipazione (eccezionale) al Consiglio di classe allargata a tutti i genitori degli  
• alunni. 

 
 Ogni classe ha un Coordinatore il cui ruolo è il seguente: 

• redige la programmazione di classe; 
• coordina i rapporti e realizza un coordinamento costante fra Ufficio di Presidenza 

/Staff  di presidenza e colleghi del Consiglio di classe di appartenenza; 
• tiene i rapporti con le famiglie e segnala tempestivamente al Dirigente scolastico 

ogni situazione di rilievo della vita della classe; 
• coordina tutti gli interventi relativi alle operazioni di valutazione quadrimestrali; 
• presiede, su delega del Dirigente scolastico, il Consiglio di classe; 
• collabora per il buon andamento dell’Istituzione scolastica. 

  
 Dopo i risultati del 1° quadrimestre, cioè dopo i primi scrutini, saranno 
organizzati interventi di sostegno e di recupero per coloro i quali hanno riportato una 
votazione insufficiente in una o più discipline. Gli alunni e le famiglie saranno informati 
dal Coordinatore di classe sulla necessità di partecipare ai corsi attivati e proposti dai 
Consigli di classe. 
 Gli scrutini finali si svolgeranno dopo la fine delle lezioni. Quando un alunno 
riporta una o più insufficienze tali da non determinare l’immediato giudizio di non 
ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe attuerà la sospensione del giudizio 



e comunicherà alle famiglie le materie in cui si è verificata l’insufficienza. La scuola 
organizza corsi di recupero estivi (di norma nella seconda metà di Luglio), in relazione 
alle risorse disponibili, che saranno tenuti dai docenti interni disponibili o da docenti 
esterni che la scuola individuerà. Ogni gruppo di alunni non potrà superare il numero di 
quindici per ogni disciplina. Tali corsi non possono ritenersi esaustivi di ogni necessità di 
recupero del singolo allievo, ma costituiscono il massimo impegno della scuola nel 
contribuire al recupero delle carenze rilevate. Le famiglie sono libere di mandare i loro 
ragazzi ai corsi di recupero organizzati dalla scuola o provvedere per proprio conto. In 
ogni caso, però, dovranno comunicare alla scuola le loro decisioni, restituendo 
tempestivamente l’apposito modulo ricevuto. Entro la fine dell’anno scolastico (31 
Agosto), si svolgono le prove per l’accertamento del recupero delle carenze. Il Consiglio 
di classe, in base agli esiti delle prove e alla considerazione globale della possibilità per 
l’allievo di proseguire proficuamente il percorso formativo, effettua lo scrutinio degli 
alunni con sospensione di giudizio, deliberando l’ammissione o la non ammissione alla 
classe successiva. 
 
 2. 2. La progettazione educativa 
 Il nostro Istituto si prefigge la formazione morale, intellettuale e fisica dei giovani, 
ispirando tutte quante le loro attività ai principi democratici della nostra Costituzione 
repubblicana. 
 L’Istituto svolge un’azione volta a promuovere negli allievi, insieme 
all’acquisizione di solide basi culturali, di capacità espressive ed operative, di sviluppo 
dello spirito critico nonché del senso estetico, una solida coscienza civile al fine di 
favorire e sviluppare sentimenti di pace e di tolleranza.  
 Scopo primario è quello di far emergere la personalità dei nostri allievi. Educare, 
infatti, deriva da e-ducere e significa condurre fuori, far emergere la personalità dell’allievo. 
Non si può farla emergere senza rivolgersi alla sua libertà. Ogni studente troverà nel 
nostro Istituto docenti capaci di promuovere la sua personalità.  
 Gli obiettivi educativi generali che l’Istituto si impegna a perseguire sono i 
seguenti: 

1. Formazione culturale rigorosa ed aggiornata; 
2. Conoscenza della realtà sociale e culturale del nostro tempo; 
3. Conoscenza della realtà sociale e culturale del territorio di appartenenza; 
4. Consolidamento delle competenze linguistico-espressive; 
5. Potenziamento delle capacità logico-formali; 
6. Sviluppo delle capacità di applicazione delle conoscenze; 
7. Sviluppo del pensiero creativo; 
8. Maturazione di atteggiamenti positivi verso sé stessi e verso gli altri; 
9. Interesse e rispetto per modelli culturali diversi; 
10. Azioni positive verso il territorio mediante l’educazione ambientale e la 

valorizzazione dei beni storico-artistici-culturali. 
 
 
 
 



 Gli obiettivi educativi specifici sono i seguenti: 
CONOSCENZE 
Acquisizione di una solida competenza linguistica e culturale; 
Conoscenza organica dei saperi di base nei vari ambiti disciplinari: teorie, principi, 

concetti, procedure e tecniche applicative; 
Conoscenza dei linguaggi specifici delle varie discipline; 
Conoscenza delle opere più rappresentative del patrimonio letterario e artistico italiano e 

delle relazioni con il patrimonio culturale europeo; 
Conoscenza dell’evoluzione del pensiero filosofico, storico e scientifico. 
COMPETENZE 
Saper comunicare con efficacia utilizzando appropriati linguaggi specifici; 
Saper utilizzare le conoscenze e le competenze disciplinari possedute per comprendere le 

complesse realtà storico-culturali; 
Saper osservare, analizzare e spiegare la realtà; 
Saper applicare procedimenti logico-deduttivi ed induttivi; 
Saper applicare le conoscenze teoriche e tecniche apprese nei diversi ambiti disciplinari 

on modo autonomo ed in contesti nuovi. 
CAPACITA’ 
Essere consapevoli del legame tra ipotesi teoriche ed attività sperimentali; 
Saper organizzare i contenuti ed interpretare i dati della realtà con un rigoroso metodo di 

studio e di ricerca; 
Saper rielaborare criticamente conoscenze e competenze anche in funzione di nuove 

acquisizioni; 
Sapersi confrontare con gli altri per poter intervenire in modo consapevole e costruttivo 

nella soluzione di un problema. 
 
 
 2.3 La progettazione curriculare   
 
 Il Liceo offre la possibilità di scegliere tra quattro indirizzi: classico, scientifico, 
linguistico e delle Scienze umane  

Vi sono ancora corsi ad esaurimento relativi a precedenti indirizzi sperimentali: 
sperimentazione linguistica e di Storia dell’Arte, sperimentazione PNI, per il Liceo 
classico, sperimentazione PNI per il Liceo scientifico.  
  Lo studente liceale in uscita ha acquisito le caratteristiche di chi ha imparato ad 
imparare, quindi è in grado di ristrutturare le proprie conoscenze e possiede una solida 
cultura in cui si equilibrano asse umanistico ed asse scientifico e sa porsi in modo critico 
e responsabile di fronte alle proposte e sfide culturali del mondo contemporaneo. 
Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 
cultura umanistica, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 
alle scienze matematiche , fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i 
saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Favorisce una formazione letteraria, 
storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo. 
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica 



e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione di metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente a maturare competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e ad 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. 
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre all’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse. 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane  assicura la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane, guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi 
ed è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione 
dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
 

 
 



 
 
 

 
*     con Informatica al primo biennio; 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

 Discipline di studio 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     3 3 3 
Filosofia     3 3 3 
Matematica* 3 3 2 2 2 
Fisica     2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

  LICEO CLASSICO 



 
 

Discipline di studio  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

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* 5 5 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 27 27 30 30 30 

*     con Informatica al primo biennio; 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
 
 

LICEO SCIENTIFICO 



 
 Discipline di studio 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno  

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e lett.  
Italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua  
latina 

2 2 0 0 0 

Lingua e Cult.  
Straniera 1 *(Inglese) 

4 4 3 3 3 

Lingua e Cult.  
Straniera 2 * 

3 3 4 4 4 

Lingua e Cult.  
Straniera 3 * 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

Filosofia  - 2 2 2 

Storia 0 0 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Fisica 0 0 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Storia dell’Arte 0 0 2 2 2 

Ed. fisica 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 30 30 30 

 
*          Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua; 
 *  *      Con Informatica al primo biennio; 
 *  *  *  Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
 
 

LICEO LINGUISTICO 



 
 
 
 
 
 Discipline di studio 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno  

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Scienze Umane*  4 4  5 5 5 

Diritto ed Economia 2  2     

Lingua e Cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia 
**con informatica nel primo biennio 
*** scienze della terra, biologia e chimica 
 

 
 
 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 



 
3. L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 

 
 L’attività di valutazione all’interno dell’Istituto sarà finalizzata al controllo della 
qualità del servizio erogato nel corso dell’anno scolastico e quindi valuterà: 

• l’efficienza delle procedure e degli strumenti attivati per la realizzazione di 
quanto pianificato (partecipazione, funzionalità dell’orario, delle attrezzature, 
degli spazi,…) 

• l’efficacia delle iniziative intraprese per il conseguimento degli obiettivi 
individuati nella programmazione. 

La  valutazione deve: 
• legittimare l’autonomia della scuola rispetto agli utenti e assumersi le 

responsabilità in ordine alla qualità dei servizi erogati; 
• valorizzare l’identità della scuola per riconoscere le proprie peculiarità e i propri 

difetti; 
• consentire un controllo sistematico dei risultati e dotarsi di strumenti di controllo 

come espressione di competenza professionale; 
• valorizzare il processo formativo preoccupandosi della qualità dell’attività 

educativa  e didattica. 
 Essa seguirà i criteri di trasparenza, oggettività, con divisibilità, coinvolgimento di 
tutto il personale scolastico, dei genitori, degli alunni.  
 La valutazione complessiva del P.O.F. e delle singole attività verrà coordinata dal 
docente Funzione Strumentale per l’Area 1. 
 Le famiglie degli studenti, attraverso un questionario consegnato nel mese di 
maggio, esprimeranno il loro giudizio sulle attività svolte, la qualità del servizio erogato e 
l’organizzazione della scuola. I risultati del “questionario genitori” saranno illustrati, 
prima della fine dell’anno scolastico, alle famiglie, al Collegio dei Docenti e al Consiglio 
di Istituto per trarne utili indicazioni. 
 L’autovalutazione sarà realizzata all’inizio dell’anno scolastico per determinare le 
risorse della scuola: quelle umane (e possibilmente quelle finanziarie), i bisogni degli 
alunni, i bisogni del  personale docente ed A.T.A., le esigenze del territorio. Tale 
valutazione sarà finalizzata all’elaborazione del Piano dell’offerta formativa. 

Durante l’anno scolastico verrà svolta l’azione di monitoraggio dei progetti per 
osservare il rapporto tra quanto progettato e quanto realizzato, al fine di stimolare la fase 
realizzativa ed individuare ed eliminare eventuali difficoltà. 
 Il monitoraggio della qualità del servizio scolastico sarà concluso  attraverso la  
somministrazione di un questionario al personale docente, al personale A.T.A., agli 
studenti e alle famiglie. Il questionario indirizzato agli studenti e alle famiglie, in forma 
anonima, servirà a far esprimere il loro gradimento sui progetti attuati e, più in generale, 
sull’azione formativa della scuola. Si tratta di un’importante occasione per prestare 
attenzione agli studenti ed aprire una finestra sulle loro sensazioni e reazioni. Alla fine 
dell’anno scolastico l’autovalutazione permetterà di fare un bilancio consuntivo 
dell’attività formativa, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione della scuola. Seguirà un 
dibattito in seno al Collegio dei Docenti sui risultati del P.O.F., con  riferimento agli 



indicatori riguardanti la qualità del servizio scolastico. 
 
Riguardo alla valutazione degli alunni, il Collegio dei docenti, al fine di uniformare i 
criteri di valutazione all’interno dell’istituto, concorda l’adozione della seguente griglia di 
valutazione: 
 

Corrispondenza tra giudizio, voto e descrittori  

Giudizio  
sintetico 

Voto  
(in decimi) 

Descrizione 

Eccellente 10 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- ha conoscenze complete, ampie ed approfondite su tutti i contenuti, acquisite 
con assoluto rigore  
- sa riconoscere, classificare, definire con notevole padronanza  
- sa tradurre da un linguaggio ad un altro, interpretare i messaggi, distinguere i 
concetti chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare le 
conclusioni con estrema precisione e correttezza  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- risolve con assoluta padronanza e vasta competenza qualsiasi problematica 
molto complessa  
- sa utilizzare in modo eccellente, in situazioni concrete, principi, metodi e 
procedimenti  
- non commette alcuna imprecisione nell’eseguire compiti molto complessi  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- possiede eccellenti capacità di analisi (ipotesi, tesi, dati di fatto, conclusioni, 
correlazioni)  
- sa scomporre l’appreso in parti e porre in evidenza la gerarchia tra le idee e il 
loro rapporto  
- sa effettuare l’analisi di profonde strutture organizzative  
- possiede eccellenti capacità di sintesi  
- è in grado di combinare le varie parti, di ordinare i concetti essenziali e di 
elaborare con estrema facilità qualcosa di nuovo secondo il materiale originario  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- possiede eccellenti capacità organizzative, logiche, creative  
- ha eccellente flessibilità, ossia è sempre disponibile ad entrare negli schemi di 
riferimento degli altri ed ha mutare i propri assiomi e comportamenti in base ad 
esigenze nuove  
- ha eccellente fluidità, ossia produce un gran numero di idee e soluzioni nuove  
- ha eccellente originalità, ossia dimostra di possedere idee nuove al di fuori 
della convenzione e del conformismo  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- espone con chiarezza e completezza usando una terminologia accurata, in 
forma corretta e con stile personale  
- sa esporre con ricchezza e proprietà lessicali, originalità e personalizzazione  



Ottimo 9 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- possiede conoscenze complete, di ottimo livello, acquisite con rigore e 
accuratezza  
- sa riconoscere, classificare, definire con ottima padronanza  
- sa tradurre con metodo e coerenza da un linguaggio ad un altro, interpretare i 
messaggi, distinguere i concetti chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze 
ed indicare le conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- risolve con notevole padronanza, in modo accurato, con rilevante chiarezza  
- sa utilizzare in modo corretto e puntuale, in situazioni concrete, principi, 
metodi e procedimenti  
- non commette errori nell’esecuzione di compiti molto complessi  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- ha ottime capacità di analisi e di sintesi  
- sa cogliere con prontezza e metodo gli elementi di un insieme e di stabilire tra 
di essi le relazioni  
- sa affrontare l’analisi delle tematiche con molta razionalità  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- sa affrontare le tematiche con molta intelligenza ed acume, con cospicuo 
senso critico,  
- ha un ottimo comportamento della creatività: flessibile, fluido ed originale  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- sa argomentare in modo puntuale ed approfondito  

Giudizio  
sintetico 

Voto  
(in decimi) 

Descrizione 

Buono 8 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- possiede conoscenze complete ed approfondite, di buon livello, assimilate in 
modo ordinato e coerente  
- sa riconoscere, classificare, definire con buona padronanza  
- sa tradurre in modo completo e corretto da un linguaggio ad un altro, 
interpretare i messaggi, distinguere i concetti chiave, estrapolare, prevedere le 
conseguenze ed indicare le giuste conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- sa affrontare e risolvere le problematiche con metodo e razionalità, con 
convinzione e partecipazione, con notevole concretezza, con buona padronanza  
- sa utilizzare in modo autonomo, in situazioni concrete, principi, metodi e 
procedimenti  
- non commette errori nell’esecuzione di compiti complessi  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- ha buone capacità di analisi e di sintesi  
- sa analizzare e sintetizzare con notevole bravura e sicurezza, anche se non 
sempre in modo autonomo  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- ha buone capacità logiche, di rielaborazione personale, di approccio critico ai 
vari contenuti  
- ha buone doti di flessibilità, fluidità e originalità  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- espone con chiarezza ed usa una terminologia appropriata ed accurata, in forma 
corretta  



Discreto 7 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- ha conoscenze discrete dei contenuti, acquisite con diligenza e in modo ben 
articolato  
- sa riconoscere, classificare, definire con discreta abilità  
- sa tradurre correttamente da un linguaggio ad un altro, interpretare i messaggi, 
distinguere i concetti chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare le 
conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- sa applicare le sue conoscenze in modo sicuro ed efficace, in maniera seria ed 
impegnata  
- sa utilizzare non sempre in modo autonomo, in situazioni concrete, principi, 
metodi e procedimenti  
- non commette errori nell’esecuzione di compiti abbastanza complessi ma incorre 
in imprecisioni  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- ha discrete capacità di analisi e di sintesi  
- sa effettuare analisi complete ma non approfondite e con qualche imprecisione  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- ha discrete capacità logiche e di rielaborazione personale  
- ha discrete doti di flessibilità, fluidità e originalità  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- sa esprimersi in modo appropriato e corretto, in forma chiara e abbastanza 
corretta  

Giudizio  
sintetico 

Voto (in 
decimi) 

Descrizione 

Sufficiente 6 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- possiede conoscenze solo essenziali, ha qualche incertezza, sia pur in forma 
elementare  
- sa riconoscere, classificare, definire in modo accettabile  
- non sempre sa tradurre in modo corretto da un linguaggio ad un altro, 
interpretare i messaggi, distinguere i concetti chiave, estrapolare, prevedere le 
conseguenze ed indicare le conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- sa usare le conoscenze in modo soddisfacente nella risoluzione di compiti  
- riesce in modo accettabile a fare corretto uso, in situazioni concrete, di principi, 
metodi e procedimenti  
- non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- le capacità di analisi e di sintesi sono appena sufficienti  
- commette qualche errore non grave e deve essere guidato nell’analisi e della 
sintesi  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- ha sufficienti capacità logiche e di rielaborazione personale  
- ha accettabili doti di flessibilità, fluidità e originalità  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- non commette gravi errori nella comunicazione verbale e scritta usando in 
genere una terminologia accettabile  



Insufficiente 
(lieve) 

5 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- ha conoscenze solo superficiali, mediocri, nozionistiche o non adeguatamente 
assimilate  
- in modo autonomo non sempre sa riconoscere, classificare, definire  
- non riesce in modo accettabile a tradurre da un linguaggio ad un altro, ad 
interpretare i messaggi, a distinguere i concetti chiave, ad estrapolare, a 
prevedere le conseguenze ed indicare le conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- sa usare solo parzialmente le sue conoscenze e non riesce ad applicarle in modo 
serio ed organico  
- non sempre riesce in modo accettabile a fare corretto uso, in situazioni concrete, 
di principi, metodi e procedimenti  
- commette qualche lieve errore nell’esecuzione di compiti  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- è in grado di effettuare solo analisi e sintesi parziali, commettendo degli errori  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- non sempre sono espresse in modo adeguato le capacità logiche e di 
rielaborazione personale  
- risultano mediocri le doti di flessibilità, fluidità e originalità  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- commette qualche errore ed usa una terminologia non sempre appropriata  

Giudizio  
sintetico 

Voto (in 
decimi) 

Descrizione 

Insufficiente 
(grave) 

4 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- ha conoscenze frammentarie e lacunose, entro limiti modesti, le carenze sono 
diffuse  
- non sa autonomamente riconoscere, classificare, definire  
- non sa autonomamente tradurre da un linguaggio ad un altro, interpretare i 
messaggi, distinguere i concetti chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze ed 
indicare le conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- sa applicare qualche conoscenza solo in compiti estremamente semplici, senza 
un adeguato metodo  
- non riesce a fare corretto uso, in situazioni concrete, di principi, metodi e 
procedimenti  
- commette gravi errori nell’esecuzione di compiti semplici  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- non è in grado di svolgere correttamente l’analisi e non sa sintetizzate in modo 
accettabile le conoscenze  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- non è in grado di svolgere alcuna rielaborazione personale  
- non ha un comportamento della creatività flessibile, fluido e originale  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- capacità espressiva non sempre corretta, esposizione impropria, frammentaria  
- commette diversi errori ed usa una terminologia talvolta poco appropriata  



Insufficiente  
(molto grave, 
scarso) 

3 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- ha scarse conoscenze dei contenuti, spesso quasi inesistenti, le carenze sono 
gravi e diffuse  
- non sa riconoscere, classificare, definire  
- non sa tradurre da un linguaggio ad un altro, interpretare i messaggi, 
distinguere i concetti chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare le 
conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- nonostante qualche tentativo, non riesce ad applicare le scarse conoscenze 
possedute  
- non riesce ad usare principi, metodi e procedimenti  
- commette molti e gravi errori nell’esecuzione di compiti semplici  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- non è in grado di svolgere alcun tipo di analisi e non sa sintetizzate le 
conoscenze acquisite  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- possiede scarse capacità organizzative, logiche, creative  
- non è in grado di svolgere alcuna rielaborazione personale  
- non ha un comportamento della creatività flessibile, fluido e originale  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- capacità espressiva molto incerta, non coerente  
- commette errori molto gravi ed usa una terminologia scorretta  

Giudizio  
sintetico 

Voto (in 
decimi) 

Descrizione 

Insufficiente  
(totalmente) 

1-2 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- non possiede alcuna conoscenza e non ha compreso nulla  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- non sa affrontare alcun problema, neppure i più elementari  
- non sa affatto orientarsi nell’uso di principi, metodi e procedimenti  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- non sa svolgere alcun tipo di analisi e di sintesi  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- le capacità organizzative, logiche, creative sono molto scarse  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- espone in modo confuso ed incomprensibile  

 



Gli indicatori sotto riportati, facenti parte del P.O.F.,  costituiscono un punto di partenza sulla base 
del quale il Consiglio di Classe pone in discussione il voto di comportamento da assegnare al 
singolo studente. 

MOTIVAZIONE VOTO 

 Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 
- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e 
alle attività proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne; 
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 
palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 
- continua ed eccezionale disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e 
compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi. 

10 (dieci) 

Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 
- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e 
alle attività proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne, lievi e sporadici 
episodi di distrazione durante le lezioni; 
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 
palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 
- disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento 
degli obiettivi formativi. 

9 (nove) 

Lo studente si segnala per: 
- frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare; rispetto non sempre puntuale delle 
consegne e del regolamento di istituto; saltuari episodi di distrazione durante le lezioni; 
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 
palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 
- selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 

8 (otto) 

Presenza di almeno un richiamo scritto sul giornale di classe derivante anche da uno solo dei 
seguenti elementi: 
- frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; numero non pregiudizievole di 
permessi di entrata/uscita e/o assenze “strategiche” in concomitanza di verifiche scritte/orali 
e/o di attività proposte dalla scuola (=atteggiamento opportunistico); inadempienze nel 
rispetto delle consegne e del regolamento di istituto; 
- episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; episodica 
mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture (aule, laboratori, 
palestre, spazi comuni, servizi) e degli arredi scolastici e dei beni altrui; 
- episodica resistenza a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 

7 (sette) 

Presenza di più richiami scritti sul giornale di classe per reiterate infrazioni disciplinari, 
sospensioni dalle lezioni, derivanti da anche uno solo dei seguenti elementi: 
- episodica inosservanza delle consegne e/o dispregio del regolamento d'istituto; 
- comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona (offese verbali, 
sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio e/o doloso di spazi, attrezzature, strumenti 
elettronici e informatici e cellulari); 
- episodica mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni 
scolastiche (sottrazione e/o danneggiamento), sottrazione di beni altrui; 

6 (sei) 

Presenza di richiami scritti sul giornale di classe che contemplino: 
- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che creino una concreta 
situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, ecc. (allagamenti, incendi, ecc), 
sanzionati con una sospensione dalle lezioni superiore a quindici giorni; 
- sottrazione di beni altrui; 
- ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile; 
- trasgressione legge sulla violazione della privacy. 

5 (cinque) 
Non ammissione alla 

classe successiva 
Non ammissione a 

esami di stato 

 



 
4. LE ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
P.O.N. 2011-2013  - Piano integrato degli interventi. 

 
 Con delibera del Collegio dei Docenti del 03/05/2011 è stato presentato il Piano 
Integrato di Istituto, in ossequio all’avviso prot. n. AOODGAI/4462 del 
31/03/2011. Il Piano, approvato, è così articolato:  

AZIONE  TITOLO  ORE  DESTINATARI  Note  

C1 

 Interventi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 
chiave  

Changes  50  Alunni biennio  Con certificazione  

More english in my life  50  Alunni biennio  Con certificazione  

Laboratorio di lettura 
funzionale II  50  

Alunni biennio   

  

La matematica del cittadino  30  
Alunni biennio   

  

Una patente per non guidare: 
l’ECDL  

30  Alunni triennio  Con certificazione  

C4 

 Interventi 
individualizzati 
per 
promuovere 
l’eccellenza  

Anacleto: la fisica in 
laboratorio  

30  Alunni 2° e 3° anno  
 

  

La Chimica …. in gara!  30  Alunni triennio  
 

  

Matematizzando  30  Alunni triennio  
 

  



D1 

 Interventi 
formativi 
rivolti ai 
docenti a al 
personale della 
scuola, sulle 
nuove 
tecnologie della 
comunicazione  

Rivoluzione….multimediale  50  Docenti e personale  
Con certificazione 

Ecdl  

 
 
Attività extracurricolari finanziate con il fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa. 
 
L’obiettivo della progettazione di attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta 
formativa è quello di ampliare il curricolo con attività motivanti e realmente arricchenti,  
per corrispondere alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico.  
L’iter di approvazione della progettazione delle attività extracurricolari parte, come 
l’intero P.O.F., dagli indirizzi del Consiglio d’istituto. I docenti presentano le proposte 
progettuali all’inizio dell’anno scolastico. Le proposte vengono raccolte e analizzate dalla 
funzione strumentale n. 1, alla luce dei bisogni formativi degli utenti e del territorio, delle 
scelte strategiche operate dal dirigente per ottenere la massima efficacia dell’offerta 
formativa, degli indirizzi del C.d.I. Il Collegio docenti esamina e approva le proposte in 
relazione alla valenza didattica e alla coerenza con le finalità generali del Piano. Il C.d.D. 
approva, inoltre, i criteri di qualità per il successivo dimensionamento (ore 
assegnate/costi) e per la attribuzione di priorità con la quale i progetti vengono poi 
concretamente realizzati sulla base delle risorse disponibili, anche a seguito della 
contrattazione integrativa d’istituto. Gli indicatori di qualità didattica approvati sono: 

1. Progetti  non sovrapponibili alla normale attività curriculare; 
2. Progetti caratterizzati da ampia valenza culturale e che arricchiscano l’immagine della 

scuola; 
3. Progetti suggeriti dalla normativa vigente e dalle istituzioni; 
4. Progetti legati ai reali bisogni formativi degli studenti e abbastanza integrati con le attività 

curriculari, così da non determinare un sovraccarico di lavoro e condizionare le attività 
curriculari stesse; 

5. Progetti che presentino una elevata partecipazione in termini numerici da parte degli 
alunni; 

6. Progetti che coinvolgano più indirizzi e caratterizzati da contenuti trasversali; 
7. Progetti che prevedano metodologie didattiche innovative, uso di nuove tecnologie che 

favoriscano un ruolo attivo agli studenti e che escludano le tradizionali modalità della 
lezione frontale; 

8. Progetti che prevedano “prodotti” valutabili degli interventi proposti. 



. 
Le proposte progettuali vengono poi dimensionate sulla base delle risorse disponibili e 
dei suddetti criteri, dal gruppo di piano composto dal Dirigente scolastico, dal Dsga e 
dalla funzione strumentale n.1. Segue una fase di riformulazione dei progetti da parte dei 
docenti referenti. Il Piano dell’offerta formativa viene poi adottato dal CdI che ne 
verifica la coerenza con gli indirizzi emanati. Il Dirigente scolastico assegna gli incarichi 
ai docenti che raccolgono le adesioni degli studenti. Con il coordinamento della funzione 
strumentale n.1 viene effettuata la calendarizzazione pomeridiana delle attività 
extracurricolari, che tiene conto del piano di attività del personale ATA, del piano di 
attività dei docenti, degli impegni degli alunni e delle risorse tecniche e strumentali 
necessarie. Viene effettuato un monitoraggio delle attività a metà del percorso didattico 
per le eventuali fasature e la valutazione finale degli esiti con la consegna della 
documentazione didattica e la rendicontazione amministrativa del progetto. 
 
N 

titolo progetto docente 
proponente destinatari tipologia ore ins 

1 L'albero della vita Sabetta 4° e 5° ampliamento 30 

2 Diritti e doveri nel 
pensiero classico Mariggiò - Itta triennio 

approfondimento 
- educazione alla 

cittadinanza 
20 

3 I Padri della fisica 
moderna Pizzaleo 5° LS approfondimento 20+5 

4 Costumi e trucchi nella 
Magna Grecia Cavallo 1° 2° 3° LS ampliamento 40+10 

5 Concorso FAI apprendisti 
ciceroni Moscogiuri 

triennio 
corsi B e C 

LC 
ampliamento  0+12 

7 La shoah nella 
cinematografia Caprino 

tutti, in 
particolare 

ultime 
classi 

approfondimento  20 

8 CAD 2010 2 corsi Gentile   
ampliamento/svil
uppo prerequisiti 

per università 
30 

9 Rivista mensile on-line Itta Mariggiò triennio rivista culturale  50 

10 OLIMPIADI DELLA 
MATEMATICA Fornaro tutti gara  0+10 

11 OLIMPIADI DELLA 
FISICA Sirsi 4 e 5 Ls 3 

LC gara  0+10 

12 OLIMPIADI DELLE 
SCIENZE Candida 4 gara 10+5 

13 La Rete per noi Suriano tutti ampliamento 20 



14 Ludus Romanus Ardito G biennio recupero/potenzi
amento 20 

15 Test Invalsi Rizzi biennio recupero/potenzi
amento 30 

16 Test Ammissione 
Università 

La Gioia, 
Sabetta, 

Sorrentino 
4° e 5° approfondimento

/orientamento 100 

17 

orientamento 
entrata/uscita con 
laboratori di continuità/ 
orientamento per i tre 
indirizzi 

FS 3: Cavallo 
Brunetti  

alunni del 
1° anno per 
attività di 
continuità 
alunni 3° 
anno 
secondaria 
inf. Alunni 
ultimo anno 
per attività 
orientament
o in uscita 

orientamento/ 
continuità 60+120 

18 Patentino ciclomotore 3 
corsi Brunetti biennio ed. stradale 60+30 

19 RECUPERO        1010 

20 La Bioetica oggi Caprino docenti Conferenza  

21 Scienza e fede oggi Caprino docenti Conferenza  

 
Sono inoltre proposte agli allievi attività sportive in orario pomeridiano, tenute dai 
docenti di Educazione Fisica della scuola, inerenti la pratica del nuoto, della pallavolo, 
del tennis tavolo, del calcetto, di corsa campestre e di orientering, per un totale di XX 
ore. 
Si svolgono durante l’anno scolastico diverse iniziative per il potenziamento, lo sviluppo 
e la qualificazione del “curriculum di scuola”, come uscite didattiche, visite guidate e 
viaggi d’istruzione, conferenze culturali. 
 
 



5. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Al fine di migliorare l’offerta formativa della scuola, sono state costituite nell’ambito del 
collegio docenti, tre commissioni che analizzeranno la situazione attuale e formuleranno 
proposte di miglioramento dell’azione didattica della scuola. 
 
COMMISSIONE PER IL MIGLIORAMENTO E L’INNOVAZIONE DEL 
PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
Composizione: n° 8 docenti (con priorità docenti classi 2° e 3° Italiano, Matematica, 
Inglese,Scienze) 
Coordinamento: Funzione strumentale n°1 
Obiettivi: 

1. Formulare proposte concrete per:  
a. l’innovazione della didattica,  
b. il miglioramento del processo di insegnamento e apprendimento,  

2. analizzare in dettaglio i risultati delle prove Invalsi 2012 e gli altri dati sugli esiti 
degli alunni nello scorso a.s. per impostare l’azione di miglioramento 

3. Individuare azioni e formulare proposte per ridurre la disomogeneità tra le classi 
4. fornire documentazione di buone pratiche che costituiscano esempi concreti di 

riferimento per impostare l’azione didattica per il prossimo anno 
5. Individuare strategie volte a superare l’unilateralità dell’approccio disciplinare per 

una integrazione e trasversalità dei saperi 
6. Approfondire gli aspetti fondanti gli assi culturali dai quali fare emergere le 

competenze chiave della cittadinanza attiva 
7. Formulare proposte per strutturare le programmazioni metodologico-didattiche 

privilegiando l’apprendimento per competenze anche in relazione all’effettuazione 
delle prove INVALSI 

8. Individuare i nodi critici dei curricoli disciplinari, in un’ottica di verticalità 
9. Analizzare le competenze previste dai traguardi relativi a ogni disciplina, nella 

prospettiva di descriverle, progettare una didattica orientata al loro conseguimento, 
verificarle e valutarle; 

10. Produrre alcune esemplificazioni didattiche, anche procedendo al recupero delle 
migliori esperienze, se idonee allo scopo. 

11. Effettuare un percorso di ricerca azione curriculare:   
a. progettare ed implementare azioni innovative  
b. lavorare per classi parallele  
c. impostare una azione che parta dalla valutazione dei livelli di partenza,  
d. valutare il valore aggiunto dell’azione didattica compiuta 
e. produrre una documentazione che consenta la trasferibilità delle migliori 

pratiche implementate  
 



COMMISSIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
Composizione: n° 5 docenti 
Coordinamento: Funzione strumentale n°2 
Obiettivi:  

1. Effettuare indagine sull’efficacia delle attività di recupero effettuate 
2. esaminare la possibilità di forme diverse di recupero, quali ad esempio: diluizione 

degli interventi durante l’anno, affidamento di un pacchetto orario ai singoli Cdc, 
diversa collocazione temporale dei corsi estivi, cambio di metodologie e strategie 
per il recupero che affianchi/sostituisca la sistematica ripetizione dei contenuti 
con un diverso modo di stimolare l’apprendimento, tutoraggio,  peer education, 
ecc... 

3. formulare proposte di miglioramento didattico/organizzativo 
 
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E 
GLI STANDARD 
 
Composizione: Coordinatori delle riunioni per discipline 
Coordinamento: Funzione strumentale n° 2  
Finalità: Migliorare la valutazione rendendola più trasparente ed omogenea 
Obiettivi: 

1. Definizione dell’oggetto della valutazione: discipline, competenze chiave, 
competenze trasversali, scelta delle classi (solo seconde e quarte oppure altra 
scelta), ecc..; 

2. Messa a punto di: 
o Prove di valutazione comuni dei livelli di ingresso 
o Prove di valutazione comuni dei livelli di uscita 

3. Analisi e Valutazione dei risultati delle prove Invalsi. Confronto con i risultati delle 
altre scuole, ove pubblicati. 

4. Formulazione di proposte sulle modalità di certificazione delle competenze.  
5. Analisi dei risultati dell’attività e proposte di miglioramento 

 
 


	*     con Informatica al primo biennio;
	** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
	*     con Informatica al primo biennio;
	** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

