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SEZIONE I:    DATI   
 

1) Carta d’identità del Liceo Statale “Galileo Ferraris” 
 
1.1) Cenni storici 

Il nuovo Liceo “G. Ferraris” ha visto la luce il l° settembre 2007 allorché è ritornato ad 
essere, dopo quattro anni di accorpamento all’interno dell’“Istituto di Istruzione Superiore 
Quinto Ennio”, una istituzione scolastica autonoma. Grazie all’azione decisa e lungimirante 
del nucleo degli insegnanti “ferraristi” da lunga data, venivano in tal modo superati alcuni 
anni senz’altro problematici e la Scuola riprendeva con più entusiasmo il proprio cammino, 
ricollegandosi idealmente al vecchio Liceo Scientifico “G. Ferraris” (nato nel 1970 e 
soppresso nel 2003) al quale moltissimi tarantini portano grande affezione per avere 
compiuto all’interno di esso il corso degli studi di scuola media superiore.  

Immediatamente, la dirigenza e l’intero corpo docente hanno avviato un’opera di rilancio 
dei compiti educativi e formativi del Liceo, adeguandone la tradizione ai tempi nuovi, con 
l’intento dichiarato di caratterizzare il “Ferraris di caratterizzarsi come luogo di studio serio 
e  rigoroso ma anche, nello stesso tempo, sereno e rispettoso delle problematiche 
adolescenziali, nel quale i giovani che lo frequentano possano percorrere un cammino di 
crescita umana e sociale, entro una rete di rapporti umani e didattici improntati alla 
solidarietà ed al rispetto dell’altro.  

Scuola giovane, dunque, ma capace di offrire ai discenti una formazione ricca ed adeguata, 
sia in vista del loro migliore inserimento nel mondo del lavoro e per il prosieguo degli studi 
universitari sia perché essi possano diventare i cittadini del domani: uomini e donne capaci 
di fronteggiare le enormi sfide del XXI secolo.  
 
1.2) Dati Legali e altri dati 

Denominazione: Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” 
Codice meccanografico: TAPS140009@istruzione.it 
Codice fiscale: 90172400732 
Partita IVA: ------- 
Rappresentante legale: Dott. Prof. Marco Dalbosco (dirigente scolastico pro tempore) 
 
Sede Centrale 
Indirizzo:  Via Mascherpa 10/A - TARANTO 
Telefono:  099/7797819 
Fax:   099/7701679 
 

1a Sede Succursale  
Indirizzo: Via Lago di Como 65 - TARANTO 
Telefono:  099/7369374 
 

2a Sede Succursale: “Santa Teresa”  
Indirizzo : Via Mascherpa – TARANTO 
 
Sito web:  www.lsferraris-taranto.it 
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2) Sedi e risorse strutturali 
 
2.1) Le sedi 
 
2.1.1 Complesso delle sedi – Nell’anno scolastico 2009-2010 il Liceo “G. Ferraris” si 
struttura su tre sedi. La sede centrale si trova a Taranto in Via Mascherpa 10/A, vicino al 
Ponte di Punta Penna, in posizione molto comoda da raggiungere. Alla prima succursale, 
aperta nell’autunno del 2006 e situata in Via Lago di Como, n. 65 dirimpetto allo Stadio 
“Iacovone”, per l’accresciuto fabbisogno di spazi all’inizio dell’anno scolastico 2008-2009 
se ne è aggiunta una seconda (sede di “Santa Teresa, all’interno dei blocchi edilizi di 
proprietà dell’omonima Parrocchia) situata a circa centocinquanta metri dalla centrale.  

Tutti i plessi sono abbastanza confortevoli (benché progettati inizialmente per altri scopi): la 
sede centrale – di proprietà della Provincia – proiettata in verticale su 5 livelli; le due 
succursali più vicine alla tipologia planimetrica di una scuola.  

Gli spazi interni sono luminosi e, nel complesso, rispondenti alle esigenze delle attività 
didattiche secondo gli attuali standard provinciali effettivi.  

Le aree in cui sorgono gli edifici sono facilmente raggiungibili da ogni punto della città con 
i mezzi pubblici e privati e, grazie alla vicinanza dei nodi viari strategici (viale Magna 
Grecia e via Cesare Battisti), anche dalle realtà territoriali della provincia posizionate lungo 
la direttrice est-ovest. 

La collocazione urbana delle tre sedi consente al Liceo “G. Ferraris” non solo di conservare 
il tradizionale bacino di utenza, ma anche di ampliarlo. La popolazione scolastica del Liceo, 
oscillata nell’anno scolastico 2008-2009 intorno a 820 alunni, supera nel corrente anno 
scolastico le 910 unità.     

L’attuale situazione logistica non può però dirsi soddisfacente perchè fonte di numerose 
diseconomie. Essa dovrà essere superata nel giro di pochi anni, e potrà esserlo soltanto se la 
Provincia, Ente locale per legge preposto all’edilizia delle scuole superiori, provvederà con 
intelligente decisione al fine di consentire a questa istituzione storica della città di Taranto 
di svolgere nelle migliori condizioni la sua funzione di servizio alla comunità locale. 
 
 
2.1.2 Sede centrale di via Mascherpa 10/A.  L’edificio si sviluppa su quattro piani, oltre al 
piano terra, con una superficie media di quasi 500 mq per piano. Vi trovano sistemazione 
oltre 20 aule, di cui alcune, al primo piano, adibite ad uffici (presidenza, vicepresidenza, 
locale del direttore dei servizi, uffici di segreteria), la spaziosa aula magna, due laboratori ed 
un gabinetto scientifico, una sala docenti con biblioteca e 3 locali destinati ad archivio. Un 
locale esterno ospita il punto di ristoro.  

Per quanto concerne i laboratori: 
- a piano terra è attivo un laboratorio di informatica (acquisito nel 2007); 
- al secondo piano è stato istallato il nuovissimo laboratorio multimediale ottenuto mediante 
il Fondo Europeo FAS (anno 2008); 
- al primo piano è situato il Gabinetto scientifico di Scienze e Fisica. 
Tutto l’edificio si serve di un impianto autonomo di riscaldamento ed è attrezzato con un 
moderno sistema antifurto a raggi infrarossi. E’ installato un ascensore per cui la struttura è 
interamente accessibile da parte di alunni disabili.    
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2.1.3 Sede succursale di via Lago di Como, n. 65. Anche la sede di via Lago di Como è 
dotata di aule luminose e idonee ad ospitare classi particolarmente numerose, sempre 
secondo gli attuali standard provinciali effettivi.  

La succursale si sviluppa su tre livelli, dei quali il primo è il più esteso. In essa trovano 
sistemazione 16 aule, la Presidenza, la Sala per i docenti, un’aula multiuso (per proiezioni, 
riunioni dei rappresentanti e svolgimento di compiti) ed un punto di ristoro interno.  

Al secondo piano: 
- è stato installato un laboratorio di informatica ottenuto mediante il Fondo Europeo FESR 
(2009) 
- è stato attrezzata un’Aula per il Disegno (2008) 
- è stata riattato il gabinetto scientifico per Scienze e Fisica (2008). 

L’intero edificio, recentemente sottoposto ad accurati interventi di manutenzione, è dotato 
di un impianto autonomo di riscaldamento ed è protetto da un efficace sistema antifurto.     
 
2.1.4 Sede succursale di via Mascherpa (Santa Teresa) – E’ costituita da un blocco di 7 
aule spaziose e luminose, comprensive di uno spazio da adibire a laboratorio, dalla Aula per 
i docenti e dal locale per il punto di ristoro interno.  

E’ situata a soli 150 metri dalla sede centrale.  
 
 
 
2.2) La dislocazione delle classi nelle sedi 
 
Le classi sono state dislocate nelle tre sedi come segue: 
Sede Centrale  
 
Classi Numero 

classi 
Sezioni Numero 

alunni 
Classi prime 5 A/L - B - C - D - E   137 
Classi seconde 5 A/L - B - C - D – E  149 
Classi terze 1 A/L 12 
Classi quarte 1 A/L 14 
Classi quinte 1 A/L 12 
TOTALE 13  324 
  
Sede Succursale (Via Lago di Como) 
 
Classi Numero 

classi 
Sezioni Numero 

alunni 
Classi prime - - 0 
Classi seconde 1 H 20 
Classi terze 5 B - C - D - E - H 135 
Classi quarte 5 B - C - D - E - H 141 
Classi quinte 5 B - C - D - E - F 114 
TOTALE 16  410 
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Sede Succursale (plesso Santa Teresa) 
 
Classi Numero 

classi 
Sezioni Numero 

alunni 
Classi prime 2 A - G 35 
Classi seconde 2 A - G 43 
Classi terze 2 A - G 52 
Classi quarte 2 A - G 45 
Classi quinte -  0 
TOTALE 8  175 
* Per il persistente ritardo con cui la Provincia (non) ha affrontato la questione della sistemazione edilizia  
nella sua interezza, la classe 4A è stata sistemata “provvisoriamente” nell’Aula Magna della Sede Centrale.  

RIPARTIZIONE STUDENTI per SEDE 2009-2010

324; 36%

410; 45%

175; 19%

Centrale

Succ. Lago di Como

Succ. Santa Teresa

 
NUMERO TOTALE DI ALUNNI = 909 

NOTA: Il numero alunni è computato alla data del 10 ottobre 2009 
 

 
2.3) Le risorse strutturali 
 
Il Liceo ha attualmente a disposizione le seguenti risorse strutturali: 

• 1 modernissimo Laboratorio multimediale per l’apprendimento delle lingue straniere 
collegato in rete interna (ottenuto grazie al Fondo Europeo FAS nell’anno scolastico 
2007-2008); 

• 1 Laboratorio di informatica collegato in rete interna (ottenuto grazie al Fondo 
Europeo FESR nell’anno scolastico 2006-2007) che è stato riconosciuto dall’AICA 
idoneo a svolgere il ruolo di “Test Center ECDL”; 

• 1 Laboratorio di informatica (ottenuto grazie al Fondo Europeo FESR nell’anno 
scolastico 2008-2009) ; 

• 2 gabinetti di Scienze e Fisica (ripristinati strutturalmente e in via di arricchimento); 
• Biblioteca ricca di testi umanistici e scientifici, in fase di riorganizzazione (già 

avviata) e videoteca; 
• 1 Aula di Disegno (parzialmente attrezzata) 
• Collegamento a Internet in sede centrale (e in corso di allacciamento nella sede di 

Via Lago di Como); 
• 1 Videoproiettore multimediale con schermo gigante; 
• 2 televisori con antenna parabolica satellitare;  
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2.4) I luoghi della formazione sportiva 
 
Il Liceo “Ferraris” dà grande risalto alla formazione sportiva all’interno del suo progetto 
formativo, ritenendola essenziale per la costruzione armoniosa della personalità dei giovani. 
Attualmente usufruisce delle risorse strutturali di seguito elencate. 

Le classi situate in Via Mascherpa e della adiacente succursale si avvalgono, per il terzo 
anno consecutivo, della splendida struttura  del “Palamazzola” di Via Cesare Battisti, grazie 
alla Convenzione stipulata con l’ente gestore (CONI) o, in alternativa, dei campi di Santa 
Rita. Lezioni si svolgono anche presso il Parco Cimino. 

Le classi dislocate in Via Lago di Como si sono costantemente recate a svolgere educazione 
fisica presso la struttura sportiva della Parrocchia di Santa Rita in Via Ancona. 

- Le lezioni pomeridiane di nuoto hanno trovato adeguata sistemazione presso l’impianto 
natatorio “Mediterraneo Village” – V.F. Bruno;  
- gli allenamenti pomeridiani di atletica presso il Campo Scuola di Atletica Leggera in Zona 
Salinella:  
- il calcio a 5 presso i campi della Parrocchia di S.Rita; 
- infine presso il Palamazzola gli allenamenti/partite di pallacanestro e di pallavolo (il 
torneo d’istituto si svolge invece presso la palestra coperta dell’Istituto Professionale 
“Liside”). 
 
 

3) Risorse umane 
 
3.1 Il personale: dati sintetici 
 
Dirigente 
Scolastico 

 Dott. Prof. Marco DALBOSCO 

Direttore Servizi  Sig. Ettore SAPORETTI 
Personale Docente  N ° DOCENTI: 51 (+ 3 Insegnamento Religione Cattolica, 3 Madre 

Lingua per Conversazione in Lingua Straniera, 8 con altre scuole, 1 
a contratto privato) 
Quasi tutti gli insegnanti hanno un contratto di lavoro a tempo inde-
terminato. 
Oltre all’attività didattica nelle classi i docenti svolgono incarichi 
aggiuntivi quali: 

• Coordinatori dei Consigli di classe 
• Direttori dei Dipartimenti 
• Responsabili dei laboratori, gabinetti scientifici e biblioteca 
• Ιncaricati come funzioni strumentali 
• Componenti di Commissioni e gruppi di lavoro 
• Componenti della Giunta esecutiva 
• Componenti del Consiglio d'Istituto 
• Verbalizzanti in Collegio e in Consiglio 
• Facilitatore e Valutatore del Piano Integrato PON 
• Tutor in moduli PON 
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Personale ATA  Direttore dei servizi generali ed amministrativi : 
Sig. Ettore Saporetti 
n° assistenti amministrativi: 6 
n° assistenti tecnici: 5 
n° collaboratori scolastici: 10 

 
3.2 Lo Staff di presidenza 
Dirigente 
Scolastico 

 Dott. Prof. Marco DALBOSCO 

1° collaboratore  Prof. Elio SPANI 
2° collaboratore  Prof.a Mara ANGERAMI 
Funzioni  
strumentali 

 FS1: “Benessere e successo formativo degli studenti”: 
prof. Cosimo PIGNATELLI 

FS2: “Azione dei docenti”: 
prof. Rosangela DE CUIA 

FS3: “Sviluppo e gestione delle Tecnologie della Comunicazione e 
dell’Informazione”: 
prof.ssa Marina Daniela VITONE 

FS4: “Rapporti e comunicazioni con il territorio”: 
prof. Pasquale PIGNATELLI 

Docenti referenti 
di sede 

 Sede centrale:  prof.ssa Raffaella MONGELLI 
Sede succursale di V. Lago di Como: prof. Gianpaolo LANGIU e prof.ssa  
                                                            Elvira DE PASQUALE 
Sede succursale di S. Teresa:  proff. Angelo CARELLA e Rita VENUTO 
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3.3 I docenti  
 
Cognome Nome Disciplina 

insegnata 
Classe/classi 

 
Diritto – classe A019 

COMMODARI Marcella Disc. giur.-econom. 1G  2G  3G  4G  
RUSSO Roberto Diritto ed Economia 1A/L  2A/L 
 
Disegno e Storia dell’arte – classe A025 

CUCCI Luciana Disegno e St. Arte 2D  3D  4D  5D  2G 
  Disc. graf.-architett. 2H  3H 
  Disc. graf.-architt. e 

Storia dell’Arte 
4H 

DE CAROLIS Gabriele Disegno  1C 
  Disegno e St. Arte 2B  2E  3E  3G  4G 
  Arte 1A/L  2A/L 3A/L  4A/L  

5A/L 
MAZZARONE Mirella Disegno 1B  1E 
  Disegno e St. Arte 3A  4A  4E 
MONTICELLI Valeria Disegno  1D  1G 
  Disegno e St. Arte 3B  4B  5B  3C  4C  5C 
  Storia dell’Arte 2H  3H 
RUTA Lucia Anna Disegno 1A 
  Disegno e St. Arte 2A  5E  5F 
 
Educazione fisica – classe A029 

LATTARULO Maria Angela Ed. Fisica 1D  2D  3D  4D  5D  2E  3E  
4E  5E  1G 

MICELLI  M. Gabriella Ed. Fisica 1A  2A  3A  2C  3C  4C  2G  
3G  4G 

PIGNATELLI  Pasquale Ed. Fisica 1A/L  2A/L  3A/L  4A/L  
5A/L  5B  1E  5E  5F 

SIBILLA  Anna Maria Ed. Fisica 4A  1B  2B  3B  4B  1C  2H  
3H  4H 

 
Lingua e letteratura/conversazione francese - classi A246/C031  
SCRIMIERI Giovanna Lingua e civ. 

Francese 
1A/L  2A/L  3A/L  4A/L 

5A/L 
D’ELIA  Anne Marie Conv. Franc. 1A/L  2A/L  3A/L  4A/L  

5A/L 
 
Lingua e letteratura/conversazione inglese - classi A346/C032  
BASILE  Daniela Ling. e civ. Inglese 2D  3D  4D  5D  3E  4E 
DE CUIA  Rosangela Ling. e civ. Inglese 4A  1B  1C  1E  3E  4E 
DUFFY Rosaleen Conv. Inglese 1A/L  2A/L  3A/L  4A/L  

5A/L 
MASSA Giuliana Ling. e civ. Inglese 4B  2C  4C  5C  2E   
SCIALPI  Ling. e civ. Inglese 1A  1D  1G  4G  3H   
SPADA Francesco Ling. e civ. Inglese 2A  3A  2G  3G  4H 
TORRICINI Maria Pia Ling. e civ. Inglese 1A/L  2A/L  3A/L  4A/L 
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5A/L – 5F  
VERGINE M. Addolorata Ling. e civ. Inglese 2B  3B  3C 5B  5E   
 
Lingua e letteratura/conversazione spagnola - Classi A446/C033  
PALAZZO  Maria  Lingua e civ. 

Spagnola 
3A/L  4A/L  5A/L 

ROMERO 

RODRIGUEZ  
Ana Leonor Conv. Spagnola 3A/L  4A/L  5A/L 

 
Storia e filosofia – classe A037 

ANGERAMI Maria Storia 3C  4C  5C  
  Filosofia 3C  4C  5C  
AZZARO M. Antonietta Storia 3A  4A  3H  4H 
  Filosofia 3A  4A  3H  4H 
CAFFI Margherita Storia  4A/L  5A/L  3G  4G 
  Filosofia 3A/L  4A/L  5A/L  3G  4G 
DE PAQUALE Elvira Maria Storia  3D  4D  5D 
  Filosofia 3D  4D  5D  5F 
DIZIONE M. Antonietta Storia 3B  4B  5B 
  Filosofia 3B  4B  5B   
LENTINI M. Rosaria Storia  3E  4E  5E  5F  
  Filosofia 3E  4E  5E 
MASELLA Maddalena Storia 2A/L 
 
Matematica – classe A047  

CARELLA  Angelo Matematica 1A  2A  1G  2H 
D’I PPOLITO Concetta Matematica 1A/L  2C  1D  
DE GIORGIO Michele Matematica e Inf. 1E  2E  

  Matematica  2D  2G 
VITONE Marina 

Daniela 
Matematica 2A/L  1B  2B  1C 

 
Matematica e Fisica –  classe A049  

AQUARO Donatella Matematica 3C  4C  5C  
  Fisica 4C  5C  2E 

BASANISI Concetta Matematica e Inf.  3E  4E 
  Fisica 3B 3E  4E 

BIFFI Rosanna Matematica e Inf. 5E  5F 
  Fisica 3D  5E  5F 

CHIRULLI  Pietro  Matematica  3A  4A  4G 
  Fisica 3A  4A  4G  3H  

ELIA  Luigi Matematica 3D  4D  5D  3H 
  Fisica 4D  5D 

LA GIOIA  Maria Matematica 4H 
  Fisica 4H 

LOVECCHIO Rita Matematica 3A/L  4A/L  5A/L 
  Fisica 3A/L  4A/L  5A/L 

MASTROMARINO Antonietta Matematica 3B  4B  5B 
  Fisica 3C  4B  5B 

SIMONE M. Teresa Matematica 3G 
  Fisica 4G 
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Lettere (italiano, latino, storia al biennio, geografia) – classe A051 

BARTOLO Delia Italiano 5B  5E 
  Latino 5B  5E 
BASILE Graziana Italiano 2E 
  Latino 1E 
  Storia 2A/L  1E  2E 
  Geografia 1E 
BUZZETTA Chiara Alba Italiano 1A/L  4A/L  5A/L 
  Latino 4A/L  5A/L 
  Storia 1A/L 
  Geografia 1A/L 
COMETA Tiziana Italiano 2A/L  3A/L 
  Latino 1A/L  2A/L  3A/L 
  Geografia 2A/L 
COSTANTINO Giustina Italiano 2A  1B  3B 
  Latino 3B 
  Geografia 1B 
DI CEGLIE Cinzia Italiano 1G  2H 
  Latino 1G  2H 
  Storia 1G 
  Geografia 1G 
DI TODARO Grazia M. Italiano 2B  1C 
  Latino 2C 
  Storia 2B  1C 
LANGIU  Gianpaolo Italiano 3C  4H 
  Latino 3C  2G  4H 
LUZZI  Rosa Italiano 4C  1D 
  Latino 4C  1D 
  Disc. ecol-amb.  2D 
MAGGIORE Anna Rosa Italiano 3E  4E 
  Latino  3E  4E 
  Storia 2H 
MANCINI Rosa Italiano 2C  1E 
  Latino 1A 
  Storia 2C 
  Geografia 1A 
MELE Floriana Italiano 4A  2G  3G 
  Latino 3G 
  Storia 2D 
MONGELLI Raffaella M. Italiano 2D 
  Latino 1C  2D 
  Storia 1D 
  Geografia 1C  1D 
  Disc. ecol-amb.  1D 
MOSCARIELLO Federica Italiano 3A  4A  4G 
  Latino 4A  4G 
  Storia 2G 
PIGNATELLI  Cosimo Italiano 4D  5D 
  Latino 2B  4D  5D 
SANSONE Annarita Italiano 3D  5F  3H 
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  Latino 3D  5F 
SCARCIA Adelaide Italiano 4B  5C 
  Latino 4B  5C  3H 
SPANI Elio Latino 1B 
  Storia 1B 
VENUTO Rita Italiano 1A 
  Latino 2A  2E 
  Storia 1A  2A 
 
Scienze (biologia, chimica, scienze della terra)- classe A060 

DORO Antonietta Scienze 2B  3B  4B  5B  4C  5F  3H  
4H  

GUARDONE Daniela Scienze 1A/L  2A/L  3A/L  4A/L  
5A/L  2C  3C  5C 

MANCINI Maria 
Carmela 

Scienze 2A  3A  4A  2G  3G  4G  2H  

  Disc. ecol-amb.  1D 
PALUMBO  Mina 

Loredana 
Scienze 2D  3D  4D  5D  2E  3E  4E  

5E 
  Disc. ecol-amb.  2D 
 
Insegnamento della religione cattolica  

ALOISI M. Rosaria Ins. Rel. Catt. 1A  2A  3A   1B  2B  1C  2C  
1D  2D  1E  2E  1G  2G  
1A/L  2A/L  3A/L  4A/L  

5A/L 
RAIOLA  Patrizia Ins. Rel. Catt. 4A  3B  4B  5B  3C  4C  5C  

3D  4D  3E  4E  5E  5F  3G  
4G  2H  3H  4H 

ZACCARIA Paolo Ins. Rel. Catt. 5D 
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Docenti coordinatori di classe: 
 Classe 

 
Corso 1a 

 
2a 3a 4a 5a 

 

A/L 
 

BUZZETTA 
 

COMETA* 
 

DE 
CAROLIS 

 

 
CAFFI* 

 
TORRICINI 

 

A 
 

 
MANCINI R. 

 
VENUTO* 

 
 

 
AZZARO 

 
MOSCA- 
RIELLO* 

 

 

B 
 

 
DE CUIA 

 

 
DI 

TODARO* 

 
MASTRO-
MARINO 

 

 
SCARCIA* 

 
BARTOLO* 

 

C 
 

 
MONGELLI 

 

 
MASSA 

 
 

 
VERGINE 

 

 
ANGERAMI*  

 
GUAR-
DONE* 

 

D 
 

 
LUZZI 

 
BASILE D.* 

 
 

 
PALUMBO 

 

 
DE 

PASQUALE* 

 
ELIA* 

 

E 
 

 
BASILE G. 

 
AQUARO* 

 
 

 
MAGGIORE 

 
BASANISI* 

 
LENTINI* 

 

F 
 

  
 
 
 

   
BIFFI 

 

G 
 

 
SCIALPI 

 
DE 

GIORGIO 
 

 
MELE* 

 
MANCINI 

M.C. 

 

 

H 
 

  
DI CEGLIE* 
 
 

 
SIBILLA* 

 
DORO* 

 

*: continuità con l’anno precedente 
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3.4 Il direttore dei servizi e il personale amministrativo-tecnico-ausiliario 
 
Le unità del personale ATA (Amministrativo – Tecnico – Ausiliario) in forze presso il Liceo 
“Ferraris” sono 22: 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi  

SAPORETTI Ettore  
 
Assistenti amministrativi (6) 

ALBANO Daniela  
GIANNONE Margherita 
IURLARO Marilena 
LANEVE Ubaldo 
MAROTTA Loredana 
SECONDINO Maria  

 
 
Assistenti tecnici (5) 

 PASTORE Maria Teresa 
PASTORELLI Angelo 
PLATI Angela 

 SCHENA Angelo  
 TURI Rita 
 
Collaboratori scolastici (10)  

 ARMENTO Giuseppina 
CHILOIRO Francesco 
CIMINO Atonia 
DE PADOVA Giovanna 

 DE PADOVA Rosaria Maria 
 GRASSO Antonella  
 GRASSO Giancarlo 
 MARINARO Anna Maria Scala 
 MATICHECCHIA Giuseppe 
 SUMMA Anna 
 
 
3.5 I responsabili  
 
Direttori di dipartimento: 

Discipline Grafiche e Storia dell’Arte prof. Gabriele DE CAROLIS 
Educazione Fisica prof.ssa Gabriella MICELLI 
Lettere e Latino prof.ssa Chiara Delia BARTOLO 
Lingue Straniere prof.ssa Maria Addolorata VERGINE 
Matematica, Fisica e Scienze prof.ssa Rosanna BIFFI 
Storia, Filosofia, Diritto, IRC prof.ssa Maria Antonietta DIZIONE 
  
 
Responsabili di laboratorio: 
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Informatica (sede centrale) prof. Michele DE GIORGIO 
Multimediale (sede centrale) prof.ssa Giuliana MASSA 
Informatica (sede V. L. di Como) prof.ssa Concetta BASANISI 
Fisica e Scienze (sede centrale) prof. Daniela GUARDONE 
Fisica e Scienze (sede V. L. di Como) prof. Antonietta DORO 
Discipline Grafiche prof.ssa Valeria MONTICELLI 
Biblioteca prof. Gianpaolo LANGIU 
    
 
Responsabili di particolari progetti: 

Attività di sostegno e recupero 1° collaboratore del DS: prof. Elio SPANI 
Coord. corso ecologico-ambientale prof.ssa Raffaella MONGELLI 
   
 
     
Figure di sistema PON 2008-2009: 
Docente Referente per la Valutazione prof.ssa Floriana MELE 
Docente Facilitatore prof.ssa Rosa LUZZI 
Tutor d’obiettivo: prof.ssa Daniela BASILE - prof. Michele DE 

GIORGIO - prof.ssa Daniela GUARDONE 
  
Figure di sistema PON 2009-2010: 
Docente Referente per la Valutazione prof.ssa Floriana MELE 
Docente Facilitatore prof.ssa Rosangela De Cuia 
Tutor d’obiettivo: prof.ssa Daniela BASILE - prof. Gabriele DE 

CAROLIS - prof.ssa Marina VITONE 
  
Docenti verbalizzanti 2009-2010: 
Collegio Docenti prof.ssa Rosa LUZZI 
Consiglio d’Istituto prof.ssa Elvira DE PASQUALE 
 
 
Ottimizzazione tempi didattici prof.  Michele DE GIORGIO 
 
 
3.6 Le commissioni  
 
POF Dirigente Scolastico - i 2 Collaboratori -  le 4 Funzioni 

strumentali 
Viaggi d’istruzione Prof.ssa Mara ANGERAMI (2° collaboratore DS) - proff. 

Cosimo PIGNATELLI e Gianpaolo LANGIU (funzioni 
strumentali)  

Coordinamento operazioni 
elettorali 

prof. Angelo CARELLA - prof.ssa Raffaella MONGELLI 

 
 
3.7 I rappresentanti 
 
In consiglio d’Istituto: 

Docenti: 
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Daniela BASILE – Concetta D’IPPOLITO – Elvira Maria DE PASQUALE – Maria Angela 
LATTARULO – Maria Rosaria LENTINI – Pasquale PIGNATELLI – Anna SANSONE – Maria 
Addolorata VERGINE 
 
Personale ATA 
- 
 
Genitori: 
prof. avv. Francesco LIACI (Presidente del Consiglio) – prof.ssa Maria MONTRONE – dott. 
Giuseppe RUSSI (Vicepresidente del Consiglio) – prof.ssa Anna Maria SIBILLA  
 
Studenti: 
Donato BOCCARDI - Carla PANZERA - Mirco SCIARAFFIA - Vincenzo VITALE 
 
Giunta Esecutiva: 

Presidente: dott. prof. Marco DALBOSCO (dirigente) 
Segretario: sig. Ettore SAPORETTI (direttore) 
Rappresentante studenti: Donato BOCCARDI 
Rappresentante docenti: prof. Pasquale PIGNATELLI 
Rappresentante genitori: sig. Giuseppe RUSSI 
 
Nell’Organo di Garanzia Interno: 

Docente: prof. Elio SPANI (designato dal Collegio) 
Studenti: primo dei non eletti in Consiglio d’Istituto 
Genitori: primo dei non eletti in Consiglio d’Istituto 
 

Nella Consulta Provinciale degli studenti: 

Luca D’ANDRIA - Andrea GRECO  
 
 
3.8 ALTRE FIGURE  
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 
ing. Raffaele CASIERI 
 
Amministratore di Sistema 
Dott. Prof. Francesco FALIERO 
 
Revisori dei Conti 
Dott. Maurizio GIUSTINI 
Dott. Giovanni Girolamo LOPOPOLO 
 
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU): 
non presente nell’Istituto per rinvio delle votazioni 
 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): 
non presente nell’Istituto per rinvio delle votazioni 
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4) Utenza: dati statistici 
(tutti riferiti al 10/10/2009) 
 
Numero totale di studenti   909 

Suddivisione per classe:  Classi Prime  172 
    Classi Seconde 212 
    Classi Terze  199 
    Classi Quarte  200 
    Classi Quinte  126 
 
Suddivisione per genere M/F:  Maschi 546 (60,07%) 
     Femmine 363 (39,93%) 
 

MASCHI / FEMMINE 

             7 6 5 0          classi 5 

            1 2 0 8 0               “ 4 

            1 2 0 7 9               “ 3 

            1 2 2 9 0               “ 2 

            1 0 8 6 4               “ 1 

 

Alunni/classe nell’ISTITUTO    24,57 
  Classi Prime  24,57 

    Classi Seconde 26,50 
    Classi Terze  24,88 
    Classi Quarte  25,00 
    Classi Quinte  21,00 
     
 
Provenienza degli allievi delle classi prime:  
 
A) Provenienza per fascia di profitto 
  Indirizzo  

SCIENTIFICO 
Indirizzo 

LINGUISTICO 
  Corsi Tra-

dizionali 
PNI Ecologico-

ambientale 
Giuridico-
economico 

Grafico-
architettonico 

 “Brocca” 

DIECI  10 1 3 0  5 
NOVE  25 11 6 5  9 
OTTO  16 11 9 4  11 
SETTE  15 4 6 4  3 
SEI  4 1 2 1  0 
RIPETENTE  3 0 0 0  2 
TOTALE 172 73 29 26 14 - 30 
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B) Provenienza per scuola media  
  Indirizzo  

SCIENTIFICO 
Indirizzo 

LINGUISTICO 
  Corsi Tra-

dizionali 
PNI Ecologico-

ambientale 
Giuridico-
economico 

Grafico-
architettonico 

 “Brocca” 

ACANFORA   1     
ALFIERI  5 4 1   1 
BATTISTI  1  1   4 
BETTOLO    1    
CASALINI     1   
COLOMBO  1  3 2   
DALLA CHIESA  1      
DANTE ALIGH.  11 7    2 
DA VINCI  1 1     
D’ANNUNZIO       1 
DE CAROLIS  2     1 
DE NICOLA        
DON BOSCO        
FOSCOLO  4     2 
FRASCOLLA  2 3 1   3 
GIANNONE  2      
LEONIDA  16 4 3 4  7 
MAD. CAMERA        
MARIA AUS.  1      
MARTELLOTTA        
MORO        
P. GEMELLI  1      
PASCOLI  5 2 1 1  1 
PIRANDELLO  1  1 1   
SALVEMINI  4 2 8 1  1 
SEVERI    2    
SCIASCIA  1  2 1  2 
VOLTA  11 5 2 3  3 
RIP. FERRARIS  3     2 
RIP. ALTRE SC.        
TOTALE 172 73 29 26 14 - 30 
 
C) Provenienza geografica 
C1) La presenza di studenti pendolari, soprattutto provenienti dalla vicina parte orientale del 
territorio tarantini, è abbastanza accentuata. 
Comune di provenienza /  
Taranto circ. periferiche 

Centrale L. di Como S.Teresa TOTALE 

LAMA 2  1 3 
SAN VITO 1   1 
TALSANO 2 2 1 5 
CRISPIANO 3 1 2 6 
FAGGIANO 1 2  3 
FRAGAGNANO  6 1 7 
GINOSA 1 1  2 
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GROTTAGLIE  2  2 
LEPORANO 1 6 3 10 
LIZZANO  2  3 
MARTINA FRANCA 1  2 3 
MASSAFRA 1   1 
MONTEIASI 1  1 2 
MONTEPARANO   1 1 
PALAGIANELLO 1   1 
PULSANO 3 8 2 13 
ROCCAFORZATA 2 2 1 5 
S. GIORGIO JONICO 10 15 14 39 
S. MARZANO DI S. GIUSEPPE  1 1 2 
STATTE 7 3 3 13 

TOTALE     122 
 
 
 C2) Provenienza per circoscrizione, entro la città di Taranto 

Circoscrizione Suddivisioni Numero alunni 

I Paolo VI Paolo VI 5 

II  Tamburi - Lido Azzurro Tamburi-Croce 5 

  Porta Napoli  

  Lido Azzurro  

III  Città Vecchia – Borgo Città Vecchia 5 

  Borgo  

IV  Tre Carrare – Solito Tre Carrare – Battisti 48 

 Solito Corvisea Solito Corvisea  

V Montegranaro – Salinella Italia – Montegranaro 38 

  Salinella  

VI Talsano - San Vito - Lama Talsano - Palombo - San Donato  49 

  San Vito - Lama – Carelli  

 
 



Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”  

Via Mascherpa, 10/A – 74100 TARANTO - C.F.90172400732 

TEL.: 099/7797819 - Succursale 099/ 7369374 - FAX 099/7701679  

 e-mail TAPS140009@istruzione.it 

www.lsferraris-taranto.it 

 
 

 
 

SEZIONE II 
 

LINEE PORTANTI 
DELLA PROGETTAZIONE  

A LUNGO TERMINE   
 
 

del 
 

P.O.F. 
(Piano del l ’Offerta Formativa) 

 

del Liceo Statale “Galileo Ferraris” 
 

 

Triennio 2007 – 2010 
 

Annualità 2009-2010 
 

Approvata dal Collegio dei Docenti con delibera 29 gennaio 2008, n. 28 
(“Le linee-guida triennali della progettazione del P.O.F. 2007-2010”) 

e dal Consiglio d’Istituto con delibera 12 marzo 2008, n. 15  
 

Sostituita dal Collegio dei Docenti con delibera  28 settembre 2009, n. 5 
e dal Consiglio d’Istituto con delibera 12 ottobre 2009, n. 59 (“Linee-portanti del P.O.F.”) 

 
Integrata dal Collegio dei Docenti con delibera 11 gennaio 2010, n. 13 

e dal Consiglio d’Istituto con delibera 5 febbraio 2010, n. 75  
(“Adesione al programma “Scuola amica””) 

 
Modificata dal Consiglio d’Istituto con delibera 5 maggio 2010, n. 82 

su proposta della “Commissione P.O.F.” 
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SEZIONE II:  
LINEE   PORTANTI   DELLA  PROGETTAZIONE  

A LUNGO TERMINE  
 
 

1) Territorialità 
 
Il Liceo Statale “G. Ferraris” di Taranto è rinato all’autonomia il 1° settembre 2007, 
riprendendo dopo quattro anni di interruzione la storia iniziata nel 1971, in concomitanza 
del forte sviluppo industriale dell’intera area jonica. Esso presenta, dunque, una storia più 
giovane rispetto ad altre scuole del capoluogo ionico, e tuttavia vanta una tradizione forte di 
radicamento vitale nel contesto territoriale. A questo dato s’aggiunge ora la dinamicità 
propulsiva che deriva dalle possibilità offerte nell’autonomia scolastica – quando la si 
intenda correttamente – unitamente alla consapevolezza del dovere di porsi con efficacia al 
servizio della comunità territoriale, protesa ormai verso la pienezza del Ventunesimo secolo. 

Considerata anche la sua collocazione nel territorio, il Liceo “Ferraris” presenta la propria 
offerta educativa e formativa in principal modo ad un’utenza costituita dai giovani della 
città capoluogo e del settore orientale della provincia (Taranto, Talsano, S. Vito e zona della 
Litoranea, S. Giorgio Jonico, Pulsano, Fragagnano, etc.). Ambisce, comunque, a porsi quale 
punto di riferimento per tutte le famiglie che ricerchino per i propri figli l’inserimento in 
una comunità scolastica nella quale possano crescere in modo laborioso e attivo, fiducioso e 
sereno. Serenità e laboriosità sono caratteristiche che dovrebbero connotare sempre i 
processi di apprendimento e di crescita umana degli adolescenti; ma questo vale, a maggiore 
ragione, per giovani nati in una realtà, come quella tarantina, profondamente segnata dalle 
contraddizioni d’un modello sviluppo economico, sociale, urbanistico, politico, che ha 
lasciato in eredità fardelli assai pesanti.  

Non c’è da stupirsi, pertanto, che la stessa utenza del Liceo, proveniente da così ampia parte 
della città e della provincia, al momento dell’inserimento risenta in qualche modo dei peri-
colosi fenomeni di dispersione d’identità e disorientamento culturale - ad opporsi ai quali 
non pare contribuire come dovrebbe l’azione avvolgente dei mass media -  con un vissuto di 
ridotta consapevolezza della propria storia e dei valori di appartenenza storica e territoriale. 

Ne segue che, rispetto al territorio, tra gli altri un compito peculiare, anche se non esclusivo, 
del nostro Liceo è quello di contribuire alla formazione profonda di donne e di uomini che 
nel futuro siano in grado di dirigere le comunità di cui saranno parte, conoscendone storia e 
tradizioni e trasfondendo in esse un sapere ampio e criticamente rielaborato, una forte 
passione civile, la generosa apertura all’intrecciata pluralità delle realtà esterne (regionale, 
nazionale, europea, planetaria), l’accorta e saggia capacità di guardare lontano. 

Il Liceo si rivolge alla città di Taranto ed ai centri limitrofi anche direttamente, con azioni di 
collaborazione istituzionale, promozione culturale e sensibilizzazione civile: organizzando 
convegni e formulando proposte su tematiche di attualità, collaborando con enti e 
associazioni, istituzioni pubbliche e private, settori imprenditoriali, sindacali, sanitari, del 
terzo settore ed in particolare, coerentemente con il proprio essere “Liceo”, con l’Università 
e le altre agenzie culturali presenti sul territorio. 
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2) Licealità                      ���� Allegati 1,  2 e 3  
NOTA: Si tiene conto dei profili culturali, educativi e professionali per i Licei di cui al testo del DPR 15 marzo 2010 
(“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”) e del relativo Allegato A 

 
2.1 La licealità 
Ogni percorso liceale deve fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà, intesa come insieme complesso di fenomeni e 
problemi nonché idee, valori, prodotti materiali, ipotesi e teorie.  

La mediazione didattica ed educativa dei docenti è forza fondamentale dei processi 
d’insegnamento/apprendimento affinché gli studenti sviluppino: 

- atteggiamenti appassionati e critici, creativi e progettuali 

- costruendo per tappe progressive conoscenze, abilità e competenze conformi al 
Profilo Educativo e Professionale in uscita ed alle Indicazioni nazionali  

- in modo coerente con le capacità e le scelte personali ed adeguato al triplice obiettivo 
di proseguire gli studi di ordine superiore, porsi da protagonista nella vita sociale e 
inserirsi nel mondo del lavoro.  

Al termine del quinquennio le conoscenze acquisite settorialmente dovranno aver alimentato 
la consapevolezza dell’unità e trasversalità della cultura, così che i giovani in uscita dal 
Liceo abbiano impostato la costruzione di visioni del mondo capaci di coglierne la 
complessità, stratificazione, problematicità.  

In particolare, nucleo fondante della licealità è l’acquisizione della capacità di sviluppare lo 
studio di ogni realtà umana - ivi compresi i vari linguaggi - cogliendone lo spessore storico, 
il dinamismo sincronico e la problematicità dello sviluppo diacronico. 

La conquista di tale prospettiva “storicistica” è complementare all’altro nucleo fondativo di 
qualsiasi scuola superiore, ma in modo particolarmente marcato di un Liceo: soddisfare 
l’esigenza, individuale e della collettività, di relazionarsi con le grandi questioni della 
contemporaneità, intrise di problematica complessità. Gli studenti devono potenziare 
progressivamente gli strumenti culturali, mano a mano che li acquisiscono e forgiano, 
applicandoli al servizio della ricerca e definizione dei problemi più scottanti della vita, nel 
tentativo di affrontarli e di prospettare per essi soluzioni consone alla dignità umana. 
 

* * * 

Tali finalità complessive possono essere raggiunte soltanto se il Liceo sa creare le 
condizioni culturali, metodologiche, emotive e relazionali perché gli apprendimenti formali 
siano, nello stesso tempo, 

- costruiti con il supporto di motivazioni forti ad apprendere 

- esaminati e vagliati mediante l’esercizio critico della ragione sul piano logico, etico, 
sociale ed estetico 

- rapportati con altre forme di apprendimento non formale o informale.  

Per realizzare tali scopi, la pratica didattica all’interno del nostro Liceo si riferisce al 
seguente elenco orientativo, ma imprescindibile, di aspetti concomitanti del lavoro 
scolastico: 

- attenzione costante al mantenimento e alla crescita della motivazione dei discenti 
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- attenzione ai bisogni cognitivi e anche non cognitivi degli adolescenti 
- studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica, acquisendo 

metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari,  
ma anche, il più possibile 

- ricerca di collegamenti interdisciplinari e transdisciplinari  
- passione per la lettura e la pratica di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, 

filosofici, storici, scientifici, saggistici e interpretativi d’opere d’arte 
- cura di modalità espositive corrette, pertinenti, efficaci e personali  
- pratica dell’argomentazione e del confronto 
- uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 
- ricorso costante ai laboratori, a partire dall’insegnamento delle discipline scientifiche, 

linguistiche e grafiche. 

Processi d’insegnamento/apprendimento quinquennali innervati da tali pratiche dovrebbero 
“produrre” giovani dotati di personalità armoniose e ricche, equipaggiati con salde basi 
culturali e perciò flessibili ed idonei ad affrontare qualsiasi tipo di studi post-diploma e 
universitari ed in grado di apprendere per il resto della loro vita. 
 
I risultati complessivi di apprendimento che caratterizzano la LICEALITÀ  sono evidenziati 
nell’Allegato 1 (Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei) 
 
2.2 Licealità scientifica 
Si mantiene nella medesima, impegnativa posizione, la premessa degli obiettivi formativi 
del Liceo Scientifico voluta dal legislatore nazionale (DPR 15/3/2010, art. 8.1), in modo da 
non sminuirne la portata: “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio dei nessi 
tra cultura scientifica e tradizione umanistica” (avendo soltanto modificato il singolare 
“nesso” nel suo plurale). 

Il curricolo quinquennale del Liceo Scientifico, in rispetto della sua specificità, deve: 

- sostenere ed accrescere la motivazione e la passione ad apprendere in campo 
scientifico, da considerare quale presupposto necessario delle iscrizioni a questo tipo 
di scuola e capitale d’ingresso da non disperdere, 

e, su tale base, 

- favorire il possesso delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali, nei loro statuti disciplinari nonché nelle interrelazioni 

- aiutare nell’acquisizione delle competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica, in continuo dialogo con gli stimoli provenienti dalla 
realtà contemporanea, e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere 

- assicurare la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
scientifiche anche attraverso la pratica laboratoriale 

Sempre con riguardo alla specificità d’indirizzo, obiettivo formativo imprescindibile è 
l’aquisizione progressiva della capacità di padroneggiare i “sillabi” dei principali linguaggi 
scientifici, accompagnata da una corretta consapevolezza epistemologica e dalla capacità 
d’identificare per lo meno alcuni dei molteplici rapporti che collegano il “fare scienza” alle 
concrete e molteplici esigenze del vivere.  

 
NOTA: Le programmazioni dipartimentali relative ai corsi di Liceo Scientifico “ante-
riforma” sono contenute nell’Allegato 3. Esse saranno successivamente adeguate alle 
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Indicazioni nazionali per i Licei (che alla data del 14 aprile 2010 per ora sono note soltanto 
in bozza).  

* * * 
Anche i risultati specifici di apprendimento che caratterizzano la LICEALITÀ  SCIENTIFICA 
sono evidenziati nell’Allegato 1. 
NOTA: prima della riforma ordinamentale del 2010 al raggiungimento di  tali finalità era preposto in modo più 
accentuato l’indirizzo sperimentale “P.N.I.” (Piano Nazionale dell’Informatica), originato dalla rivoluzione 
informatica culminata, negli anni Ottanta del secolo scorso, nella creazione del personal computer. Con il riordino 
ordinamentale del 2010 la distinzione tra liceo scientifico “tradizionale” e “indirizzo P.N.I.” è venuta meno, con la 
sostanziale assimilazione di quest’ultimo all’interno del corso di liceo scientifico “normale”. 

I piani orari dei corsi di liceo scientifico sono riportati nell’Allegato 2 al P.O.F., distinti per: 

Liceo Scientifico non riformato:  
- classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte (distinto in “tradizionale” e “PNI”)  

Liceo Scientifico riformato: 
- classi Prime (solo liceo scientifico nell’opzione “normale”, non essendo ancora stata 
concessa l’opzione di “scienze applicate”) 

 

2.2a I corsi di Liceo Scientifico normale a caratterizzazione speciale 
Il Collegio dei docenti del rinato “Galileo Ferraris”, il 18 ottobre 2007 confermava l’istituzione dei corsi di liceo 
scientifico “tradizionale” a caratterizzazione speciale rispettivamente definiti “Giuridico-Economico” e “Grafico-
Architettonico” (delibere n. 11 e n. 12) già avviata negli anni di accorpamento all’interno dell’I.I.S. “Quinto Ennio”; 
nella stessa seduta, istituiva il corso di liceo scientifico tradizionale a caratterizzazione speciale definito “Ecologico-
Ambientale”  (delibera n. 13).  

Successivamente il Collegio, considerata la necessità di definire meglio gli obiettivi ed i contenuti curricolari dei 
suddetti corsi speciali, con la delibera 11 settembre 2008, n. 9,  istituì una commissione temporanea denominata 
“Commissione Indirizzi Speciali”, composta dal Dirigente Scolastico, dal docente titolare per l’anno scolastico in corso 
dell’insegnamento delle discipline Giuridico-Economiche nel corso omonimo, da un docente di storia del triennio, da 
due docenti di Disegno e Storia dell’Arte ovvero di Discipline Grafico-Architettoniche e dal docente assegnato a 
svolgere il ruolo di “referente” per il corso Ecologico-Ambientale . Entro il termine prefissato del 31 agosto 2009, la 
Commissione portò a termine il compito assegnatole, ossia definire gli obiettivi formativi ed i contenuti di massima dei 
tre indirizzi indicati. I testi prodotti dalla Commissione sono entrati a fare parte integrante del P.O.F. (Allegato 4: 
“Curricoli dei corsi a caratterizzazione speciale”)  

In vista della riforma dell’ordinamento liceale del 2010, i tre corsi Giuridico-Economico, Grafico-Architettonico ed 
Ecologico-Ambientale sono stati riproposti all’utenza in forma aggiornata e compatibile con le regole dei nuovi licei 
(delibera 11 gennaio 2010, n. 12). 

Sul versante dei corsi a caratterizzazione speciale istituiti dalla Scuola ai sensi delle norme sull’autonomia, i due 
obiettivi primari, e tra loro strettamente collegati, sono: 
a) coordinare in modo armonico, all’interno dello stesso percorso formativo di liceo scientifico, le specificità dei diversi 
indirizzi, che nello stato iniziale si presentavano piuttosto scollegate ed indipendenti;  
b) nello stesso tempo, valorizzare al massimo la specificità di ciascun indirizzo nella realtà didattica, consapevolmente 
praticata. 

I piani orari dei corsi di liceo scientifico a caratterizzazione speciale sono riportati nell’Allegato 2 al 
P.O.F., distinti per tipo di specialità e con riferimento sia al vecchio che al nuovo ordinamento.  
 
2.3 Licealità Linguistica 
Sul principio dell’anno 2002, venne autorizzata l’istituzione di un corso di liceo linguistico (maxisperimentazione 
“Brocca”) all’interno dell’I.I.S. “G. Ferraris” (Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del 28 febbraio 2002, 
n. prot. 207/TA).  

Attivato concretamente solo a partire dall’anno scolastico 2004-2005, il corso di Liceo Linguistico è stato rilanciato 
dopo la riconquista dell’autonomia nel 2007-2008, come dimostra la crescita in progressione aritmetica della 
popolazione iscrittasi al primo anno nell’ultimo triennio.  

Il curricolo quinquennale del Liceo Linguistico, in rispetto della sua specificità, in sintesi “è 
indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad 
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approfondire le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 
la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.” (DPR 15 marzo 2010, articolo 6 
comma 1). 
 
L’insegnamento della prima e seconda lingua straniera è impartito sin dal primo anno, la 
terza a partire dal primo anno del secondo biennio.  
Pertanto, lo studente in uscita dal Liceo Linguistico sa: 
a)      - comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali;  

- riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate, i diversi generi testuali, i 
differenti linguaggi settoriali;  
- fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue da fonti diverse; 

b) passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro e quindi:  
- riflettere in un’ottica comparativa sulla struttura, sull’uso e sulle variazioni dei 
sistemi linguistici studiati;  

c) sviluppare una sensibilità interculturale: 
- rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture;  
- conoscere aspetti significativi delle culture e delle letterature straniere e saperle 
valutare in una prospettiva interculturale; 
- confrontrarsi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, attraverso il 
contatto con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite esperienze di studio 
nei paesi in cui si parlano le lingue studiate. 

 

NOTA: Le norme sull’autonomia scolastica hanno consentito in passato di potenziare in modo drastico il monte orario 
di insegnamento/apprendimento delle lingue. Infatti,  il Collegio dei docenti del Liceo “Ferraris” ha scelto di fare 
operare i docenti “madre-lingua” non in compresenza con i titolari dei corsi, ma in ore aggiuntive; prima della 
riforma del 2010 ciò ha implicato la rimodulazione dei piani orari delle materie diverse dalle lingue straniere. 

Il riordino delle scuole superiori, la cui previsione normativa è incastonata nella Legge 133/2008, non rende più 
possibile tale potenzialmento! 

All’interno del Liceo “Ferraris”, l’indirizzo linguistico prevede: 

• come prima lingua: INGLESE 
• come seconda lingua: FRANCESE 
• come terza lingua: SPAGNOLO 

Nei corsi di Liceo Linguistico riformato, dal primo anno del secondo biennio sarà impartito 
l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. Dal secondo anno del secondo biennio sarà 
impartito anche l’insegnamento in una diversa lingua straniera di un’altra disciplina non linguistica, 
come sopra.  

Agli studenti del Liceo Linguistico la Scuola propone viaggi d’istruzione e stage all’estero. 

I piani orari dei corsi di Liceo Linguistico sono riportati nell’Allegato 2 al P.O.F., distinti per: 

Liceo Linguistico non riformato:  
- classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte  

Liceo Linguistico riformato: 
- classi Prime. 

Le programmazioni dipartimentali relative ai corsi di Liceo Linguistico “ante-riforma” sono 
contenute nell’Allegato 3. Esse saranno successivamente adeguate alle Indicazioni nazionali 
per i Licei (note soltanto in bozza, alla data del 5 maggio 2010).  
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3) Amicalità (“verso una scuola amica”) 
 
La scuola esiste PER gli studenti, e non il contrario! Questa affermazione basilare deve fare 
da sfondo a qualsiasi azione, progetto, pratica educativa e didattica realizzati, da chiunque, 
all’interno dell’Istituto. Ferma restando la diversità dei ruoli, lo studente gli studenti sono 
naturaliter il centro della scuola - se non altro - per questo semplice e incontestabile fatto: la 
scuola esiste per gli studenti (“per” nella duplice accezione causale e finale).   

D’altra parte, l’azione formativa  può dispiegare pienamente la sua efficacia soltanto se si 
tenga conto della “persona” - studente nella sua interezza complessa di aspetti. 
L’adolescente discente non è solo mente, ma anche corpo, e corpo in tumultuoso sviluppo, 
ed è anche apertura spirituale alla dimensione transpersonale dell’esistenza. La persona - 
studente non è solo, e neppure primariamente, postulazione d’istruzione: egli/ella incorpora 
in primo luogo ed esprime domanda di senso, esigenza di affettività, richiesta di rispetto 
delle regole e dei ruoli, ricerca di verità, istanza di motivazioni, grido di giustizia. Tutto 
questo, non può essere esterno o marginale rispetto alle finalità ed alla realizzazione dei 
percorsi scolastici, ma deve costituirne fibra essenziale, asse portante. 

Ne segue che l’azione educativa, e didattica ed organizzativa del Liceo “G. Ferraris” deve 
indirizzarsi sempre di più alla costruzione d’un ambiente “a misura degli adolescenti”, al 
fine di offrire a tutti l’opportunità di sviluppare nel modo più completo la propria 
personalità, le proprie attitudini e facoltà. 

Pertanto gli Organi Collegiali del Liceo hanno aderito formalmente al progetto 
internazionale “Verso una Scuola Amica” che, proposto in Italia dall’Unicef e dal MIUR, 
intende promuovere la conoscenza della Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza e, soprattutto, la valorizzazione e traduzione pratica dei diritti in essa 
sanciti. (L’Allegato 5 riporta integralmente la “Carta dei diritti dell’Infanzia”)  

Il “Liceo Ferraris - Scuola Amica” mira pertanto a realizzare situazioni di apprendimento 
che coinvolgano attivamente i ragazzi e offrano uno spazio di espressione al loro vissuto e 
di  esperienza di civile convivenza, in linea con l’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione, e si pone l’ obiettivo di rendere la  scuola un luogo nel quale tutti possano 
“star bene” sentendosi liberi di esprimere opinioni,  dare il proprio contributo e diventare 
protagonisti  del proprio futuro. 

La straordinaria rapidità delle trasformazioni che caratterizzano la nostra epoca richiede 
grande versatilità e duttilità nel costruire nuove letture e interpretazioni del reale, nonché 
nuove strategie di azione: la “Scuola Amica” vuole soddisfare questi nuovi bisogni 
formativi stimolando gli studenti ad esercitare il diritto alla partecipazione alla vita della 
comunità scolastica in stretta relazione con quanto indicato nello Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti, nel PEC,  nella Carta degli Studenti, e vuol essere palestra di esperienze 
concrete delle competenze necessarie per l’espressione di una cittadinanza attiva, efficace e 
responsabile. Essa stessa si caratterizza come dinamica e flessibile e si ispira al principio 
secondo cui ci si educa alla pratica dei diritti vivendoli!  

Dunque, il fulcro della “Scuola Amica” è l’esercizio del diritto all’ascolto e alla partecipa-
zione. La qualità della partecipazione degli studenti alle attività scolastiche e ai processi 
decisionali è cifra della traduzione pratica dei principi  contenuti nella Convenzione  in 
quanto i ragazzi non sono solo soggetti da tutelare e proteggere bensì reali soggetti di diritto, 
risorsa importante portatrice di opinioni, punti di vista, chiavi di lettura. 
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La “Scuola Amica”, infatti,  accoglie le differenze e attua processi che coinvolgano 
concretamente studenti e famiglie nella progettazione didattica. Quest’ultima deve diventare 
partecipata e attiva e deve vedere impegnati sinergicamente educatori, dirigente scolastico, 
collaboratori, famiglie, nella realizzazione di curricoli significativi. 

La “Scuola Amica” s’impegna a garantire il diritto all’educazione riconosciuto dall’art. 28 
della Convenzione, realizzando attività finalizzate all’orientamento scolastico, alla 
regolarità della frequenza, all’ applicazione dignitosa della disciplina scolastica, alla 
facilitazione dell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche, al fine di preparare lo 
studente “ad assumere le responsabilità della vita in una società libera,in uno spirito di 
comprensione, di pace, di tolleranza,di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra i popoli”, 
come auspicato nell’art. 29 della Convenzione.  

Al fine di realizzare il pieno coinvolgimento degli studenti i docenti adottano  un approccio 
relazionale basato sull’ascolto attivo, inteso a  sviluppare: un atteggiamento favorevole  
all’accoglienza delle opinioni diverse; la capacità di affrontare i dissensi come occasioni per 
esercitarsi nella gestione dei conflitti; la consapevolezza della propria e dell’altrui 
intelligenza emotiva e dell’alto grado di complessità della realtà. I docenti utilizzano inoltre 
tutti gli strumenti possibili per accrescere la motivazione e l’interesse e valorizzare le qualità 
dei singoli studenti affinché l’apprendimento sia il risultato di un processo di crescita 
personale e non un mero, quanto sterile, travaso di saperi. 
 
 

4) Curricolo, competenze e nuovo obbligo d’istruzione 
 
L’azione CURRICOLARE costituisce il nucleo fondante ed imprescindibile dell’azione 
formativa complessiva della Scuola. 

Essa deve prevedere, come suoi caratteri distintivi e qualificanti da potenziare sempre di più 
nel corso del tempo: 

• attenzione costante alla creazione di condizioni di serenità entro le quali svolgere il 
processo di insegnamento-apprendimento: relazionalità positiva, rispetto della per-
sona-studente nella delicata fase della strutturazione della sua personalità, impar-
zialità di giudizio ed ogni altro elemento utile a realizzare una “scuola amica” come 
ambiente di apprendimento positivo;  

• sviluppo delle motivazioni (“attitudes”) profonde che facilitino la crescita nei giovani 
da un lato dell’amore per lo studio e per la ricerca della conoscenza e, dall’altro, della 
capacità di reggere lo sforzo dello studiare 

• attenzione alla competenza cruciale del deutero-apprendimento (apprendere ad 
apprendere);  

• incremento delle forme di “apprendimento cooperativo”, secondo quanto richiesto 
dall’Agenda di Lisbona (2000), e di autovalutazione ed orientamento inteso come 
scoperta progressiva di se stessi (didattica orientativa); 

• riduzione dei tempi della lezione frontale, a favore di altre modalità di insegnamento-
apprendimento, aumentando la capacità degli insegnanti di gestirli secondo modalità 
più efficaci; 

• sviluppo di modalità pluridimensionali dell’azione didattica (ricorso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, anche in forma decentrata nelle classi, da 
parte degli insegnanti della totalità delle discipline); consapevolezza dell’importanza 
della comunicazione non verbale e conseguente affinamento della stessa (didattica 
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attoriale); ricorso consapevole alle uscite didattiche e rapporto attivo con le occasioni 
formative del territorio; 

• aumento dei tempi di utilizzo dei laboratori (didattica laboratoriale); 
[NOTA: perché ciò si realizzi occorre che, nel corso dei tre anni oggetto del presente POF il Liceo si doti, 
anno dopo anno, sempre di più di laboratori attrezzati e moderni, inizialmente piuttosto carenti. In tal senso il 
PON “Ambienti per l’apprendimento”, finanziato dal Fondo di Sviluppo Regionale Europeo, costituirà una 
risorsa fondamentale.]  

• individuazione di tematiche pluridisciplinari e, anche, transdisciplinari (a titolo 
d’esempio: il rapporto uomo-natura; la definizione della nozione di “verità” nei 
diversi contesti; il carattere storicamente dato delle conoscenze e, in particolare, il 
rapporto tra condizioni del contesto storico, sviluppo della scienza e applicazioni 
tecnologiche; le caratteristiche generali dei linguaggi; le forme dell’organizzazione 
politica delle comunità umane; ecc.), anche in sintonia con quanto richiesto dalla 
normativa che disciplina l’Esame di Stato conclusivo; 

• definizione precisa di standard minimi accettabili per le diverse conoscenze, abilità, 
motivazioni e, quindi, competenze; in via correlata, l’individualizzazione dei percorsi 
volta a garantire a tutti il raggiungimento di tali standard minimi, già all’interno 
dell’insegnamento curricolare; 

• predisposizione di forme di personalizzazione dell’insegnamento volte alla valoriz-
zazione delle eccellenze, anche in questo caso già all’interno del curricolo; 

• sviluppo della passione per la lettura, sia di libri (di diversi generi) che dei giornali 
quotidiani; 

• inserimento armonioso delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione all’interno della 
progettazione curricolare, pur nel riconoscimento del carattere di socializzazione e, 
anche ludico, dei viaggi stessi; in particolare i viaggi d’istruzione dovranno 
rispondere al criterio dell’ampliamento progressivo, nel passaggio dalle prime alle 
quinte classi, sia nel senso spaziale delle mete (da percorsi regionali a mete europee) 
che temporale (da due giorni, crescendo, fino a sette), ricercando la più ampia 
partecipazione possibile all’interno di ciascuna classe; 

• rispetto e valorizzazione, nella gestione delle assemblee, del carattere a loro spettante 
di strumenti per accrescere la formazione umana, culturale, estética, civile, politica, 
degli alunni; 

• rispetto di regole di convivenza certe nelle diverse fasi della vita scolastica entro la 
classe e nell’istituto.  

 
NOTA: Restano ferme le specificità curricolari connesse alla pluralità dei diversi indirizzi; specificità che, come 
rimarcato dianzi, andranno esaltate in modo da valorizzare e rendere chiaramente distinguibili all’utenza le diverse 
proposte. In particolare, l’indirizzo linguistico dovrà vedere valorizzati i viaggi d’istruzione all’estero (il più possibile) 
e gli scambi culturali. 
 
NUOVO OBBLIGO D’ISTRUZIONE. Il Collegio dei docenti, con la delibera 8 ottobre 
2008, n. 19 ha istituito una commissione temporanea denominata “Nuovo obbligo 
scolastico” avente per compito l’elaborazione di un documento articolato, da condividersi 
all’interno del corpo docente, che recepisca all’interno del Liceo “G. Ferraris” il dettato del 
Decreto Ministeriale 22 agosto 2007.  

Tale documento è stato sottoposto all’approvazione del Collegio, quindi inserito nel P.O.F.  
e possiede carattere spiccatamente operativo e vincolante, in quanto modifica la 
programmazione dipartimentale ed individuale per tutti i docenti del Biennio a partire 
dall’Anno Scolastico 2009-2010 (si veda l’Allegato 6 - “Il Biennio del nuovo obbligo 
d’istruzione”). 
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L’effettiva traduzione didattica di tale parte del P.O.F. è perseguita all’interno di uno dei 
progetti, da ascriversi all’area macroprogettuale “3”, dedicata al deutero-apprendimento. 
 
 

5) Le “educazioni” 
 
Il Liceo “G. Ferraris” ritiene essenziali, ai fini della progettazione dell’offerta formativa 
d’Istituto, prestare massima attenzione al tema delle “educazioni”, con le quali vivificare e 
dare senso, in modo trasversale, agli insegnamenti disciplinari.  In particolare, sono 
identificate le seguenti aree tematiche: 

• Attenzione prioritaria all’altro: educazione alla solidarietà e alla mondialità, come 
punto di partenza del macroprogetto “Chi è l’altro per me”  

• Educazione alla legalità (relativamente alle regole “interne” all’istituto; alle grandi 
tematiche della convivenza civile; rispetto alle discipline giuridico-economiche per il 
corrispondente indirizzo di studi), da centrare e fare ruotare intorno sulla nuova 
disciplina di “Cittadinanza e Costituzione” (cfr. Allegato 9 “L’asse delle regole per il 
pianeta della cittadinanza”) 

• Educazione allo sviluppo sostenibile, riferita in modo particolare, ma non esclusivo, 
al corso di Liceo Scientifico con caratterizzazione Ecologico-Ambientale (cfr. 
Allegato 10) 

• Educazione alla salute e sviluppo del benessere integrale (psico-fisico) dei giovani, 
tenuto conto che esso si costruisce, in modo essenziale, a partire dalle forme 
relazionali che s’instaurano in classe tra i docenti e gli allievi, e tra questi ultimi 
all’interno del gruppo classe 

• Educazione alla sicurezza stradale, all’incrocio tra educazione alla legalità, sviluppo 
del benessere psico-fisico ed altri ambiti formativi (cfr. Allegato 11) 

• Sviluppo delle capacità relazioni e dialogiche e della capacità di affrontare situazioni 
problematiche o di conflitto in modo negoziale ed aperto alle ragioni dell’in-
terlocutore 

• Educazione alla fruizione critica dei mass media e dei messaggi da essi veicolati. 
 
Tali aree tematica dovranno costituire principi guida e trovare spazio in modo trasversale: 

* a livello curricolare 
* nei progetti, in particolare in quelli cofinanziati dall’Unione Europea (PON) 
* nelle attività di formazione e aggiornamento del personale. 

 
Il monitoraggio e la verifica dell’effettivo stato di realizzazione di dette linee portanti sarà 
garantito, in particolare, dalla Commissione POF (Dirigente, suoi due collaboratori e quattro 
funzioni strumentali). 
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6) Offerta extra-curricolare e macro-ambiti progettuali 
 
E’ di fondamentale importanza che l’offerta EXTRA-CURRICOLARE amplii quella curricolare, 
non aggiungendosi ad essa come un corpo estraneo ma integrandovisi. In tal senso, le linee 
portanti sopra elencate devono essere condivise dai due tipi di azione (curricolare ed extra-
curricolare). Inoltre, sarà cura di tutti gli insegnanti, ed obbligo per essi nei diversi ruoli 
occupati relativamente all’ampliamento dell’offerta formativa, che tra i due tipi di proposta 
non si crei mai un regime di tipo concorrenziale.  

I cardini della realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa in momenti extra-
curricolari devono essere: 

a) approntamento di percorsi di sostegno e recupero delle lacune, onde evitare in particolare 
il consolidarsi di deficit cumulativi, da organizzare con crescenti efficienza ed efficacia, nel 
rispetto della più recente normativa ed anche sviluppando modalità innovative (“sportello” 
per il recupero in tempi rapidi; ricorso a piattaforma “SOS Indire”; produzione di materiali 
video di cui usufruire on line, ecc.), così da abbassare i tassi di dispersione (comunque già 
relativamente non elevati all’interno del liceo);  

b) valorizzazione delle eccellenze mediante proposte extracurricolari, in particolare con 
preparazione e allenamento degli alunni più meritevoli alle competizioni riconosciute dal 
Ministero (giochi di matematica, di fisica, di scienze, certamina, ecc.) di livello provinciale, 
regionale, nazionale; 

c) ampia e articolata offerta rivolta ad approfondire ed articolare le competenze linguistiche 
certificate, in particolare: attraverso corsi di perfezionamento in lingua inglese, organizzati 
dal dipartimento di lingue straniere con la collaborazione di un native speaker, che si 
concluderanno con gli esami per il conseguimento delle certificazioni del Trinity College e 
Cambridge nei vari livelli di approfondimento; in lingua francese (DELPH) e spagnola 
(DELE); viaggi di studio all’estero; 

e) percorsi d’alfabetizzazione e formazione delle competenze digitali (ECDL; corsi di 
elaborazione grafica; ecc.); 

d) ampia offerta di attività sportive pomeridiane (concepita sulla base della profonda unità 
esistente tra psiche e corpo) secondo una tradizione consolidata e sempre praticata dal Liceo 
“Ferraris” in tutte le sue fasi di esistenza, sì da potenziare lo sviluppo psicofisico di una 
rilevante frazione della popolazione studentesca, mediante il supporto del “Centro Sportivo 
Scolastico del Liceo Ferraris”; 

f) istituzione di un presidio a sostegno del benessere psichico dei giovani del Liceo, in 
connessione stretta con l’azione di orientamento in itinere; 

g) sviluppo delle competenze di consapevolezza ed espressione culturali, in modo 
particolare stimolando le forme di comunicazione non verbale, o comunque improntate a 
creatività mediante l’utilizzo complesso di linguaggi plurimi costituzione; saranno obiettivi: 
la creazione d’un gruppo teatrale stabile d’istituto; la partecipazione ad attività di cineforum 
o musicali; la realizzazione non effimera del giornale e/o blog d’istituto, nel rispetto 
dell’autonomia degli studenti ma, anche, grazie alla supervisione di docenti; 

h) attività di orientamento in uscita, organizzato in modo razionale e non dispersivo, ed in 
stretta connessione con il rivolgersi dell’attenzione degli insegnanti verso forme di didattica 
intrinsecamente “orientativa” 

i) proposta di attività formative rivolte alla popolazione adulta del territorio; 
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l) sviluppo da parte dei giovani della conoscenza del proprio territorio, in sinergia con 
agenzie formative, ordini professionali, associazioni culturali, forze economiche, istituzioni 
che insistono sul territorio tarantino e sulle zone limitrofe. 

* * * 
Tali linee di sviluppo dell’offerta extra-curricolare (sempre da intendersi in stretta 
connessione con l’azione curricolare e non in modo scoordinato da essa, né tanto meno 
oppositivo), si sono articolate fin dal primo anno all’interno di alcune, poche aree macro-
progettuali, le quali, al principio dell’anno scolastico 2009-2010, sono giunte a consolidarsi 
come segue: 

1 “Chi è l’altro per me” Educazione alla solidarietà ed alla convivenza civile: 
sviluppare le “educazioni” verso i diversi livelli di comunità 

2 “Stare bene a scuola, stare bene 
nella vita” 

Sviluppare le competenze relazionali e il benessere psico-
fisico, migliorare la qualità della vita a scuola 

3 “LLL: Apprendere ad appren-
dere per tutta la vita” 

Come aumentare l’efficacia dei processi di 
insegnamento/apprendimento 

4 “La dolce lingua” Sviluppare le competenze in lingua madre 

5 “Il dono delle lingue”  Sviluppare le competenze nelle lingue straniere 

6 “Ho scelto lo scientifico” Potenziare le competenze matematiche e scientifico-
tecnologiche 

7 “Tecnologie per la scuola” Le tecnologie informatiche e della comunicazione [TIC] al 
servizio della scuola 

8 “Creatività e cultura” Sviluppare la consapevolezza e l’espressione culturali, in 
modo particolare quelle non verbali 

Si tratta di una classificazione che appare alquanto razionale, nel senso che le macro-aree 
progettuali identificate corrispondono in modo quasi perfetto alle diverse competenze elen-
cate dall’Unione Europa nei suoi più recenti documenti concernenti le linee di sviluppo cui 
dovrebbero ispirarsi i sistemi d’istruzione e formazione dei Paesi membri. Una tassonomia 
“per competenze” è senz’altro innovativa e, così si suppone, risulterà molto più conveniente 
ed utile di una tradizionale articolata “per contenuti”. 

Possiamo rappresentare questa ottuplice ripartizione delle macro-aree progettuali mediante il “fiore del POF”: 

 
(realizzazione della prof.ssa Cucci) 

 
La descrizione analitica dei progetti per l’anno 2009-2010 è raccolta nell’Allegato 13. 
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7) Progettazione organizzativa 
 
Per la progettazione organizzativa del rinato Liceo “G. Ferraris” (1° settembre 2007: 
ricupero dell’autonomia) il Dirigente e gli organi collegiali, nel corso del triennio 2007-
2010, hanno individuato prioritariamente le azioni di riorganizzazione di seguito elencate:  

• Predisposizione e approvazione del “Regolamento d’istituto” in forma ordinata, 
chiara, completa, efficace (obiettivo raggiunto nella prima parte del 2° anno), nel 
testo unico recante denominazione “Carta degli studenti” 

• Definizione di un testo unico ad uso interno denominato “Carta dei docenti” 
• Riscrittura ed attuazione effettiva della Carta dei Servizi, da un lato incorporandovi i 

principi cui deve ispirarsi una “scuola amica”, nel senso degli standard internazionali 
dell’UNICEF, dall’altro traducendo operativamente i dettami del Decreto Legislativo 
150/2009 (da realizzare nel 3° anno)   

• Realizzazione di modulistica chiara ed esaustiva (da completare nel corso del 3° 
anno) 

• Definizione di procedure chiare per gestire processi di cadenza annuale con maggiore 
efficienza e minore spreco di tempo e forze (da completare nel 3° anno) 

• Incremento della capacità di utilizzare in modi sempre più ricchi le tecnologie 
informatiche e della comunicazione da parte di tutte le componenti della scuola 

• Costruzione del sito internet dell’Istituto (avvenuta alla fine del 2° anno) e successiva 
manutenzione 

• Efficiente cablaggio intranet della presidenza, della vicepresidenza, degli uffici di 
segreteria e della sala docenti della sede centrale (nel corso del 2° anno con 
completamento nel 3°), nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati 
personali e sensibili 

• Forte potenziamento delle dotazioni dei laboratori scientifici (iniziato sin dal 1° 
anno) 

• Sistemazione e potenziamento della biblioteca (a partire dal 2° anno, per sfociare in 
un’azione più completa durante il 3° anno) e incremento del patrimonio della 
videoteca 

• Riorganizzazione dell’attività di orientamento in ingresso, distinguendo tra 
orientamento formativo, orientamento informativo in loco e orientamento con 
accoglienza (“domeniche aperte”) (all’inizio del 3° anno) 

• Organizzazione delle attività dell’istituto in coerenza con criteri di “sviluppo 
sostenibile” (pur tenuto conto dell’inidonea sistemazione degli edifici) 

• Incremento della capacità di inserire tecnologie innovative a servizio della didattica, 
in modo particolare, sebbene non esclusivamente, per l’insegnamento delle discipline 
scientifiche (proseguendo quanto già iniziato, in particolare con Digiscuola, ma 
anche con i nuovi laboratori multimediali) 

• Aggiornamento delle modalità di organizzazione degli interventi didattici aventi per 
scopo il recupero delle lacune formative in funzione delle novità normative del 2007 
(a partire dal 2008) 

• Incremento della cultura della progettazione dei docenti (con particolare attenzione 
alla fascia del nuovo obbligo scolastico) 

• Incremento della capacità complessiva di autovalutazione dell’Istituto anche con 
l’elaborazione di questionari di autovalutazione e con l’apertura di uno “Sportello 
Idee e Reclami” come deve essere previsto dalla Carta dei Servizi 
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• Effettuazione completa della raccolta dei moduli di consenso informato da parte di 
alunni e famiglie, ai fini anche della migliore valorizzazione multimediale delle 
attività didattiche (curricolari ed extracurricolari) e dei conseguenti prodotti; 

• Formulazione chiara del Piano Annuale delle Attività del personale ATA 
• Approntamento del polo tipografico d’istituto per: 

- il Giornale degli studenti (“Il Galileo”) (nato alla fine del 2° anno) 
- l’Annuario-Bilancio (a partire dalla fine del 1° anno) 
- i “Quaderni del Liceo” nei quali consolidare la memoria delle migliori 

esperienze e pratiche realizzate dai docenti (a partire dal 3° anno) 
- il “Foglio della comunità” del Liceo (strumento snello e a periodicità 

abbastanza breve) a partire dalla fine del 3° anno 
• Realizzazione dell’“Anno culturale”, quale collana di incontri pomeridiani con autori 

di libri, uomini di cultura e di scienza, rappresentanti nelle Istituzioni (con inizio nel 
3° anno) 

• Costituzione dell’associazione “Amici del Liceo Ferraris”, composta da ex studenti 
“ferraristi” o da chiunque voglia contribuire alla vita e allo sviluppo della Scuola, 
come previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (da porre in cantiere 
nel corso del 3° anno, in vista del 40° anniversario della nascita del Liceo): 
l’Associazione dovrà porsi in modo prioritario la questione della nuova sistemazione 
che la Provincia di Taranto dovrà assicurare alla Scuola 

• Realizzazione di sponsorizzazioni (secondo il regolamento già approvato): 
- con ditte di abbigliamento sportivo e non, per consentire alla popolazione 
studentesca di sfoggiare la “divisa” giallo verde del Liceo; 
- con librerie, anche in connessione alla realizzazione del polo tipografico; 
- con altre realtà imprenditoriali significative presenti sul territorio 

• Presenza continuativa ed incisiva del Liceo “Ferraris” sugli organi di stampa e, più in 
generale, sui mass media (già iniziata, da intensificare e razionalizzare).  



Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”  

Via Mascherpa, 10/A – 74100 TARANTO - C.F.90172400732 

TEL.: 099/7797819 - Succursale 099/ 7369374 - FAX 099/7701679  

 e-mail TAPS140009@istruzione.it 
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SEZIONE III: AZIONE DIDATTICA 

III.1) Aspetti sistemici 
 
1.1) Tempi  
(Delibera Collegio dei docenti 19 giugno 2009 n. 34) 
 
Il Collegio dei docenti del Liceo “G. Ferraris” ha deliberato per l’anno scolastico 2009-2010 
di ripartire l’attività didattica in tre trimestri.  
 
 inizio Termine Colloqui generali Numero giorni scuola 
I Trimestre 14 settembre 2008 5 dicembre 2009  71 
     
II Trimestre 9 dicembre 2008 6 marzo 2010 16-18 dicembre 2009 60 
     
III Trimestre 8 marzo 2001 9 giugno 2010  8-13 aprile 2010 72 
     
    203 
 
 

1.2) Dipartimenti  
(Delibera Collegio dei docenti 3 settembre 2009 n. 3) 
 
Al fine di consentire il perfezionamento della progettazione didattica, anche mediante la 
ricerca costante di percorsi formativi sperimentali, il Collegio dei docenti ha individuato per 
i seguenti sei dipartimenti:    

- Discipline Grafiche e Storia dell’Arte 
- Educazione fisica 
- Lettere  
- Lingue straniere 
- Matematica, Fisica e Scienze 
- Storia e Filosofia, Diritto, Insegnamento della Religione Cattolica 
 

E’ compito dei dipartimenti:  
• individuare percorsi didattici a strutturazione tradizionale o modulare; 
• stabilire modalità di verifica e criteri docimologici condivisi ed omogenei; 
• programmare in maniera particolareggiata le attività curricolari ed extracurricolari; 
• organizzare visite guidate e viaggi d’istruzione; 
• proporre ed, eventualmente,organizzare attività di approfondimento in orario 

extracurricolare (conferenze, certamina, o altre manifestazioni culturali di vario 
genere); 

 
I Dipartimenti inoltre procedono all’individuazione di tematiche a caratterizzazione pluri e 
transdisciplinare, raccordandosi tra di loro. 
I docenti Direttori dei Dipartimenti riferiscono periodicamente agli organi collegiali, per 
rendere operative le attività individuate e per sottoporre ad approvazione eventuali spese 
aggiuntive. 
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Le riunioni dei dipartimenti sono convocate dal Dirigente Scolastico e coordinate dai 
Direttori, i quali svolgono anche le mansioni di seguito elencate:  

• coordinare la programmazione dipartimentale di inizio d’anno; 
• monitorare lo svolgersi della programmazione dipartimentale durante l’anno, 

tenendosi in contatto con i colleghi di dipartimento; 
• valutare al termine dell’anno in quale misura la programmazione dipartimentale sia 

stata rispettata, individuandone i punti critici per migliorarla nell’anno successivo; 
• coordinare la diffusione d’informazioni utili all’interno del dipartimento;  
• raccogliere proposte di corsi di aggiornamento o di progetti che coinvolgano l’intero 

dipartimento; 
• coordinare la procedura di adozione dei libri di testo; 
• redigere il verbale delle riunioni di dipartimento.  

 
 

1.3) Coordinatori di classe  
(Delibera Collegio dei docenti 27 settembre 2007, n. 6, integrata dalla Commissione P.O.F 
per armonizzarla con la “Carta degli Studenti” approvata dal Consiglio d’Istituto) 
 
Il  Collegio dei docenti del Liceo “G. Ferraris” di Taranto, considerata la necessità che le 
attività di ogni classe e di ogni consiglio di classe si svolgano in modo razionale e con il 
massimo dell’efficacia, ha dato ordine e definizione ai compiti della figura del docente 
Coordinatore di classe come segue. 

Il Coordinatore di classe è nominato dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno 
scolastico tra i docenti appartenenti al consiglio di ciascuna classe. 
Solo in caso di giustificato motivo, il Coordinatore di classe può rinunciare all’incarico; in 
tal caso il Dirigente procederà alla designazione di un nuovo Coordinatore.  
Di norma nessun docente può essere coordinatore di più di una classe. 

Egli/ella ha il compito di: 
1) fungere da riferimento costante per gli studenti della classe e per le loro famiglie; 
2) coordinare la programmazione annuale del consiglio di classe; 
3) coordinare le attività didattico-educative relative alla classe, ivi comprese quelle inerenti 

alle attività di sostegno volte alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e alle attività di 
recupero dei deficit formativi;  

4) presiedere le riunioni del consiglio di classe, qualora ciò non sia fatto dal dirigente 
scolastico, e redigerne il verbale; 

5) controllare periodicamente sul registro di classe il quadro delle assenze, dei ritardi, degli 
ingressi dopo la prima ora di lezione e delle uscite anticipate di ciascun alunno, nonché 
delle annotazioni disciplinari, provvedendo ad inoltrare le comunicazioni dalla scuola 
alle famiglie nei casi previsti dal regolamento d’istituto; 

6) coadiuvare il dirigente nello svolgimento dei procedimenti volti ad accertare 
responsabilità disciplinari e a comminare eventualmente le conseguenti sanzioni, sulla 
base delle “Disposizioni organizzative” impartite ai docenti coordinatori dal dirigente; 

7) approntare il quadro della valutazione in sede di scrutinio intermedio o finale e 
diffonderlo tra i docenti della classe; 

8) proporre, in sede di scrutinio intermedio o finale, il voto di condotta per ciascun alunno; 
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9) fare da tramite tra gli alunni coinvolti in iniziative d’ampliamento dell’offerta formativa, 
e segnatamente i progetti “PON”, e i docenti della classe, al fine di consentire una 
partecipazione serena, laboriosa e proficua; 

10) fungere da riferimento unitario per ricevere/fornire in modo coerente le principali 
informazioni (comunicazioni, istanze, critiche, reclami, nonché deliberazione, anche di 
carattere disciplinare, adottate dal consiglio di classe) relative alla classe ed ai suoi 
componenti, da/verso: a) il dirigente scolastico; b) gli altri docenti; c) gli studenti stessi; 
d) le famiglie; e) gli uffici di segreteria; 

11) ricevere la richiesta di convocazione dell’assemblea di classe corredata dal relativo 
ordine del giorno, di cui può chiedere la modifica secondo quanto stabilito dal 
regolamento “Diritto di assemblea”; 

12) assistere gli alunni rappresentanti di classe perché redigano in modo chiaro e corretto i 
verbali delle assemblee di classe, che visiona con regolarità; 

13) contribuire alla fase istruttoria dei viaggi d’istruzione secondo quanto stabilito dal 
relativo regolamento. 

 
Inoltre, per le classi del triennio: 
14) raccogliere la documentazione presentata dagli studenti prima dello scrutinio finale ai 

fini del riconoscimento dei crediti formativi, determinandone la congruità con i criteri 
approvati dal collegio dei docenti ed appellandosi al dirigente nei casi dubbi; 

15) computare il parametro sintetico che esprime la “assiduità della frequenza scolastica”, 
richiesto per l’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale;  

 
e per le ultime classi 
16) coordinare la stesura del documento del 15 maggio relativo all’esame di Stato. 
 
 

1.4) Collaborazione con le famiglie 
(Delibere Collegio dei docenti 29 gennaio 2008, n. 27 e 3 settembre 2008, n. 1 e successive 
delibere Consiglio d’Istituto 12 marzo 2008, n. 15 e 19 novembre 2008, n. 44) 
 
Il Liceo “G. Ferraris” ritiene particolarmente importante, ai fini di una buona riuscita del 
processo educativo, curare la relazione con i genitori degli allievi e sviluppare le forme di 
collaborazione tra la scuola e le famiglie per la migliore crescita dei loro figli.  
 
Tale collaborazione si articola in: 
A) Colloqui degli insegnanti con le famiglie, da sviluppare nelle seguenti forme: 

a1) due sessioni di colloqui pomeridiani collegiali, a metà di ciascun quadrimestre 
ovvero, nel caso di scansione dell’anno scolastico in trimestri, immediatamente dopo 
la conclusione del I e nel corso del III trimestre; 
a2) cinque settimane di colloqui antimeridiani individuali, da svolgersi con la seguente 
procedura: 

i) i docenti individuano l’ora in cui sono disponibili ai colloqui nelle settimane dette, nonché 
la sede dove svolgerà detti colloqui, e la comunicano al Dirigente Scolastico; 

  ii) il quadro delle disponibilità è comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie; 
iii) queste ultime, comunque, devono presentare richiesta al referente della sede in cui si 
trova il docente che intendono incontrare, con almeno due giorni di preavviso. 

a3) colloqui in orario antimeridiano che i genitori degli allievi possono richiedere ai 
singoli docenti, qualora ne ravvisino la necessità, formulando con giusto anticipo la 
richiesta. 
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La collocazione temporale delle due sessioni di colloqui pomeridiani e delle cinque 
settimane di colloqui antimeridiani è stabilita dal Collegio dei docenti all’interno del 
Piano Annuale delle Attività.  
Per i docenti in servizio su più scuole, il numero delle settimane in cui sono disponibili 
ad incontrare le famiglie di mattina è determinato dal Dirigente in proporzione alle ore 
di servizio presso il Liceo “Ferraris”. 

B) Comunicazioni della Scuola alle famiglie, da diffondere nelle seguenti forme: 
b1) da parte del Dirigente Scolastico, direttamente alle famiglie in forma di “lettera 
circolare” che è cura dei figli trasmettere ai genitori, ovvero inserita nel sito web 
d’istituto; 
b2) mediante lettera a casa, relativamente allo svolgimento di attività di recupero, al 
relativo obbligo di partecipazione ed al relativo esito; 
b3) mediante l’invio di SMS per segnalare le assenze quotidiane o altre comunicazioni 
di rilievo per la vita scolastica dell’alunno; 
b4) con invito a partecipare ad una assemblea annuale presieduta dal Dirigente 
Scolastico, in cui quest’ultimo espone, in particolare, la normativa in merito alle 
attività di recupero. 

C) Partecipazione delle famiglie alla vita della Scuola, da realizzare nelle seguenti forme: 
c1) mediante la rappresentanza negli organi collegiali (consigli di classe e d’istituto); 
c2) esercitando il diritto di associazione (o in forma autonoma o all’interno 
dell’Associazione “Amici del Liceo Ferraris”); 
c3) nella gestione di un sito web all’interno o collaterale a quello dell’Istituto. 

 
I genitori, in ogni momento dell’anno, qualora sussistano condizioni di particolare urgenza o 
gravità, potranno conferire con il Dirigente Scolastico o con i suoi collaboratori previa 
richiesta di essere ricevuti da presentare con giusto anticipo, oltre che negli orari di 
ricevimento stabiliti dallo stesso Dirigente.   
 
 

1.5) Valorizzazione delle risorse territoriali 
Le istituzioni scolastiche non possono vivere il proprio compito formativo come “isole” 
separate dal contesto sociale, economico, politico e culturale.  

La scuola, pertanto, cura rapporti con il territorio a livello plurimo, oltre che ovviamente 
con la rete istituzionale del Ministero della Pubblica Istruzione, con: 
a) altre scuole, instaurando se possibili relazioni di reti di scuole (in essere:  partecipazione 
alla rete delle 25 scuole pugliesi per il progetto orientativo “Il ponte”; nel futuro prossimo: 
rete di scuole per l’acquisto di LIM; rete nazionale di scuole per lo sviluppo sostenibile) 
b) Enti istituzionali (Enti locali: Provincia, Comune di Taranto e Comuni limitrofi; Arma 
dei   Carabinieri,  Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato; 
Questura, Tribunale per i Minorenni; ASL) 
c) Enti istituzionalmente preposti alla collaborazione con le scuole (siglata una 
convenzione-quadro per la “collaborazione istituzionale” con il LEA – Laboratorio 
Ecologico Ambientale dell’Area Jonica)  
d) Università, in primo luogo le tre facoltà di Bari-Taranto e il Politecnico di Bari (facoltà di 
Taranto); con la facoltà di Giurisprudenza è già stata siglata una convenzione per 
l’orientamento; con l’Università del Salento una convenzione per ospitare tirocinanti;  
e) Centri di Ricerca (ENEA, …) 
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f) Enti preposti alla certificazione in lingua (…) e agli scambi culturali (BEC, …), nonché 
alla certificazione di competenze informatiche (AICA: il Liceo “Ferraris” è accreditato 
dall’AICA quale “Test Center ECDL”) 
g) librerie (Mandese, Dickens, ecc.), agenzie editoriali ed altri soggetti culturali e di 
formazione (casa editrice Laterza, ecc..) 
h) associazioni sportive (CONI, ecc.) 
i) associazioni di volontariato (Gruppo di Volontariato Vincenziano: con il Gruppo “M. 
Immacolata” è stato siglato un Protocollo d’Intesa; ANT, AVIS, AIDO, Associazione 
Microcitemici, ecc.) 
l) associazioni ambientaliste (Legambiente, WWF, Fondazione Michelagnoli) 
m) ordini professionali presenti sul territorio (Ordine degli Architetti, ecc.) e di categoria 
(ANM, …); 
n) professionisti; 
o) soggetti commerciali, instaurando rapporti di sponsorizzazione conformi ai criteri stabiliti 
dal Consiglio d’Istituto. 
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SEZIONE III: AZIONE DIDATTICA 

III.2) Benessere degli studenti  
 
2.1) Scuola amica e relazionalità in classe 
(Delibera Consiglio d’Istituto 5 maggio 2010, n. 83) 

 

 “La salute è creata e vissuta dalle persone all’interno degli ambienti 
organizzativi della vita quotidiana: dove si studia, si lavora, si gioca e si ama. 

La salute è creata prendendosi cura di se stessi e degli altri, essendo capaci di 
prendere decisioni e di avere il controllo sulle diverse circostanze della vita…” 

(dalla Carta di Ottawa, 1986) 

 

Il Liceo “Ferraris” aderisce al progetto MIUR-UNICEF “Verso una scuola amica” (si veda 
la Sezione II del POF, 3° paragrafo “Amicalità – Verso una scuola amica” e, in allegato, la 
Carta dei Diritti dell’Infanzia che è il fondamento del progetto). 

L’attuazione progressiva del progetto prevede innanzitutto la predisposizione di forme di 
accoglienza  degli studenti, consistenti: 

a) in una vera e propria “settimana dell’accoglienza” degli alunni delle classi prime, da 
realizzare circa dopo due settimane dall’inizio delle lezioni  

b) e, più sostanzialmente, con l’attuazione di una “fase d’ingresso” del primo biennio 
(cfr. “Il Biennio del Nuovo Obbligo d’Istruzione”), della durata compresa tra 30 e 60 
giorni, come voluto dal Collegio dei docenti e specificato quindi nel POF.  

Successivamente, l’intero corso della vita scolastica deve incentivare gli studenti alla 
partecipazione ad attività interessanti e coinvolgenti (redazione del giornale degli studenti, 
vita del Comitato dei rappresentanti, gruppo teatrale, realizzazione di cortometraggi, scelta 
di moduli formativi extracurricolari, partecipazione alle attività motorie e sportive 
pomeridiane, occasioni per affrontare tematiche esistenziali, ecc.) mentre l’ambiente 
scolastico deve assumere progressivamente caratteri di personalizzazione e abbellimento 
sostanziale. Inutile dire che, affinché tutto questo non resti nel mondo dei sogni, la scuola 
deve potere attingere a risorse molto più cospicue di quanto avvenga al presente. 

Ma, al di là di tutto questo, come è vero che il fondamento della scuola è il curricolo, e non 
tutto il resto, per quanto importante sia, così la vera “amicalità” è costruita, o non costruita, 
durante le lezioni mattutine, giorno per giorno, ora per ora. 

Una relazionalità in classe serena, equilibrata, positiva, è dunque da porre a fondamento del 
benessere reale degli studenti. Essa si estrinseca: 

a) riducendo la modalità d’insegnamento frontale, che in molti casi è percepita come 
allontanante e risulta poco motivante; 

b) variando l’insegnamento in senso multimediale e sviluppando percorsi inter-
disciplinari e transdisciplinari;  
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c) includendo fasi e forme di apprendimento di tipo cooperativo che, come noto, 
gratificano maggiormente gli allievi e accrescono l’efficacia dell’apprendimento; 

d) prestando attenzione alle difficoltà degli allievi, senza dare per scontato che 
capiscano subito il contenuto della lezione; 

e) affinando sempre le capacità di deutero-apprendimento; 

f) curando la precisione espositiva ma, nello stesso tempo, le forme della 
comunicazione non verbale, le quali accrescono di molto la “presa” emotiva del 
docente sullo studente; 

g) esplicitando i criteri di valutazione e trasformando la medesima in un processo 
condiviso ed oggettivo; 

h) improntando la valutazione a criteri di imparzialità, e così l’intera relazionalità con i 
diversi elementi della classe, tenendo a bada le naturali simpatie o idiosincrasie; 

e, in ultima analisi, manifestando in ogni momento della vita della classe un profondo 
rispetto verso la persona del giovane in formazione, affidato dalla famiglia alla nostra 
scuola. 

 

2.2) Educazione alla salute 
(Delibera Consiglio d’Istituto 5 maggio, n. 84) 

La definizione ormai classica di “salute” è “uno stato di completo benessere fisico, mentale 
e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità.” (Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 1948). Definizione impegnativa, che ha portato in primo piano il 
ruolo dei fattori di carattere fisico-ambientale, psichico e socio-relazionale nella 
determinazione delle condizioni della salute dei singoli e delle popolazioni. Promuovere la 
salute significa agire su ciascuno di questi fattori, integrando le strategie d’azione. 

Fattore essenziale di promozione è l'“educazione alla salute”: il processo durante il quale gli 
individui apprendono ad assumere consapevolmente decisioni utili al mantenimento ed al 
miglioramento della propria salute. L’approccio educativo è quello maggiormente utilizzato 
e preferito nell’ambito della salute, poiché cerca di modificare i comportamenti e tutti quei 
fattori quali atteggiamenti, e credenze che agiscono da mediatori per il comportamento. 

Superata la concezione di scuola in cui essa era chiamata esclusivamente ad assolvere a 
compiti di istruzione, in senso stretto, essa è oggi chiamata a concorrere con le famiglie, la 
ASL, associazioni ed altre agenzie formative nel realizzare percorsi di educazione alla salute 
per i suoi studenti. 

L’educazione alla salute si occupa non solo della trasmissione delle informazioni intorno ai 
fattori di rischio delle malattie, ma anche degli strumenti e delle strategie utili a rafforzare 
nei soggetti la motivazione al cambiamento, quest’ultimo essendo profondamente 
influenzato dalle condizioni sociali, economiche e culturali. L’obiettivo, dunque, è quello di 
lavorare sul cambiamento degli stili di vita individuali e, anche e soprattutto, di promuovere 
azioni affinché le persone e le comunità possano definire i propri bisogni e di realizzarle 
creando ambienti favorevoli alla salute. 
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Nel concreto, le direttrici di azione educativa che il Liceo “Ferraris” intende seguire a 
beneficio della salute dei suoi allievi, riguardano i seguenti ambiti di salute fisica e psichica: 

a) Nutrizione e stili di alimentazione. Trattasi di un settore la cui importanza è riconosciuta 
sempre di più, ai fini della prevenzione di numerosi disturbi e problemi.  
Risorse interne: docenti di scienze. Risorse esterne: esperti ASL. 

b) Movimento ed attività fisica. In questo settore risulta determinante l’azione incisiva del 
Dipartimento di Educazione Fisica e del Centro Sportivo Scolastico (cfr. paragrafo 2.4 di 
questa stessa sezione III del POF nonché l’Allegato 8 (“Centro Sportivo Scolastico”). 

c) Prevenzione di particolari malattie (come il papilloma virus, ecc.). 
Risorse esterne: ASL, associazioni.  

d) Prevenzione delle dipendenze da droghe / alcool / fumo. In diversa misura e con diversi 
scenari di rischio, la popolazione scolastica deve venire costantemente sensibilizzata in 
merito all’assunzione di sostanze capaci di creare di dipendenza.  
Particolarmente impegnativo appare il lavoro di prevenzione e recupero della dipendenza da 
tabacco, percepita spesso dagli studenti come “normale”. Il regolamento interno, a fianco 
dei dovuti aspetti repressivi - non facili da concretizzare pienamente - precisa comunque che 
“La scuola svolge azione d’informazione e sensibilizzazione sui gravi rischi alla salute 
causati dal fumo e sulla dipendenza psicofisica che esso crea; costruisce insieme ai presídi 
sanitari territoriali occasioni di recupero e disintossicazione per i minori che non riescano 
a liberarsi da soli dal fumo; ricerca anche in questo campo la collaborazione delle famiglie 
per il benessere dei loro figli”. 
Risorse interne: docenti di scienze. Risorse esterne: ASL. 

e) Informazione e sensibilizzazione su tematiche psicologiche.  
L’attivazione del Presidio di Counseling scolastico consentirebbe di svolgere tale attività 
nelle classi a costo zero, rispetto al servizio complessivo offerto dal Presidio. 
 
 
 

2.3) Presidio di counseling scolastico 
(Delibera Consiglio d’Istituto 5 maggio 2010, n. 85) 

Le fasi evolutive della preadolescenza e dell’adolescenza costituiscono una vera bufera 
esistenziale che investe le nuove generazioni. Tale caos ormonale, affettivo, sociale, 
relazionale si ripercuote necessariamente anche sulla sfera cognitiva, facendo diminuire 
l’efficacia degli interventi formativi dei docenti ed accrescendo la frustrazione degli allievi. 
Si tratta, infatti, d’una situazione che interferisce pesantemente con l’attenzione, la 
motivazione allo studio, sino a giungere ai livelli di memorizzazione, in quanto i fattori 
dell’apprendimento sono strettamente interconnessi agli sbalzi d’umore, alle crisi d’identità, 
ai problemi di socializzazione, alla solitudine, alle difficoltà relazionali, ai primi 
innamoramenti che i nostri ragazzi vivono tra i 14 e i 19 anni.  

La scuola è senz’altro il luogo dove tali influssi e correlazioni si manifestano nel modo più 
vistoso. Ed ogni insegnante sa bene che i suoi allievi non sono solo dei cervelli il cui lobo 
sinistro, adibito alla razionalizzazione, alla logica e all’astrazione, possa essere educato a 
prescindere da quello destro, sede delle emozioni, della creatività e dell’irrazionalità. 

Se poi a tale processo, già irto di difficoltà nella sua normale evoluzione, si aggiungono le 
influenze dettate 
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- dalle difficoltà individuali: sensi di frustrazione, superomismo, mancanza di fiducia 
in se stessi, problemi di autostima in eccesso o in difetto, ansie e angosce mai 
trasformate, ecc.;  

- da quelle familiari: crisi della coppia genitoriale, problemi con le relative famiglie 
d’origine dei partner, eccessiva importanza data alla carriera, disoccupazione, 
mancanza di beni primari, povertà relazionale e deprivazione affettiva, separazioni e 
divorzi, assenza psicofisica all’interno del nucleo familiare, ecc.;  

- da quelle sociali: assenza di ideali e di valori, mancato inserimento nel tessuto 
relazionale, ecc.;  

il risultato può essere davvero sconcertante, e spesso sta sotto lo sguardo attonito degli 
operatori scolastici. 

Gli allievi che frequentano le nostre scuole possono presentare aggressività, iperattività, 
bullismo, vittimismo, sbalzi dell’asse timico, solitudine, vuoto esistenziale, noia, assenza di 
mete e vette da raggiungere, mancanza di motivazione, difficoltà relazionali, ansia da 
prestazione, problemi alimentari, angosce esistenziali.  

Nella maggior parte dei casi questa sofferenza resta celata sia al gruppo classe che ai 
do¬centi, in altri si manifesta in modo eclatante, destando l’attenzione altrui e la 
preoccupazione di tutti coloro che dedicano la loro vita ai giovani e alla scuola. A quel 
punto emerge l’interrogativo, spesso drammatico e privo di risposte: “Cosa occorre fare? 
Cosa possiamo fare?”. Già al corpo insegnante è richiesto tantissimo e il suo compito 
educativo e formativo è di per sé arduo ed impervio; comunque non si può pretendere che 
sia esperto in “Tuttologia” né che si improvvisi operatore della psiche.  

Ed ecco l’esigenza, nascente dai dati concreti del malessere dei nostri ragazzi, della 
presenza nella scuola di un “Presidio di Counseling” (Si ricorda che il Counseling è una 
nuova branca delle Scienze Psicologiche che non si occupa delle patologie classiche 
riconosciute dalla psichiatria ufficiale – cioè le nevrosi, i casi borderline e le psicosi – ma di 
coloro che Victor Frankl, fondatore della Logoterapia, chiamava i “nuovi clienti”: soggetti 
affetti da disagi di natura esistenziale che non necessitano di una ristrutturazione profonda 
della personalità, ma di percorsi di breve durata che consentano di ristabilire un’omeostasi 
psicofisica.) 

I tratti essenziali del Presidio di Counseling scolastico che il Liceo “G. Ferraris” intende 
attivare sono descritti nell’Allegato 7 al P.O.F..  

Resta ferma la possibilità di intervenire anche in altre forme e mediante altre metodologie a 
favore del benessere degli allievi nonché con azioni di educazione alla salute rivolte 
specificamente alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre forme di dipendenza 
(cfr. paragrafo “Educazione alla salute”).   

 
 

2.4) Attività di educazione fisica, motorie e sportive 
(Delibera Consiglio d’Istituto 1° dicembre 2009, n. 66) 

All’interno del Liceo “Ferraris” - scuola viva che si prefigge di essere forte punto di 
riferimento umano ed ambiente educativo il cui intervento vada oltre gli ambiti disciplinari 
ed affronti con i giovani tematiche di carattere etico e sociale guidandoli all’acquisizione di 
valori e stili di vita positivi - le attività di educazione fisica, motoria e sportiva sono sempre 



P.O.F. del Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” – Sezione III - Pag. 11 

state tenute in grande considerazione, svolgendo una funzione di rilievo riconosciuta 
dall’intera comunità scolastica. 

Vi è, infatti, piena consapevolezza che esse contribuiscono in modo fondamentale alla 
costruzione di personalità in cui corpo e psiche si integrino armoniosamente cooperando, in 
tal modo, a svolgere opera di prevenzione verso difficoltà comportamentali ed esistenziali 
sempre più diffuse nella nostra società (ansia di prestazione, calo della capacità di 
attenzione, insicurezza di fronte alle novità, incapacità di orientarsi di fronte ad opzioni di 
scelta plurime, crescita dell’aggressività e diffusione di episodi di bullismo, rischio di 
sviluppare dipendenze e forme di devianza).  

Le attività cui ci si riferisce, infatti, aiutano a vivere il proprio corpo con maggiore serenità e 
fiducia, a sapersi confrontare con gli altri per affrontare esperienze in comune, ad accrescere 
l’autodisciplina e l’autostima nonché lo spirito di cooperazione, imparando a sapere essere 
“squadra” con spirito positivo.  

In particolare, è ormai unanimemente riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più 
efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano non solo la crescita 
fisica, ma psicologica, emotiva, sociale. Per questo il Liceo “Ferraris” intende proseguire e 
rafforzare la propria tradizione di coinvolgimento degli studenti nelle attività sportive sia in 
termini di interesse che di partecipazione. 

Le attività di educazione fisica, motoria e sportiva sono graduate su tre livelli: 
a) curricolari 
b) extracurricolari interne all’istituto 
c) Giochi Sportivi Studenteschi. 

a) Attività curricolari 

Gli insegnanti del dipartimento di Educazione Fisica propongono un ventaglio di attività 
motorie ampio, tale da coinvolgere in qualsiasi modo la totalità degli alunni e permettere a 
ciascuno di trovare il settore nell’ambito del quale scoprire ed esprimere le proprie 
potenzialità.  

Inoltre, è prevista la trattazione di temi e lo svolgimento di attività che possano 
efficacemente concorrere allo sviluppo della persona e del cittadino: 

- educazione stradale e primo soccorso 
- educazione alimentare ed igiene della persona 
- dipendenze da alcool, tabacco e droghe 
- il doping 
- aggressività e bullismo. 

E’ evidente come tali proposte si inseriscano in modo molto naturale nel Piano integrato 
dell’offerta formativa all’interno dei macroprogetti 1 (“Chi è l’altro per me - Educazione 
alla solidarietà ed alla convivenza civile: sviluppare le “educazioni” verso i diversi livelli 
di comunità”), 2 (“Stare bene a scuola, stare bene nella vita - Sviluppare le competenze 
relazionali e il benessere psico-fisico, migliorare la qualità della vita a scuola”) e 8 
(“Creatività e cultura - Sviluppare la consapevolezza e l’espressione culturali, in modo 
particolare quelle non verbali”). 

Nota: Durante lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica , in caso di compresenza di 
più classi, i rispettivi docenti, al fine di realizzare una più proficua attività didattica ed 
ottimizzare l’utilizzazione degli spazi e delle attrezzature della palestra, possono suddividere 
liberamente la totalità degli alunni in due o più gruppi,  omogenei o eterogenei per capacità 
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e/o sesso. I gruppi così determinati stazioneranno o si alterneranno nei vari settori o 
ambienti di lavoro sotto la supervisione di uno degli insegnanti. In tal caso gli insegnanti 
sono tenuti a scambiarsi ogni informazione utile alla valutazione del rendimento e del 
comportamento degli alunni. 
 
b) Attività extra-curricolari interne 

� ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA : 
attività classi  periodo docenti 
Torneo misto di calcio a 5 prime ottobre-dicembre Pignatelli, Micelli 
Torneo di pallavolo prime aprile-maggio Tutti 

 
� ATTIVITÀ D ’ INTEGRAZIONE: 

attività classi  periodo docenti 
Torneo di basket squadre di 

corso 
Tutto l’anno Sibilla 

Torneo misto di calcio a 5 Seconde gennaio-marzo Pignatelli, Micelli 
Torneo misto di calcio a 5 Triennio  gennaio-marzo Pignatelli, Lattarulo, 

Micelli 
Corso di nuoto Principianti 

Avanzati 
novembre-aprile Lattarulo, Pignatelli 

Attività in ambiente naturale 
ed atletica 

Tutti gli  
studenti 

Tutto l’anno Sibilla, Micelli 

Gare interne di corsa  
campestre ed atletica 

Tutti gli 
studenti 

Tutto l’anno Tutti 

Preparazione alle prove  
pratiche di concorsi vari 

Quinte  Tutti 

 
Luoghi di svolgimento delle attività: Palestra del Palamazzola, Campi “G. Scirea”, Campo 
Scuola, Pineta Cimino. 
 
c) Giochi Sportivi Studenteschi (� paragrafo a parte: “Centro Sportivo Scolastico”) 

 
* * * 

 

Rispetto agli anni trascorsi, si sottolinea anche la presenza di alcuni elementi novità: 

1) L’integrazione tra attività curriculari, extracurricolari ed opzionali che sono tutte 
concorrenti, ciascuna al proprio livello, allo sviluppo armonico ed equilibrato della 
personalità dell’adolescente. 

2) L’attenzione rivolta al coinvolgimento del maggior numero possibile di alunni (anche 
quelli meno dotati), che si traduce nell’introduzione di attività in cui l’elemento competitivo 
è assente o comunque non predominante rispetto a quello partecipativo, quale ad esempio il 
corso di nuoto e le attività in ambiente naturale. 

3) L’intenzione di stipulare contratti con ditte sponsorizzatrici per garantire finanziamenti 
aggiuntivi, vantaggi per gli associati e la possibilità di rendere “visibili” all’esterno le 
attività svolte dalla nostra scuola. 
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2.5) Centro Sportivo Scolastico 
(Delibera Collegio dei docenti 28 settembre 2009, n. 6, ratificata con delibera Consiglio 
d’Istituto 12 ottobre 2009, n. 60; il Regolamento del CSS è stato approvato con delibera 
Consiglio d’Istituto. 1° dicembre 2009, n. 67) 
E’ istituito il “Centro Sportivo Scolastico (CSS) del Liceo Ferraris”, quale struttura 
organizzata all’interno della Scuola, finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva. 
Compito del CSS è quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con 
le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà e delle 
proprie risorse. Sono membri del CSS tutti gli insegnanti del Dipartimento di Educazione 
Fisica che lo vogliano. Fatte salve le prerogative attribuite al Dirigente scolastico, di norma 
il Coordinatore responsabile del CSS coincide con il Direttore del Dipartimento. Il 
responsabile del CSS, in collaborazione con i colleghi di Educazione Fisica, dovrà 
realizzare un programma didattico-sportivo relativo a tutte le iniziative da proporre agli 
studenti durante l’anno scolastico. Il progetto quantificherà anche gli oneri finanziari della 
sua realizzazione, necessari per avanzare la richiesta di accesso ai fondi delle ore di 
avviamento alla pratica sportiva. 

Durante lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica , in caso di compresenza di più 
classi, i rispettivi docenti, al fine di realizzare una più proficua attività didattica ed 
ottimizzare l’utilizzazione degli spazi e delle attrezzature della palestra, possono suddividere 
liberamente la totalità degli alunni in due o più gruppi,  omogenei o eterogenei per capacità 
e/o sesso. I gruppi così determinati stazioneranno o si alterneranno nei vari settori o 
ambienti di lavoro sotto la supervisione di uno degli insegnanti. In tal caso gli insegnanti 
sono tenuti a scambiarsi ogni informazione utile alla valutazione del rendimento e del 
comportamento degli alunni. 
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SEZIONE III: AZIONE DIDATTICA 

III.3) Le “educazioni” 
 
3.1) Cittadinanza e Costituzione – Le competenze civico-socio-
relazionali 
(Delibera Collegio dei docenti 14 ottobre 2009, n. 9 ratificata con delibera Consiglio 
d’Istituto 1° dicembre 2009, n. 65) 

Questo punto è sviluppato nell’Allegato III: “L’asse delle regole per il pianeta della 
cittadinanza”. 
 
 

3.2) Educazione allo sviluppo sostenibile 
(Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 5 maggio 2010, n. 86) 

L’educazione allo sviluppo sostenibile rappresenta una sfida non più procrastinabile per 
sensibilizzare tutti i cittadini ad assumere comportamenti e stili di vita all’insegna del 
rispetto dell’ambiente e dell’amore per le generazioni future.  

Ma le società contemporanee dei Paesi “sviluppati”, di cui l’Italia è parte, letteralmente sono 
ubriacate dal ricorso facile ed abbondante ai combustibili fossili, il cui potenziale energetico 
si saccheggia ad un tasso di consumo che supera quello di produzione naturale per un fattore 
compreso tra 105 - 106 volte (tra centomila e un milione di volte)! La cosa non dura, e non 
può durare: è “insostenibile” nel futuro, anche se si volesse prescindere dalle conseguenze 
attuali, ambientali (su scala globale: effetto serra; su scala locale: forme multiple e svariate 
di inquinamento) e sociali (tanto nei “paesi in via di sviluppo” che da noi) che già nel 
presente incidono pesantemente sulle condizioni di vita degli esseri umani. 

La conversione ad altri stili di vita e, in primo luogo, ad altri modi di pensare, non è però 
facile, per nulla. Spetta alla scuola (in quanto deputata istituzionalmente ad essere matrice di 
un futuro migliore e, benché lo si dica più raramente, in quanto parte essenziale del “sistema 
immunitario” con cui la società deve difendere se stessa dalle aggressioni che ne minino la 
salute, la coerenza interna, le prospettive) contribuire in modo decisivo alla formazione dei 
futuri uomini e donne, cittadini, lavoratori, consumatori, affinché acquisiscano, in primo 
luogo, gli strumenti culturali di comprensione di una realtà tanto complessa e problematica, 
nella quale la loro vita è destinata a collocarsi nell’arco del XXI secolo. La scuola non può 
sottrarsi al compito, per quanto grave e difficile esso appaia.  

Anche la scuola deve dire “I’ mi sobbarco!”, facendo proprio il dantesco impegno con con-
vinzione, forza, passione. 

Trattasi di una sfida plurima e difficile. E’ sfida culturale, volta a ricomporre pezzi di sapere 
che non possono più restare separati (si veda, a questo proposito, lo splendido saggio di 
Edgar Morin “La testa ben fatta – Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero”, 
1999); etica, per cui ciascun essere umano e ciascuna società oggi sono chiamati a farsi 
carico del futuro dei propri simili; economica, organizzativa e politica.  

D’altra parte, gioca a vantaggio della scuola il fatto che la sostenibilità è una questione di 
grande interesse per i giovani, sia perché mette in gioco direttamente il loro futuro, sia 
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perché concerne la natura e l’ambiente, da cui più facilmente, in qualche misura, essi sono 
attratti. La scuola deve dunque riuscire a fare leva sulla propensione “naturale” dei suoi 
studenti verso tali tematiche, e determinarsi ad organizzare percorsi ecologico-ambientali di 
educazione allo sviluppo sostenibile, strettamente inseriti nel curricolo e chiaramente 
affermati nel POF, che riescano a collegare la dimensione locale dei problemi, dei vincoli e 
delle risorse, a quella globale. “Agire localmente, pensare globalmente”. 

Raccogliendo le indicazioni in tal senso venute anche di recente dal Ministero (si vedano le 
“Linee guida per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile” emanate 
congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in data 9 
dicembre 2009), che rafforzano di una progettualità comunque affermata sin dal momento 
della sua rinascita (si veda l’istituzione del corso a caratterizzazione ecologico-ambientale, 
per volontà del Collegio dei docenti il 18 ottobre 2007) e dimostrata in modo crescente nei 
suoi primi tre anni di vita, il Liceo “Galileo Ferraris” impronta la propria azione formativa 
alle necessità del tempo presente richiedenti con forza di realizzare una “educazione” 
civico-ambientale per lo sviluppo sostenibile, secondo le linee progettuali esplicitate 
nell’Allegato 10. 

 

 

3.3) Educazione alla sicurezza stradale 
(Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 5 maggio 2010, n. 87) 

L’educazione alla sicurezza stradale si situa all’incrocio transdisciplinare di numerosi altri 
ambiti educativi e di istruzione:  

- l’educazione alla legalità ed il rispetto delle regole 
- le nozioni di cinematica e dinamica 
- l’educazione alla percezione del rischio e alla conoscenza dei propri limiti 
- l’educazione al rispetto dell’altro, della sua salute ed incolumità 
- la formazione allo sviluppo sostenibile, ivi inclusa la riflessione sulle forme di 

mobilità e di organizzazione delle città 
- l’attenzione alle forme di comunicazione non verbale (educazione acustica e 

controllo di altre percezioni sensoriali) 
- l’educazione alla percezione del rischio 
- la riflessione critica sui modelli espliciti od impliciti offerti dal mondo della 

pubblicità 
- la cultura del soccorso 
- la conoscenza degli effetti dell’alcool e di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

Anche in questo caso la scuola - che pure non deve indulgere alla presunzione onnivora di 
poter occuparsi di tutto – è tuttavia chiamata, anche da precise norme e direttive, a 
contribuire alla creazione d’una coscienza critica studenti, dal momento che l’educazione 
alla sicurezza stradale è strettamente collegata ad una serie di ambiti, tutti ugualmente 
significativi per lo sviluppo armonico della persona. 

Il concetto è sviluppato nell’Allegato 11 (“Educazione alla sicurezza stradale”), sulla scorta 
della direttiva ministeriale del 15 marzo 2007, avente per oggetto “Linee di indirizzo in 
materia di educazione alla sicurezza stradale”. 
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3.4) Valenza educativa del regolamento “Comportamento, 
infrazioni e sanzioni disciplinari” 
(come espressa dal Regolamento “Comportamento, infrazioni, sanzioni” approvato in 
successive delibere dal Consiglio d’Istituto) 
 
Il regolamento sul comportamento, le infrazioni e le relative sanzioni ha primariamente una 
valenza educativa e formativa, e solo in via residuale repressiva. I provvedimenti 
disciplinari, pertanto, hanno finalità educativa e devono tendere a rafforzare il senso di 
responsabilità e a ricucire all’interno della comunità scolastica i rapporti di convivenza feriti 
dall’infrazione, anche mediante la proposta allo studente di impegnarsi in attività di natura 
sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

Le infrazioni sono graduate sulla base della gravità del comportamento dello studente e 
delle conseguenze che da esso derivano. In nessun caso può essere sanzionata, né 
direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, purché manifestata in 
modo educato e senza ledere l’altrui personalità. 

Principi ai quali si ispira l’irrogazione delle sanzioni: 

1. Principio della responsabilità individuale.  
La responsabilità disciplinare è individuale, pertanto le annotazioni, l’irrogazione delle sanzioni e i relativi procedimenti di garanzia 
hanno valore in quanto si riferiscano sempre nominativamente a singoli studenti e non ad insiemi collettivi, ferma restando l’even-
tualità che la medesima infrazione sia stata commessa da più studenti d’accordo e in associazione tra loro.  

2. Principio della finalità educativa.  
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e devono tendere a rafforzare il senso di responsabilità e a ricucire all’interno 
della comunità scolastica i rapporti di convivenza feriti dall’infrazione, anche mediante la proposta allo studente di impegnarsi in 
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.  

3.  Principio di non interferenza tra sanzioni e valutazione.  
Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Anche l’allontanamento dalle lezioni per 
periodi superiori a quindici giorni (infrazioni del III tipo) è da intendersi quale misura rivolta a tutelare la comunità scolastica ed i 
suoi singoli componenti a fronte di comportamenti pericolosi per l’incolumità o lesivi della dignità delle persone, ovvero tali da 
ingenerare elevato allarme sociale, e non derivante dalla volontà di nuocere al cammino scolastico dello studente autore delle 
infrazioni.  

4. Principio di riparazione del danno.  
Comportamenti accertati che abbiano causato danni alle cose implicano la sanzione accessoria della riparazione, almeno parziale, del 
danno. In tal caso, in conformità al Patto di corresponsabilità educativa, la famiglia partecipa alle spese di riparazione o sostituzione 
per i danni a cose, causati a scuola dal figlio/dalla figlia, secondo il grado di responsabilità accertato dal Dirigente, eventualmente 
entro e non oltre l’importo massimo stabilito dal Dirigente stesso.  

5. Principio di coinvolgimento della famiglia.  
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori 
tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Anche nei periodi d’allontanamento superiori ai quindici giorni, la scuola, per 
quanto possibile, propone allo studente sanzionato un percorso di recupero educativo con il fine di ricercarne  l’inclusione, la 
responsabilizzazione e il reintegro nella comunità scolastica, coordinando la propria azione con quella della famiglia, nei limiti in cui 
quest’ultima lo consenta. 

6. Principio di garanzia dello studente incolpato.  
Ogni procedimento volto ad accertare l’autore o gli autori di infrazioni di livello non lieve e pertanto a comminare le conseguenti 
sanzioni, deve prevedere una fase di contraddittorio, mediante la quale lo studente implicato nel procedimento disciplinare può 
esporre le proprie ragioni di fronte al Dirigente, o ad un suo incaricato. Al contraddittorio deve presenziare almeno un’unità del 
personale della scuola in qualità di persona informata dei fatti o, comunque, quale testimone del contraddittorio. Di quest’ultimo è 
immediatamente steso un processo verbale che studente, Dirigente o suo incaricato, e testimone/i controllano e sottoscrivono. 
 

Il voto di condotta è un indicatore che esprime  il comportamento di ogni studente durante 
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione 
alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori della 
propria sede e registra la presenza e l’entità complessiva di infrazioni disciplinari.  
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Il voto di condotta inferiore a 8 non configura in se stesso una sanzione disciplinare ma deve 
essere la risultante di precedenti misure sanzionatorie, irrogate nel rispetto delle garanzie 
che la legge prevede in favore degli incolpati.  

Non concorrono alla definizione del voto di condotta:  
a) la scarsa partecipazione al dialogo educativo;  
b) l’interesse;  
c) la diligenza 

in quanto la valutazione di tali voci confluisce nella definizione del voto di profitto nelle 
singole discipline, secondo quanto stabilito dal regolamento sull’attribuzione del credito 
scolastico. 
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SEZIONE III: AZIONE DIDATTICA 

III.4) Competenze, transdisciplinarietà, 
continuità, orientamento 

 
4.1) Continuità con la scuola inferiore e orientamento 
formativo 
Il Liceo “Ferraris” da svariati anni interagisce con le scuole medie presenti nel territorio 
comunale e provinciale, cercando di programmare mirate attività orientative, al fine di 
implementare ed affinare la continuità educativa e didattica fra i diversi ordini scolastici.       
Il Liceo intende garantire in modo sempre più efficace strategie funzionali alla realizzazione 
della continuità didattica mediante le seguenti strategie di “orientamento in ingresso”:   

• incontri con i Dirigenti Scolastici ed i docenti delle scuole medie per pianificare 
percorsi formativi comuni;   

• “orientamento informativo”: incontri con gli studenti delle scuole medie e con i loro 
genitori, per diffondere informazioni sull’offerta formativa; 

• “orientamento formativo”: attivazione di percorsi (in lingua straniera, scienze, ecc.) 
capaci di proporre modalità di apprendimento tipiche del liceo (anche in forma di 
giochi) 

• “orientamento accogliente”: Gli studenti delle scuole medie ed i loro genitori 
potranno visitare le sedi del Liceo sia durante i giorni feriali (previo appuntamento), 
sia nel corso della mattina di alcune domeniche nei mesi di dicembre, gennaio e 
febbraio. 

In particolare, nel dicembre 2009 sono stati proposti a tutte numerose Scuole medie della 
città di Taranto e delle zone limitrofe i “Giochi di Newton”.  
 
 

4.2) Competenze-chiave e assi culturali 
(Delibera Collegio dei docenti 14 ottobre 2009, n. 8 ratificata con delibera Consiglio 
d’Istituto 1° dicembre 2009, n. 64: punto 1 dell’Allegato 6 al POF) 
Si veda il punto 1 dell’Allegato 6 al POF 
 
 

4.3) Apprendere ad apprendere 
(Delibera Collegio dei docenti 14 ottobre 2009, n. 8 ratificata con delibera Consiglio 
d’Istituto 1° dicembre 2009, n. 64: punto 2 dell’Allegato 6 al POF) 
Nell’elenco delle competenze chiave, una è diversa da tutte le altre, perché rappresenta una 
competenza di secondo livello: “apprendere ad apprendere”.   
Essa svolge il ruolo di competenza motrice di tutte le altre.  
Nello stesso tempo, si costruisce e rafforza nella concretezza dell’apprendimento di “altre 
cose”: cioè, ogni processo di deuteroapprendimento non si realizza in astratto, ma sempre 
contestualmente ad un processo di apprendimento di primo livello. Si può imparare COME 
imparare soltanto mentre si impara QUALCOSA.  
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Ma non è vero il contrario: non sempre, mentre si impara qualcosa, si impara ad imparare! 
Con la conseguenza, drammatica, che sia chi insegna sia chi impara perda immani quantità 
di tempo e sperimenti un acuto senso di frustrazione. Con consequenziale calo di 
motivazione, calo di efficienza dell’apprendimento, e così via, sviluppando un circolo 
vizioso. Non ci si stupisca se, alla fine, la scuola pare girare a vuoto e gli allievi, dopo 
tredici anni sui banchi! ancora non sanno scrivere e fare di conto… 
Pertanto la scuola non può trascurare di operare, coscientemente e razionalmente, nel verso 
dell’introduzione nell’insegnamento di metodologie e motivazioni atte ad accrescere 
l’efficienza dell’apprendimento.  
D’altronde è l’esplosione dei saperi - in corso da diversi secoli e negli ultimi anni divenuta 
sempre più accentuata - ad imporre da tempo che la scuola non solo e non tanto dia in pasto 
“pesci” cognitivi e operativi alle menti dei suoi allievi, ma fornisca “reti” per pescare, ora e 
per tutto l’arco della loro vita.  
La scuola, gli insegnanti, devono perciò dedicare quote del loro tempo-scuola a fornire, in 
modo meditato e consapevoli, “attrezzi per pescare” il sapere ossia, fuori di metafora: 
strumenti di deutero-apprendimento. 
 
In particolare, scendendo sul piano operativo della vita scolastica giornaliera, ogni docente 
del Biennio operante all’interno del Liceo “G. Ferraris”, senza che ciò possa ledere in alcun 
modo la libertà d’insegnamento, è vincolato dalle decisioni Collegiali a: 

a) esigere che ogni alunno tenga costantemente dinnanzi a sé un quaderno o, almeno, un 
foglio, sul quale fissare qualche elemento della lezione cui sta dando vita insieme al 
docente ed ai compagni; 

b) dedicare sistematicamente una quota di tempo, per ogni unità oraria di lezione, al 
“fissaggio” di elementi significativi della lezione, in vista anche della loro più 
efficiente rielaborazione domestica; che si tratti della tecnica delle parole chiave 
(key-words), delle mappe concettuali, della dettatura di frasi più rilevanti, ecc., ciò 
che  rileva è che si tratta di un obbligo stabilito collegialmente; 

c) controllare che gli stimoli di deutero-apprendimento, forniti nel senso di quanto 
specificato al punto b), si traducano in azioni e scritti reali; 

d) fornire elementi di mnemotecniche adeguati, in funzione del contesto specifico 
d’apprendimento; 

e) impegnarsi nel controllo dialogico delle modalità di applicazione domestica, sia in 
termini di quantità che di qualità, che gli studenti hanno prodotto in assenza 
dell’insegnante. 

 
Tale strategia non lede in alcun modo la libertà d’insegnamento, in quanto è decisamente 
orientata ad aumentare l’efficacia dei processi di apprendimento nonché a costruire capacità 
di apprendimento permanente. 
 
 

4.4) “Architettura” del Biennio del nuovo obbligo d’istruzione 
(Delibera Collegio dei docenti 14 ottobre 2009, n. 8 ratificata con delibera Consiglio 
d’Istituto 1° dicembre 2009, n. 64: punto 3 dell’Allegato 6 al POF) 
Per volontà del Collegio dei Docenti, al fine di dare concreta attuazione alla nuova 
impostazione curricolare dell’insegnamento fondato su competenze da certificare al termine 
del biennio del nuovo obbligo scolastico, è determinata la seguente “architettura” del 
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periodo costituito dai due anni scolastici di Prima e Seconda classe di liceo, vincolante per 
tutti di docenti del Biennio. 
 
Primo anno 

Il Primo anno di corso è così suddiviso: 
a) Fase di ingresso: accoglienza e controllo delle conoscenze-abilità-motivazioni-
competenze, con conseguente recupero dei deficit formativi, mediante interventi di carattere 
personalizzato anche con il ricorso di tutoraggio “tra pari”. La durata della fase di ingresso 
può variare da uno a due mesi, in ogni caso non può mai essere più breve dei primi 30 giorni 
di scuola. 
b) Fase di sviluppo della programmazione dipartimentale per la classe prima, comprensiva 
della valutazione del rendimento, in itinere e periodica, secondo la scansione trimestrale o 
quadrimestrale adottata. Durante tale fase i docenti preordinano le modalità di 
insegnamento/apprendimento anche all’effettiva e progressiva acquisizione di competenze. 
c) Fase conclusiva: valutazione del rendimento disciplinare e complessivo (scrutini finali 
della classe Prima) 
 
Secondo anno 

Il Secondo anno di corso è così suddiviso: 
a) Fase di sviluppo della programmazione dipartimentale per la classe seconda, comprensiva 
della valutazione del rendimento, in itinere e periodica, secondo la scansione trimestrale o 
quadrimestrale adottata. Durante tale fase i docenti preordinano le modalità di 
insegnamento/apprendimento anche all’effettiva e progressiva acquisizione di competenze. 
b) Fase conclusiva, consistente in: 

b1) Valutazione delle competenze acquisite nel corso del biennio del nuovo obbligo 
scolastico, nelle forme e con la modulistica proposte dal Ministero dell’Istruzione o, in 
mancanza, approntate dalla Commissione POF entro la fine dell’anno scolastico 2009-
2010. Detta fase di valutazione si svolgerà nell’arco di tempo compreso tra il 25 
maggio e il 10 giugno, in coincidenza con gli ultimi 15 giorni di scuola del Biennio.  
b2) Fase conclusiva: valutazione del rendimento disciplinare e complessivo (scrutini 
finali della classe Seconda). 
 
 

4.5) Didattica laboratoriale 
(Delibera Collegio dei docenti 14 ottobre 2009, n. 10 ratificata con delibera Consiglio 
d’Istituto. 1° dicembre 2009, n. 63) 
Nella scuola dell'autonomia è sempre più sentita l’esigenza di organizzare dei percorsi di 
studio in maniere più flessibili, variate, multidimensionali, prevedendo tempi e forme 
d’insegnamento maggiormente vicini alle modalità e ai ritmi di apprendimento degli allievi. 
La finalità ultima è rendere i processi d’insegnamento/apprendimento più costruttivi ed 
efficaci. 

All’interno di tale strategia, la scuola intesa come “laboratorio” è luogo in cui i saperi non 
tanto sono trasmessi, quanto piuttosto elaborati e costruiti. Le attività d’insegnamento così 
intese diventano un insieme di opportunità formative per produrre nuove conoscenze e 
sviluppare nuove competenze. In questa prospettiva l’azione educativa si sposta in modo 
incisivo nel verso dell’adozione di strategie atte a “insegnare ad apprendere” e del “riflettere 
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sul fare”, allo scopo di rendere gli allievi più efficaci e più consapevoli nello sviluppo dei 
processi di apprendimento. 

La “didattica laboratoriale” comporta per i docenti una continua e attenta analisi 
disciplinare, articolata sulle seguenti quattro dimensioni della conoscenza: 
a) Dichiarativa (cosa)    b) Procedurale (come operiamo)   
c) Motivazionale (perché)     d) Comunicativa (come ci esprimiamo)  
La didattica laboratoriale richiede altresì che: 

- si operi in piccoli gruppi;  
- si verifichi una forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi, con  
   retroazione positiva;  
- l’apprendimento sia cooperativo e condiviso;  
- la mediazione didattica si intrecci con l’operatività degli allievi.  

In tal senso l’ambiente di lavoro può anche essere semplicemente l’aula, se l’attività non 
richiede particolari attrezzature oppure sono sufficienti strumentazioni “povere”. Si deve 
ricorrere, invece, a spazi attrezzati se le attività richiedono attrezzature e materiali 
particolari (multimediali, strumentazione scientifica, ecc.).  

Il laboratorio così inteso diventa progressivamente elemento centrale dell’organizzazione 
del curricolo.  

Progettazione e didattica laboratoriale concorrono alla promozione nei giovani di 
competenze più complesse, tipiche di una cultura moderna, riguardanti ad esempio il 
prendere decisioni in condizioni di incertezza, l’interpretare dati la cui precisione non è mai 
assoluta, la costruzione di modelli di comprensione del mondo, il relazionarsi con culture 
diverse, l’orientarsi in una realtà confusa, l’essere attrezzati in relazione all'acquisizione e 
alla gestione del sapere, possedere un pensiero progettuale, essere intraprendenti, sapere 
confrontarsi discutere cooperare. 

* * * 
In tale contesto, la presenza di locali adibiti a laboratori in senso stretto, anche all’interno di 
una scuola con indirizzi liceali, è particolarmente importante, perché consente di realizzare 
attività formative secondo modalità più dichiaratamente operative e costruttive.  

In coerenza con questo assunto, il nostro Liceo negli ultimi anni ha installato, con cadenza 
annuale: 

- un laboratorio di informatica 
- un laboratorio multimediale 
- un altro laboratorio di informatica (distaccato nella succursale di via Lago di Como) 

inoltre:  
- ha ripristinato la funzionalità strutturale dei due gabinetti di fisica e scienze 
- ha allestito (parzialmente) un’aula di disegno  
- ha richiesto un laboratorio di fisica del valore di 35.000€ da ottenere con il Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (il cui arrivo è previsto per i primi mesi dell’anno 
solare 2010) 

- ha richiesto l’installazione di LIM e strumentazioni multimediali in 10 aule. 
 
In presenza di strutture, la didattica laboratoriale, che presenta l’indubbio vantaggio di 
accrescere il carattere costruttivo e operativo dell’acquisizione dei saperi, diventa non più 
soltanto un’opzione, ma un obbligo per gli insegnanti. 
Ciò vale, in particolare, per le discipline impartite in quegli indirizzi che esplicitamente 
prevedono il ricorso alle strutture di laboratorio.  
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Pertanto, il Collegio dei docenti impegna, compatibilmente con l’effettiva disponibilità di 
strutture laboratoriali accessibili: 

a) i docenti di matematica dei corsi quinquennali PNI:  
a condurre le classi di norma almeno per due ore settimanali in laboratorio d’informatica 
b) i docenti di fisica del biennio PNI: 
a condurre le classi di norma almeno per un’ora settimanale in gabinetto di fisica e scienze 
c) i docenti di lingue del Liceo Linguistico “Brocca”: 
a condurre le classi di norma almeno per un’ora settimanale in laboratorio multimediale. 
E’ compito dei responsabili di laboratorio vigilare sull’osservanza della precedente 
prescrizione. Fa fede il registro di laboratorio.  

E’ auspicato, comunque, il ricorso ad attività di laboratorio in senso stretto anche da parte 
dei docenti di tutte le altre discipline, ovvero delle discipline sopra menzionate per i corsi 
diversi dal Liceo Scientifico a indirizzo PNI e dal Liceo Linguistico “Brocca” 
 
 

4.6) Multidisciplinarietà e transdisciplinarietà dell’azione 
didattica 
(Delibera Consiglio d’Istituto 5 maggio 2010, n. 88) 
Le ragioni della necessità di una trasformazione profonda dell’insegnamento sono bene 
espresse in diversi passaggi del saggio del pensatore francese Edgar Morin “La testa ben 
fatta” (1999). Alcune citazioni tratte da tale testo sono accolte all’interno del P.O.F. del 
Liceo “G. Ferraris”, quali chiavi di lettura illuminanti e piste efficaci lungo le quali orientare 
l’azione didattica all’interno dell’Istituto, a livello collegiale e dei singoli docenti.  

“C’è un’inadeguatezza sempre più ampia, profonda e grave tra i nostri saperi disgiunti, frazionati, 
suddivisi in discipline da una parte, e realtà o problemi sempre più polidisciplinari, trasversali, 
multidimensionali, transnazionali, globali, planetari, dall’altra. In questa situazione diventano invisibili: 
gli insiemi complessi; le interazioni e le retroazioni fra le parti e il tutto; le entità multidimensionali; i 
problemi essenziali.”  
“Ora, i problemi essenziali non sono mai frammentari, e i problemi globali sono sempre più essenziali.” 
“Nello stesso tempo, la separazione delle discipline rende incapaci di cogliere “ciò che è tessuto 
insieme”, cioè, secondo il significato originario del termine, il complesso.” 
“La sfida della globalità è dunque nello stesso tempo una sfida di complessità. In effetti, c’è complessità 
quando sono inseparabili le differenti componenti che costituiscono un tutto e quando c’è un tessuto 
interdipendente, interattivo e inter-retroattivo fra le parti e il tutto e fra il tutto e le parti.”  
“L’intelligenza che sa solo separare spezza il complesso del mondo in frammenti disgiunti, fraziona i 
problemi, unidimensionalizza il multidimensionale. Atrofizza le possibilità di comprensione e di 
riflessione, eliminando le possibilità di un giudizio correttivo o di una visione a lungo termine. La sua 
inadeguatezza a trattare i nostri problemi più gravi costituisce uno dei problemi maggiori che abbiamo 
di fronte.” 
“Un’intelligenza incapace di considerare il contesto e il complesso planetario rende ciechi, incoscienti e 
irresponsabili.” 
“Dobbiamo dunque pensare il problema dell’insegnamento da una parte a partire dalla considerazione 
degli effetti sempre più gravi della compartimentazione dei sapere e dell’incapacità ad articolare gli uni 
agli altri, dall’altra parte a partire dalla considerazione che l’attitudine a contestualizzare e a integrare 
è una qualità fondamentale della mente umana e che si tratta di svilupparla piuttosto che di 
atrofizzarla.” 
“Dietro alla sfida del globale e del complesso si nasconde un’altra sfida, quella dell’espansione 
incontrollata del sapere.” 
“La conoscenza è conoscenza solo in quanto organizzazione, solo in quanto messa in relazione e in 
contesto delle informazioni. Esse costituiscono frammenti di saperi dispersi.” 
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Urge pertanto, con ogni evidenza, che la progettazione formativa della scuola punti a 
sviluppare nei giovani studenti competenze di alto livello, necessarissime per chi è chiamato 
a vivere nel XXI secolo, e tra loro interrelate, quali: 
- la capacità di affrontare questioni complesse e globali;  
- la competenza ad organizzare informazioni debordanti (di cui umanamente si riesce a 
conoscere una quantità infinitesima) sulla base di pochi principi organizzatori, controllabili 
e chiari;  
- l’abitudine a cercare i nessi tra ambiti disciplinari che non possono più restare separati, 
eliminando cesure e gettando ponti concettuali. 
 
Perché questo possa avvenire, la Scuola deve adoperarsi con lucidità e decisione program-
matica, sia creando precondizioni (azione indiretta) che sviluppando esplicitamente forme di 
insegnamento multidisciplinari e transdisciplinari (azione diretta): 

A) Nella modalità indiretta, si pongono le condizioni affinché  
- i docenti siano stimolati ad aggiornarsi costantemente (il “long life learning”, la 
disponibilità all’“apprendimento permanente” investe in primo luogo gli operatori della 
formazione!);  è evidente che in larga misura questo tipo di precondizioni sistemiche sfugge 
al controllo della singola scuola, e però non completamente; 
- gli studenti siano spronati, aiutati, sospinti a studiare molto e a studiare bene!  

Affermazione scontata, quest’ultima, se letta in chiave tradizionalista; assai meno banale se 
rapportata al fatto che proprio per essere capaci di “pensare in modo complesso” 
(realizzando quella “struttura che connette” alla quale pensava Gregory Bateson, e con la 
quale, attraverso successivi di complessità, si può costruire “quel più ampio sapere che è la 
colla che tiene insieme le stelle e gli anemoni di mare, le foreste di sequoie e le commissioni 
e i consigli umani”) occorre disporre di molte conoscenze, organizzandole via via che sono 
apprese e aprendo prospettive multidisciplinari e transdisciplinari mediante i problemi che 
esse, via via, pongono a chi apprende.  

Risultano evidenti le connessioni tra quanto appena detto ed altri passaggi cruciali del 
nostro POF, quali la questione attualissima dell’insegnamento/apprendimento fondato sullo 
sviluppo delle competenze e, in primis, del vero motore della conoscenza, ossia la 
competenza di apprendere ad apprendere.  

B) Nella modalità diretta, occorre che in tutte le sede di programmazione (dipartimentale, 
didattica di classe ed individuale) si identifichino in via privilegiata campi d’apprendimento 
caratterizzati dalla necessità di fornire vie di accesso plurime agli oggetti di indagine 
(multidisciplinarietà) se non addirittura affrontabili ineliminabilmente mediante l’apporto di 
più ambiti disciplinari. 
 
 

4.7) Preparazione all’Esame di Stato 
(Linee-guida proposte dal Dirigente Scolastico, approvate dal Consiglio d’Istituto con 
delibera 5 maggio 2010  n. 89) 
Si ricorda la vigente normativa relativa allo svolgimento dei colloqui in sede di Esame di 
Stato conclusivo del corso di studi:  

“L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. (..) Il colloquio si 
svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro 
didattico dell'ultimo anno di corso.” (Legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in 
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materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”) 

Più di preciso “il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di 
esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. 
Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte del 
candidato di lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli 
insegnanti della classe.” “Preponderante rilievo deve essere dato alla prosecuzione del 
colloquio che (…) deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al 
candidato e con riferimento costante e rigoroso al lavoro didattico realizzato nella 
classe durante l’ultimo anno di corso.”  “Il colloquio, nel rispetto della sua natura 
multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo 
tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato tutte le discipline.” 

 
Ma l’esperienza insegna che tale dettato normativo è, per solito, disatteso! Pertanto, è bene 
fornire indicazioni ai consigli di classe delle Quinte, perché impostino il lavoro di 
programmazione annuale in termini rispettosi dell’approdo degli studenti alle prove 
conclusive, ivi incluso il colloquio. 

In primo luogo, la stessa esperienza di ricerca e di progetto dovrà possedere quel carattere 
“di interesse multidisciplinare” che la legge prescrive! Si deve pertanto assolutamente 
evitare che gli studenti accozzino insieme pezzi disparati dei diversi programmi, 
collegandoli tra loro in modo artificioso sotto le insegne di un unico titolo, quando non 
addirittura fittiziamente congiungendoli con voli pindarici. Le “esperienze di ricerca” 
(ricerca vera”) e i progetti (frutto ovviamente di verace sforzo creativo) non possono ridursi 
ad una lista più o meno eterogenea di argomenti (magari con il non nascosto intento del 
candidato di ottenere sconti sulla seconda, “preponderante” parte del colloquio). Ma perché 
questo accada, devono realizzarsi due condizioni: i candidati non possono procrastinare alle 
ultime settimane dell’anno scolastico la determinazione dell’oggetto della loro ricerca; essi 
non possono essere lasciati soli in un lavoro senz’altro molto impegnativo e, non di rado, 
per loro inedito. Ma non è proprio questo il senso dell’inciso che prevede che siano 
presentati “lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti 
della classe”? Pertanto, gli insegnanti guidino durante l’anno, simili a relatori di una piccola 
tesi, i loro allievi nella costruzione originale di “ricerche”, “progetti”, anche “percorsi”, se 
pur si vuole chiamarli così, piccoli, eppure dotati di vera dignità culturale! Forse che gli 
argomenti, i temi, i soggetti, scarseggeranno? 

In secondo luogo, l’intero lavoro progettuale dei consigli delle Quinte classi dovrebbe 
ispirarsi, nelle prime settimane dell’anno scolastico, all’enucleazione attenta di tematiche 
multidisciplinari, se non addirittura “transdisciplinari”. (Si veda, a questo proposito, il 
paragrafo del POF dedicato a “Multidisciplinarietà e transdisciplinarietà dell’azione 
didattica”). Altrimenti, come si spiegherebbe il requisito che la legge impone al colloquio - 
all’intero colloquio! -, ossia di svolgersi “su argomenti di interesse multidisciplinare 
attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso”? Si badi, anche la 
seconda parte del colloquio, benché rivolta allo scandaglio delle conoscenze degli allievi nel 
campo di “tutte” le discipline, deve tuttavia mantenere il medesimo suo carattere di 
“multidisciplinarietà” laddove, nella prassi consolidata, continua ad essere espletata dalle 
Commissioni d’Esame come la prosecuzione (una brutta copia, per meglio dire) della forma 
di colloquio prevista dalla vecchia legge sull’Esame di maturità (e per vecchia, si intende 
quella precedente la riforma del 1968).  

Ma così non può essere. Da un lato, è ben noto che gli studenti di oggi non riescono, per lo 
più, a reggere una prova di esame orale volta a sondare la loro conoscenza completa di tutti 
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gli argomenti trattati in tutte le discipline dell’ultimo anno: trattasi di una finzione, che 
conduce spesso le commissioni a compiere vere acrobazie per salvare il salvabile. D’altra 
parte, giova insistere sul fatto che anche la seconda fase del colloquio, cui deve essere dato 
“preponderante rilievo”, non è previsto che si risolva in una sequela di domande slegate cui 
i diversi commissari sottopongono, settorialmente, i candidati, la cui peregrinazione di sedia 
in sedia sempre fuggendo è quasi fisica attestazione di una modalità errata di interpretare il 
colloquio. Anch’essa, infatti, deve vertere su argomenti di “carattere multidisciplinare”! 

Ora è ben chiaro il rischio (senza fare torto a nessuno) che i commissari esterni, spesso, non 
siano abituati a condurre il colloquio nella maniera sopra delineata, peraltro del tutto 
conforme alle prescrizioni di legge. Sarà, dunque, necessario che i consigli delle classi 
Quinte operino dall’inizio alla fine dell’anno scolastico in modo fortemente coeso al loro 
interno e dotato di chiarezza cristallina verso l’esterno (nella predisposizione degli atti 
programmatici tanto quanto nel “documento del 15 maggio”) muovendosi in vista della 
migliore formazione degli studenti del Liceo “Ferraris” nonché a loro tutela preventiva 
rispetto a possibili fraintendimenti da parte dei componenti esterni della Commissione 
d’Esame in merito a ciò che essi sono legittimati a richiedere.   

 
 

4.8) Didattica orientativa e orientamento in uscita  
(Delibera Consiglio d’Istituto 5 maggio 2010, n. 90) 
Il Liceo “G. Ferraris” modifica progressivamente la propria progettazione curricolare ed 
extracurricolare in modo da aderire alle nuove politiche nazionali di orientamento perma-
nente e di raccordo tra scuola superiore, formazione universitaria e mondo del lavoro, se-
condo le linee esposte dall’Allegato 12.  

In esso sono riassunti i termini essenziali della strategia del Liceo “Ferraris” sul triplice 
versante dell’orientamento: 

a) formativo in itinere  
b) informativo in uscita 
c) formativo in uscita. 

E’ rinviata al P.O.F. del Triennio 2010-2013 una più precisa definizione condivisa di 
insegnamento fondato sui principi della “didattica orientativa”.   
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Sezione III: AZIONE DIDATTICA 

III.5) Valutazione  
 
5.1) Verifiche e valutazioni 
(Delibera Collegio dei docenti  29 gennaio 2008, n. 26) 

Il monitoraggio dei processi di apprendimento sarà continuo e i docenti del Liceo si 
gioveranno di diversi strumenti (colloqui, ricerche di approfondimento, prove oggettive e 
soggettive). 
Le verifiche consentiranno di determinare oggettivamente: 

• il livello di preparazione globale raggiunto dagli allievi; 
• l’effettivo raggiungimento degli obbiettivi didattici programmati; 
• la reale validità delle metodologie operative utilizzate; 
• i progressi effettuati rispetto alla preparazione iniziale; 

I tempi e le modalità delle verifiche sono indicati dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe, 
in relazione alle specificità progettuali di ogni disciplina. 

Se la valutazione costituisce un indicatore oggettivo attestante la corretta interazione fra 
istituzione scolastica, studenti e nuclei familiari, i risultati delle verifiche rappresentano un 
dato imprescindibile per l’affinamento dell’azione didattica disciplinare e dell’offerta 
formativa d’Istituto.  

Di essa, inoltre, deve essere valorizzato il carattere “premiale”: pertanto i docenti avranno 
cura di utilizzare i voti fino al fondo scala (10/10) – senza appiattire la valutazione degli 
studenti e, nel contempo,  incentivando anche mediante il significato gratificante dei voti 
più alti, le eccellenze.  

La valutazione in itinere, nonché quella finale, dovrà pertanto necessariamente tenere conto 
di diversi parametri correlati direttamente ed indirettamente al processo di apprendimento. 
In particolare la valutazione sommativa dovrà tener conto: 

• dei progressi effettuati dagli studenti in relazione alla situazione di partenza; 
• dei miglioramenti nel metodo di studio; 
• della conoscenza dei contenuti disciplinari; 
• dell’acquisizione del lessico specifico nelle differenti discipline.  

 
Oltre alle griglie di valutazione dipartimentali è adottata la griglia comune d’istituto 
raffigurata nella pagina seguente (del. n. 26 del 29/1/2008). 
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VOTO GIUDIZIO   APPLICAZIONE CONOSCENZE E 
COMUNICAZIONE 

APPLICAZIONI  

1 Inconsistente  Lavoro non svolto Mancanza di risposte Impossibilità di procedere  
2-3 Negativo Lavoro molto saltuario e 

improduttivo 
Minima l’acquisizione anche degli 
elementi indispensabili, espressi in 
forma scorretta e confusa 

Difficoltà insormontabili nei 
procedimenti applicativi 

4 Insufficiente 

INSUFFICIENZE GRAVI: 
recuperabili con un attività 

di recupero in gruppo 
ovvero percorsi individuali 
guidati e assistiti, sempre 
sorretto da forte impegno 

personale 
 

Lavoro inadeguato Gravi carenze nella base delle 
conoscenze.Comunicazione inadeguata, 
senza operazioni di analisi 

Ridotti i margini di procedere senza 
errori determinanti nelle applicazioni 
ed elaborazioni 

5 Mediocre  INSUFFICIENZA LIEVE: 
recuperabile di solito con 
un percorso individuale 

guidato 

Lavoro parziale e non 
sempre sufficientemente 

finalizzato 

Livello di conoscenze poco solido. 
Incerta  e non sempre coerente 
l’esposizione degli argomenti, con 
difficoltà nel cogliere i nessi logici 

Non sicure le applicazioni, segnate da 
errori anche nell’esecuzione di 
procedimenti e lavori semplici 

6 Sufficiente SUFFICIENZA = 
“sono raggiunti gli standard 

accettabili MINIMI” 

Lavoro proficuo, anche se 
non approfondito 

Assimilazione essenziale della materia 
ma non approfondita, espressa in modo 
semplice anche se adeguato. 
Elaborazione e sistemazione logico – 
consequenziale non sempre efficace 

Lavori semplici svolti correttamente, 
senza errori sostanziali ma con alcune 
incertezze  

7 Discreto  Lavoro continuo, volto ad 
approfondire le 

conoscenze delle 
discipline 

Elaborazione dei contenuti è corretta e 
abbastanza sicura, con eventuali appro-
fondimenti guidati. Comunicazione 
abbastanza efficace, sorretta da analisi 
degli aspetti fondamentali. 

Procedimenti di applicazione per lo 
più validi, ma con qualche 
imprecisione in relazione a problemi 
più complessi.  

8 Buono  Lavoro mantenuto con 
buon senso di 

responsabilità e di forte 
partecipazione 

Conoscenze sostanzialmente complete 
con qualche approfondimento 
personale. Corretta e abbastanza sicura  
l’esposizione.  

Procedimenti di applicazione rigorosi 
e ben finalizzati, attuati con una certa 
autonomia anche per problemi 
complessi. 

9 Ottimo  Lavoro mantenuto con 
alto senso di 

responsabilità, 
evidenziato da 

partecipazione e volontà 
encomiabili 

Conoscenze organiche, articolate e con 
approfondimenti autonomi, che 
permettono elaborazioni sicure 
attraverso l’individuazione di mezzi 
logico-espressivi ben caratterizzati. 

Applicazioni rigorose e pregevoli, in 
sintonia con la complessità e vastità 
delle materie, che sorreggono la 
capacità di gestire problematiche e 
situazioni nuove e complesse. 

10 Eccellente  Lavoro di eccellenza 
condotto con grande 
senso di personalità e 

forte personalità 

Conoscenze organiche, approfondite ed 
ampliate in modo autonomo e 
personale. Esposizioni concettuale 
chiara, precisa, documentata, elegante e 
personale. 

Procedimenti applicativi rigorosi e 
pregevoli, con applicazioni autonome 
e creative, tali da condurre anche a 
individuare soluzioni originali e 
ampliamenti di problemi. 
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5.2) Crediti scolastici e formativi 
(Delibera Collegio dei docenti 10 dicembre 2007, n. 20 e successive modificazioni) 

Sono disciplinati in dettaglio dalla parte della Carta degli Studenti “Regolamento per il 
riconoscimento dei crediti formativi e l’attribuzione del credito scolastico”. 

CREDITO SCOLASTICO 
Il credito scolastico annuale è attribuito tenendo conto di cinque indicatori: 

a) profitto; 
b) assiduità della frequenza scolastica; 
c) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
d) interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;  
e) eventuali crediti formativi. 

Il consiglio di classe tiene conto dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e nell’eventuale partecipazione alle attività complementari ed integrative 
(indicatori c e d) direttamente nella deliberazione dei voti attribuiti sulla base della proposta 
avanzata da ciascun docente per le discipline di propria competenza.  

La risultante media aritmetica dei voti conseguiti nelle diverse discipline è l’indicatore 
sintetico che determina le bande di oscillazione entro cui può muoversi il credito scolastico 
annuale.  

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. La corretta frequenza alle lezioni è condizione necessaria per potere 
conseguire il punteggio superiore di ogni banda di oscillazione del credito scolastico 
annuale. 

Gli eventuali crediti formativi concorrono a definire il credito scolastico insieme alla media 
aritmetica e alla frequenza, secondo regole chiaramente definite nel citato regolamento 
facente parte della Carta degli Studenti. 

CREDITI FORMATIVI 
Costituiscono oggetto del credito formativo esperienze che possiedano tutte e tre le seguenti 
caratteristiche: 

a) siano acquisite al di fuori della scuola di appartenenza cioè in ambito non 
prettamente scolastico, presso Centri, Istituzioni, Associazioni o Enti comunque 
denominati, riconosciuti a livello territoriale, regionale e nazionale; 

b) possiedano una forte valenza culturale o civile o morale o sociale;   
c) siano comprovate da una precisa attestazione rilasciata dall’ente presso il quale lo 

studente ha realizzato l’esperienza, dalla quale risultino sinteticamente ma 
precisamente la natura, la durata e i risultati (nel caso in cui essi siano prescritti) 
dell’esperienza stessa. 

Costituiscono credito formativo anche le attività lavorative svolte dallo studente. 
 
Il citato regolamento, facente parte della Carta degli Studenti, precisa in dettaglio le 
tipologie che, concretamente, danno luogo al riconoscimento di crediti formativi nonché la 
procedura che gli studenti devono seguire per potere vedere riconosciuti dei titoli quali 
“crediti formativi” 
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5.3) Criteri per lo svolgimento degli scrutini 
(Delibera Collegio dei docenti 29 gennaio 2008, n. 23) 

Sono disciplinati in dettaglio dalla parte della Carta degli Studenti “Criteri e modalità delle 
attività di recupero e criteri per lo svolgimento degli scrutini”. 

Il docente di ciascuna disciplina propone il voto per ciascun alunno in base a: 
a) gli esiti di un congruo numero di valutazioni effettuate durante l’ultimo quadrimestre; 
b) la valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al 

dialogo educativo e ad attività complementari dimostrati nell’intero percorso 
formativo; 

c) le valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio; 
d) l’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di 

recupero effettuati nel corso dell’anno scolastico. 

I precedenti elementi di valutazione sono trascritti nella SCHEDA DI GIUDIZIO MOTIVATO  
predisposta dal dirigente scolastico e approvata dal collegio dei docenti. 

Dal complesso delle proposte di valutazione individuali, come discusse e 
modificate/approvate dal consiglio di classe, emerge per ogni alunno uno dei seguenti tipi di 
giudizio: 
 
A) Giudizio di promozione 
E’ adottato per gli alunni che abbiano raggiunto un livello di profitto (sul piano delle 
conoscenze, abilità e competenze) almeno sufficiente in tutte le discipline, con riferimento 
ai parametri prefissati dai dipartimenti in sede di programmazione iniziale, anche a seguito 
degli interventi di sostegno e recupero seguiti. 
 
B) Sospensione del giudizio 
E’ adottata per gli studenti che presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti 
qualora, tuttavia, il consiglio di classe valuti che l’alunno possa raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri di tutte le discipline interessate entro il termine dell’anno 
scolastico, o mediante un itinerario di recupero svolto autonomamente attraverso lo studio 
personale o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.  

In tal caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede a 
predisporre le attività di recupero, in conformità ai criteri sopra stabiliti.  

Ferma restando l’autonomia di valutazione e giudizio del consiglio di classe in relazione 
alla singola peculiare situazione dell’alunno, in via indicativa configura causa di 
sospensione del giudizio la presenza non più  di 4 insufficienze (5 per l’indirizzo 
linguistico) di cui al più 3 gravi. 
 
C) Giudizio di non promozione 
Viene formulato nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali, per numero e 
qualità, da impedire certamente la prosecuzione degli studi nella classe successiva, anche 
qualora si procedesse ad interventi settoriali di recupero.  

Ferma restando l’autonomia di valutazione e giudizio del consiglio di classe in relazione 
alla singola peculiare situazione dell’alunno, in via indicativa configura causa di non 
promozione la presenza di più di 4 insufficienze (5 per l’indirizzo linguistico) o, 
comunque, più di 3 insufficienze gravi. 
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Il giudizio di non promozione deve essere coerente con le schede sintetiche disciplinari e 
deve essere accuratamente motivato. 
 

Integrazione dello scrutinio finale 

Il consiglio di classe delibera l’integrazione dello scrutinio finale alla luce delle verifiche 
effettuate a conclusione dei percorsi di recupero definiti e sulla base di una valutazione 
complessiva dello studente. La competenza alla verifica degli esiti nonché all’integrazione 
dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di 
quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.  

Se la sospensione del giudizio è risolta in senso positivo lo studente è ammesso a 
frequentare la classe successiva e all’albo dell’istituto vengono pubblicati i voti riportati in 
tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. 

In caso di esito negativo del giudizio finale, formulato sempre sulla valutazione complessiva 
dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola 
indicazione “non ammesso”. 

 

5.4) Attività di sostegno e recupero 
(Delibera Collegio dei docenti 29 gennaio 2008, n. 23) 

Sono disciplinate in dettaglio dalla parte della Carta degli Studenti “Criteri e modalità delle 
attività di recupero e criteri per lo svolgimento degli scrutini” (approvata dal Collegio dei 
docenti con la delibera n. 23 del 29/1/2008). 

In sintesi: 
Le “attività di recupero” servono a prevenire l’insuccesso scolastico (ATTIVITÀ DI 

SOSTEGNO) o a recuperare i deficit formativi accertati in sede di scrutinio intermedio o 
finale (ATTIVITÀ DI RECUPERO in senso stretto) in modo tempestivo e continuativo nel corso 
dell’intero anno scolastico:  esse, pertanto, sono parte essenziale del Piano dell’Offerta 
Formativa.  

Principale e fondamentale fattore di prevenzione dell’insuccesso è la capacità dei docenti di 
motivare gli studenti aiutandoli a sviluppare metodiche efficaci (qualità dello studio) e a 
potenziare le ore di applicazione individuale (quantità dello studio) affinché quest’ultima 
risulti adeguata agli studi liceali. L’efficacia dell’azione didattica di base garantisce che le 
altre attività di sostegno e le successive iniziative di recupero, disciplinate dalla presente 
delibera, abbiano carattere residuale e circoscritto. 

Le ATTIVITÀ DI SOSTEGNO sono finalizzate alla progressiva riduzione dei debiti formativi 
sanciti in sede di scrutinio con votazioni insufficienti e si realizzano, a cominciare dalle fasi 
iniziali dell’anno scolastico, secondo diverse modalità: 

a) coerentemente all’interno dei processi formativi curricolari, anche con la modalità 
opzionale del tutoraggio interno; 

b) con attività di sportello pomeridiano; 
c) utilizzando le risorse dell’ambiente “SOS studenti” dell’INDIRE (per il biennio); 
d) mediante corsi di sostegno a gruppi. 

 
Le ATTIVITÀ DI RECUPERO si realizzano: 

a) in itinere all’interno dei processi formativi curricolari, anche con la modalità del 
tutoraggio interno; 
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b) in forma individuale, mediante lo studio personale svolto autonomamente;  
c) mediante corsi di recupero a gruppi. 

Non è previsto, per l’anno 2007-8, il ricorso ad interventi didattici realizzati nell’ambito 
dell’utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006. 
 
Le attività di recupero trovano riscontro documentale nella SCHEDA DI RECUPERO, si 
concludono con una VERIFICA e richiedono tempestiva COMUNICAZIONE alle famiglie. 
 
 

5.5) Valorizzazione delle eccellenze 
(Elaborato dal Dirigente Scolastico) 

Negli anni recenti si è tornati a valorizzare il merito e gli studenti con il migliore rendimento 
scolastico (le “eccellenze”). Anche la nostra scuola abbraccia con convinzione questo 
obiettivo formativo, ma corredandolo con tre precisazioni preliminari: 

1) Valorizzare il merito serve a premiare e ad incentivare i singoli ed è vantaggioso per 
la società di domani nel suo complesso: tuttavia non deve implicare un giudizio di 
valore sulla persona. In altri termini, chi per le più svariate ragioni ha accumulato 
deficit formativi, o comunque non si colloca (ancora) nella fascia dei migliori, non 
per questo deve essere dalla scuola svalutato nella sua dimensione di “persona”. 

2) Una politica scolastica di valorizzazione delle eccellenze non deve mirare soltanto 
alla fascia alta (non importa se in quest’ultima si faccia ricadere il 5%, il 10%, il 20% 
della popolazione scolastica) ma deve prefiggersi di elevare la qualità della 
formazione di tutta la popolazione. E’ dall’innalzamento complessivo dei livelli che 
deriva una vero irrobustimento delle eccellenze. Per capire ciò, si ragioni in termini 
statistici: la consistenza della “coda” delle eccellenze sarà incrementata come conse-
guenza del fatto che l’intera distribuzione statistica dei risultati risulti spostata verso 
valori più elevati.  

3) La giusta valorizzazione del merito (mediante i voti, le certificazioni di merito, la 
partecipazione a gare di eccellenza, l’encomio, i premi) deve evitare che gli “eccel-
lenti” sviluppino atteggiamenti, interiori e relazionali, segnati da υβρις, ossia impron-
tati a superbia. Questo non deve avvenire in primo luogo per evitare loro di straniarsi 
rispetto al resto dei compagni (si può essere “eccellenti” senza essere “secchioni”) 
con il disagio che ne deriverebbe; ma non deve accadere anche in relazione alle 
caratteristiche che deve possedere una società democratica moderna. All’interno di 
quest’ultima, infatti, se non si vuole ricadere in una concezione superata di 
democrazia meramente liberale, occorre evitare che l’“aristocrazia” del merito sfoci 
in elitarismo “meritocratico” (potere solo ai meritevoli). Occorre allora, per esempio, 
contemperare il carattere competitivo, spesso insito nella valorizzazione del merito, 
con una impostazione didattica ed educativa fondata su forme di apprendimento co-
operativo.  

 
Tanto premesso, il Liceo “Ferraris” intende valorizzare il merito dimostrato dai suoi 
migliori studenti in diversi modi, ossia mediante: 
a) l’istituzione della “Giornata del Merito” che, ogni anno, in dicembre, premia pub-

blicamente, con uno o più libri,  gli alunni che nello scrutinio finale dell’anno pre-
cedente abbiano conseguito le migliori medie; 
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b) l’incentivare i migliori studenti a partecipare alle gare che il Ministero abbia rico-
nosciuto di “eccellenza” (cfr. Legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimen-
to all’art. 2, comma 1, lettera d) e all’art. 3, comma 4 ed il successivo Decreto 
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, contenente disposizioni per valorizzare 
l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione; nonché il D.M. 17 giugno 2009 
che identifica ufficialmente l’Albo delle competizioni “d’eccellenza”); 

c) l’organizzazione di corsi preparatori alle suddette gare (con moduli PON, o anche 
con progetti finanziati con il Fondo d’Istituto); 

d) la partecipazione a Manifestazioni e Convegni nazionali di elevato livello culturale 
(su Dante, Leopardi, ecc.);  

e) l’introduzione di meccanismi selettivi volti ad elevare la qualità dei partecipanti in 
altre manifestazioni interne (per esempio la Maratona di lettura che annualmente il 
Liceo realizza all’inizio del mese di maggio); 

f) l’accurata preparazione pomeridiana degli allievi che partecipano ai Giochi Sportivi 
Studenteschi; 

g) la selezione dei partecipanti ad alcuni dei moduli di certificazione in lingua. 

Sul piano dell’azione didattica quotidiana, la Scuola ritiene positivo il ricorso ad una 
valutazione “premiale” realizzata anche mediante l’effettivo impiego dei voti sino a fondo 
scala (10/10) già nell’intero corso di studi.  

In anni recenti ciò è stato consigliato più volte dallo stesso Ministero dell’Istruzione in 
quanto ha valore formativo e contribuisce all’innalzamento reale delle performances 
scolastiche non tanto perché, in tal modo, si gonfino i risultati stessi, ma in quanto si innesca 
una retroazione positiva sull’impegno degli studenti e, quindi, sugli esiti del loro studio.  

Al contrario, è l’innalzamento artato dei voti a fine anno scolastico e, soprattutto, a fine 
quinquennio, che genera un effetto “inflativo” della valutazione al quale non corrisponde un 
effettivo incremento del numero e del valore delle eccellenze, ottenuto mediante una 
costante azione in itinere.  
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Sezione III: AZIONE DIDATTICA 

III.6) Altre situazioni del “tempo scuola”  
 
6.1) Diritto di assemblea 
 (E’ disciplinato dalla delibera n. 24 approvata dal Collegio dei docenti il 29 gennaio 2008, 
divenuto parte integrante della Carta degli Studenti quale “Regolamento del diritto di assemblea”) 

I docenti del Liceo “G. Ferraris” considerano un valore irrinunciabile il dialogo ed il 
confronto improntati al reciproco rispetto, quale momento fondante per l’attivazione di 
processi decisionali partecipati. Le assemblee, infatti, permettono agli studenti di affrontare o 
approfondire problemi della società e della scuola anche in modo separato dalla programmazione 
didattica, ma sempre in coerenza con il complessivo processo di formazione culturale, democratica 
ed umana che deve caratterizzare la vita scolastica. 

Per tali ragioni, in ossequio a quanto disposto dal DPR n. 249/1998 art. 3 comma 9, è 
previsto lo svolgimento di assemblee di classe mensile della durata di due ore (previa 
autorizzazione dei docenti) in orario curricolare e di assemblee d’istituto mensili della 
durata di quattro ore. Tale diritto però non è assoluto, ma richiede di essere disciplinato, 
anche per rendere realmente le assemblee una “cosa seria”, e non una farsesca perdita di 
tempo incompatibile con una scuola che meriti questo nome. 

A tale fine: 

- La scuola si adopera per assicurare la disponibilità, anche esterna agli edifici che costituiscono i 
plessi del Liceo, di locali idonei allo svolgimento dell’assemblea d’istituto sotto i profili della 
sicurezza, dell’adeguatezza dell’acustica, della partecipazione unitaria di tutti gli studenti. 

- I rappresentanti d’istituto degli studenti presentano al Dirigente Scolastico la richiesta di 
convocazione dell’assemblea d’istituto almeno con cinque giorni scolastici di anticipo, 
corredandola con un ordine del giorno formulato con chiarezza. Il Dirigente Scolastico può chiedere 
la modifica dell’ordine del giorno qualora esso: 

a) sia formulato in modo poco chiaro; 
b) non possa realisticamente essere trattato nello spazio dell’assemblea; 
c) sia in contrasto con le finalità educative a cui deve rispondere un’assemblea scolastica. 

- All’assemblea d’istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, 
culturali, artistici e scientifici. Il nome e la qualifica degli esperti va indicata insieme con gli 
argomenti dell’ordine del giorno. La partecipazione deve autorizzata dal Dirigente Scolastico.  

- I rappresentanti di classe presentano al docente Coordinatore di classe la richiesta di convocazione 
dell’assemblea almeno tre giorni prima del giorno in cui l’assemblea dovrebbe svolgersi, 
corredandola con un ordine del giorno formulato con chiarezza e firmata dai docenti delle ore per le 
quali è prevista l’assemblea. Il Coordinatore di classe può chiedere la modifica dell’ordine del 
giorno qualora esso: 

a) non sia formulato con chiarezza; 
b) non possa realisticamente venire trattato in due ore; 
c) sia in contrasto con le finalità proprie di una assemblea scolastica. 

Su richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.  

- All’assemblea d’istituto sono presenti tutti i docenti secondo il regolamento di servizio, che 
svolgono la vigilanza all’interno del locale dove si svolge l’assemblea. Possono inoltre essere 
presenti il Dirigente Scolastico o un suo delegato, nonché i docenti che lo desiderino.  
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All’assemblea di classe possono partecipare i docente della classe in servizio durante le ore in cui si 
svolge l’assemblea stessa. In ogni caso essi non sono esonerato dalla responsabilità di garantire che 
il lavoro assembleare si svolga in modo ordinato e sicuro. 
Se l’esame dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea è completato prima del termine previsto, i 
docenti di sorveglianza fanno riprendere agli studenti il normale svolgimento delle lezioni. 
  
 

6.2) Visite guidate e viaggi di istruzione  
       (“Fare scuola uscendo di scuola”) 
(Sono disciplinati dalla delibera n. 40 approvata dal Consiglio d’Istituto il 30 settembre 2008, su 
proposta avanzata dal Collegio dei docenti con delibera 19 settembre 2008, n. 12, divenuta parte 
integrante della Carta degli Studenti quale “Fare scuola uscendo da scuola”, e successive 
modificazioni) 
 
“Fare scuola uscendo da scuola” 
Le esperienze programmate dalla scuola che si realizzano all’esterno dell’istituto rientrano a 
pieno titolo nell’attività didattica del Liceo “G. Ferraris”. Con l’uscita da scuola guidata da 
docenti gli studenti realizzano situazioni significative di apprendimento, crescita della 
personalità e socializzazione. 

Particolare rilievo assumerà nel determinare le mete sia delle visite guidate che dei viaggi 
d’istruzione in Italia, la finalità di portare gli studenti del Liceo a conoscere sempre di più, e 
ad amare, l’enorme patrimonio culturale e naturale dell’Italia. Questo deve avvenire con 
gradualità sia per quanto riguarda la distanza delle mete da visitare che, in modo 
ovviamente correlato, per la durata dei viaggi. Si procede, pertanto dai territori limitrofi 
(classi prime, viaggi di due giorni al massimo) sino a quelli più lontani e di più lunga durata. 

Fare scuola uscendo da scuola è un’attività molto complessa in quanto, nelle sue diverse 
fasi, coinvolge: gli studenti ed i loro rappresentanti; le famiglie; i docenti coordinatori di 
classe ed i consigli di classe; la “commissione viaggi”; la segreteria amministrativa; il 
consiglio d’istituto. Pertanto richiede un’eccellente assetto organizzativo della scuola. 

L’intero realizzarsi delle uscite da scuola, dall’inizio della fase progettuale alla 
rendicontazione finale, deve rispondere ai criteri di  

- coordinazione ed ordine 
- massima partecipazione degli studenti 
- produttività didattica 
- economicità  
- trasparenza  
- valutazione di processo.  

Al fine di elevare la qualità delle mete dei viaggi d’istruzione e contribuire al depositarsi 
nella memoria storica d’istituto della documentazione didattica, iconografica, fotografica 
relativa ai viaggi d’istituto, è istituita una “Commissione Viaggi d’Istruzione”. 
L’organizzazione e la documentazione delle visite guidate afferiscono ad una specifica 
attività progettuale inserita all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con carattere di 
permanenza e non sono compresi nei compiti collegiali della commissione. 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono un’attività scolastica articolata per classi alla 
quale deve partecipare il maggior numero possibile di studenti delle classi coinvolte e, 
comunque, mai meno della metà degli elementi della classe. 
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SEZIONE IV: I PROGETTI 
 

Piano integrato dei progetti del P.O.F. 
Anno Scolastico 2009-2010 

 
 
Il Piano integrato dei progetti del P.O.F.  A.S. 2009-2010 è costituito dai seguenti macro-progetti: 

1) “Chi è l’altro per me”  
       (Educazione alla solidarietà ed alla convivenza civile: sviluppare le “educazioni” verso i diversi livelli di comunità)  

2)  “Stare bene a scuola, stare bene nella vita”  
       (Sviluppare le competenze relazionali e il benessere psico-fisico, migliorare la qualità della vita a scuola) 

3) “LLL: Apprendere ad apprendere per tutta la vita”  
       (Come aumentare l’efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento) 

4) “La dolce lingua”  
       (Sviluppare le competenze in lingua madre) 

5) “Il dono delle lingue”  
       (Sviluppare le competenze nelle lingue straniere) 

6) “Ho scelto lo scientifico”  
       (Potenziare le competenze matematiche e scientifico-tecnologiche)  

7) “Tecnologie per la scuola”  
       (Le tecnologie informatiche e della comunicazione [TIC] al servizio della scuola) 

8) “Creatività e cultura”  
       (Sviluppare la consapevolezza culturale e le forme d’espressione, in modo particolare quelle non verbali) 
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All’interno di tale cornice, sono attivati per l’Anno Scolastico 2009-2010 i Progetti elencati in tabella.  
L’identificazione fa riferimento a tre livelli gerarchici:  
Macroprogetto ──  
          │ 
                         Progetto ── 

   │ 
Microprogetto. 

Gli elementi essenziali di ogni progetto sono riportati in una corrispondente scheda di progetto (� Allegato 13)  
 

1) Macroprogetto: “CHI E’ L’ALTRO PER ME” 
n. Titolo  Docente 

referente 
Destinatari Periodo Tipologia SOGGETTI INTERNI E ESTERNI 

PERCORSI DI SOLIDARIETÀ’ C2   

1.1.A. Raccolte Aloisi Natalizia – ANT – Theléton  - UNICEF 

1.1 

1.1.B “Donazioni” Doro 

1-2-3-4-5 Intero A.S. C 

AVIS – AIDO – Microcitemici Jonici 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ’  FS1  1-2-3-4-5 Intero A.S. C/EC MPI – USP – ANM – Ordine Avv. 

1.2.A. Cittadinanza&Costituzione Lentini 3-4 Intero A.S. C  

1.2.B Treno della Memoria Pignatelli C. 5 Gennaio-Marzo EC Terra del Fuoco – Regione Puglia  

1.2 

1.2.C Patentino Lattarulo 1-2 Intero A.S. EC Polizia Stradale – MPI – USP  

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

MONGELLI Palumbo 

1.3.A Coordinamento iniziative (corso 
E-A, rapporti con soggetti esterni, 
visite guidate) 

Mongelli LEA, II Facoltà di Scienze Un. Bari Taranto, Fondazione Michelagnoli, Legambiente, 
Coop. Parco Arch. Capo Saturo 

1.3 

1.3.B Rete SSS (Scuole per lo 
Sviluppo Sostenibile) 

FS4  

1-2-3-4-5 Intero A.S. C/EC 

ENEA 

 
 

2) Macroprogetto: “STARE BENE A SCUOLA, STARE BENE NELLA VITA” 
n. Titolo  Docente 

referente 
Destinatari Periodo Tipologia NOTE E SOGGETTI ESTERNI 

LA SCUOLA AMICA C2     

2.1.A “Verso una Scuola Amica”  C2 1-2-3-4-5 Intero A.S. C UNICEF 

2.1 

2.1.B Costruiamo il benessere in 
classe 

Monticelli 1-2-3-4-5 Intero A.S. C  

2.2 PREVENIRE E’ MEGLIO DI C2      
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CURARE 
2.2.A Prevenzione delle dipendenze Guardone 1-2-3-4-5 Intero A.S. EC ASL   

2.2.B “Controllare l’ansia per 
recuperare il disagio e favorire le Pari 
Opportunità” (PON 2008-2009) 

TUTOR PON Docenti Ottobre – 
Novembre 

Agg. Esperte PON 

2.2.C “Bene-essere a scuola: pensare 
con i sensi, sentirsi con la mente” 
(PON 2008-2009) 

TUTOR PON Docenti Novembre –
Dicembre 

Agg. Esperte PON 

2.3 LA SCUOLA MI VIENE INCONTRO C2 1-2-3-4-5 Marzo - Giugno C/EC De Carolis, Monticelli, Spada 

2.4 IL GALILEO 
(giornale degli studenti del Liceo) 

LANGIU 1-2-3-4-5 Intero A.S. EC Buzzetta, Cometa, Cucci, Duffy, Mancini R., Palombo, Pignatelli C., Sansone, Aloisi 

2.5 ROCK FERRARI’S SIBILLA Studenti  
1-2-3-4-5 

Intero A.S. EC  

2.6 GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI   

MICELLI 1-2-3-4-5    

 
 

3) Macroprogetto: “LLL: APPRENDERE AD APPRENDERE PE R TUTTA LA VITA” 
n. Titolo  Docente 

referente 
Destinatari Periodo Tipologia SOGGETTI INTERNI E ESTERNI 

NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO: 
APPRENDERE PER COMPETENZE 

C1      

3.1.A. Nuova impostazione (ex 
Commissione Nuovo Obbligo 
Scolastico) 

LANGIU 1-2 Intero A.S. C FS2 De Cuia, docenti già membri della Commissione NOS 

3.1.B “OCSE PISA: le competenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche” (30h) PON 2008-2009 

TUTOR Docenti Novembre 
Dicembre 

Agg Esperti PON 

3.1 

3.1.C “Le competenze chiave e 
l’educazione alla cittadinanza come 
via alla prevenzione del disagio e al 
recupero dello svantaggio culturale” 
(30h) PON B4 2009-2010 

TUTOR Docenti Marzo 
Giugno 

Agg Esperti PON 

AZIONI DI SOSTEGNO C1     

3.2.A Sportello didattico C1 1-2-3-4-5 Intero A.S. EC Torricini 

3.2.B SOS Indire FS2  1-2-3-4-5 Intero A.S. EC  

3.2.C Sostegno in itinere a classi C1 Intero istituto Intero A.S. EC  

3.2 

3.2.D Preparazione scritti Esami Stato FS1 5 Aprile 
Giugno 

EC  

ORIENTAMENTO IN USCITA FS4     3.3 
3.3.A. “Il Ponte” SANSONE 5 Intero A.S. C/EC Rete di scuole pugliesi 



P.O.F. del Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” – Sezione IV - Pag. 5  

3.3.B “Didattica Orientativa” (30h) 
PON B4 2009-2010 

TUTOR Docenti Febbraio 
Maggio 

Agg  

3.3.C Altre iniziative orientamento out  FS4 4-5 Intero A.S. C/EC Università di Bari (Facoltà di Ta) – Politecnico di Bari  (Facoltà di Ta)  -  Carabinieri – 
GdF – Polizia di Stato 

3.3.D AlmaOrientati-AlmaDiploma PIGNAT. P. 5 Intero A.S. EC Università di Bologna, Consorzio Alma Laurea 
3.3.E Preparazione a test ammissione 
facoltà medico-sanitarie 

PALUMBO 5 Marzo-Maggio EC  

3.4 QUADERNI DEL LICEO FERRARIS: 
DOCUMENTIAMO L’AZIONE 
DIDATTICA 

FS2  Intero istituto Intero A.S. EC Langiu, Basile D., Cucci, Mongelli 

3.5 PIANO ANNUALE ATTIVITA’ DI 
SOSTEGNO E RECUPERO 

C1  Studenti con 
deficit 

formativi 

Due fasi A.S. EC  

 
 

4) Macroprogetto: “LA DOLCE LINGUA” 
n. Titolo  Docente 

referente 
Destinatari Periodo Tipologia SOGGETTI INTERNI E ESTERNI 

AMICO LIBRO FS2  1-2-3-4-5    

4.1.A Maratona di lettura del Liceo 
Ferraris 

Bartolo 1-2-3-4-5 Intero A.S. 
Maggio 

C Cometa, Basile D., Buzzetta, Maggiore, Pignatelli C. 

4.1.B Riordino della biblioteca  Langiu 3-4-5 Gennaio 
Febbraio 

EC Dott.ssa Gravina; Basile D., Scialpi, Aloisi 

4.1.C Ventiquattrore lettura FS4  Intero istituto Dicembre EC  

4.1.D Altre iniziative di lettura guidata Bartolo 1-2-3-4-5 Intero A.S. EC  

4.1 

4.1.E Giornata del Merito (DS) 1-2-3-4-5 Dicembre C  

4.2 SCRITTURA CREATIVA (50h) PON C1 
2009-2010  

TUTOR Classi scelte Febbraio 
Maggio 

EC  

4.3 IL QUOTIDIANO IN CLASSE  SANSONE Classi scelte Intero A.S. C  

4.4 ANNO CULTURALE 2009-2010 FS4  Intero Istituto Intero A.S. EC Librerie Mandese, Dickens; Casa Editrice Laterza; Assessorato Provinciale alla Cultura; 
Basile D., Buzzetta, Duffy, Langiu, Maggiore, Sansone, Mongelli 

4.5 LEOPARDI (corso per le eccellenze) SANSONE 6 studenti 
eccellenti 

Dicembre 
Febbraio 

EC  

 

 
5) Macroprogetto: “IL DONO DELLE LINGUE” 
n. Titolo  Docente 

referente 
Destinatari Periodo Tipologia SOGGETTI INTERNI E ESTERNI 

CERTIFICAZIONI FS2      5.1 
5.1.A Trinity De Cuia Studenti 

interni/esterni 
Ottobre 
Maggio 

EC  
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5.1.B Cambridge Massa Studenti 
interni/esterni 

Ottobre 
Giugno 

EC  

5.1.C DELF Scrimieri Studenti 
interni/esterni 

Novembre 
Giugno 

EC  

5.1.D DELE Palazzo 4AL Ottobre 
Giugno 

EC  

5.2 “A WINDOW ON EUROPE” PON (50h) 
PON C1 2009-2010 

TUTOR  Febbraio 
Giugno 

EC  

PROPOSTE IN LINGUA BASILE D.     5.3 
5.3.A Reading Today - II Basile D. 3-4-5 Novembre 

Marzo 
EC  

5.4 E-TWINNINGS BASILE D. 1-2-3-4-5 Intero A.S. EC FS2 Vitone 

 
 
6) Macroprogetto: “HO SCELTO LO SCIENTIFICO” 
n. Titolo  Docente 

referente 
Destinatari Periodo Tipologia SOGGETTI INTERNI E ESTERNI 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO FS2      

6.1.A. Orientamento formativo 
“Giochi di Newton” 

MANCINI C. 3 S.M. 
2 

Novembre 
Dicembre 

C/EC Palombo, Docenti Secondaria 1° grado 

6.1.B “Scuola multimediale: open 
space – Itinerari didattici dalla scuola 
media al liceo” (Orientamento 
formativo in lingua straniera) 

De Cuia 3 S.M. 
2 

Ottobre 
Gennaio 

EC Docenti Secondaria 1° grado 

6.1.C Orientamento informativo C2  3 S.M. Novembre 
Gennaio 

EC  

6.1 

6.1.D Domeniche aperte FS1 3 S.M. Dicembre 
Febbraio 

EC  

6.2 LA MATEMATICA DEL CASO (30h) PON 
C1 2009-2010 

TUTOR 1-2 Febbraio 
Maggio 

EC  

6.3 FISICA PER TUTTI (30h) PON C1 2009-
2010 

TUTOR 1-2 non PNI Febbraio 
Maggio 

EC  

6.4 ALLENARSI AI GIOCHI DELLA CHIMICA 
(30h) PON C4 2009-2010 

TUTOR 4 Febbraio 
Maggio 

EC  

6.5 ALLENARSI ALLE OLIMPIADI DI FISICA 
(30h) PON C1 2009-2010 

TUTOR 4-5 Febbraio 
Maggio 

EC  

6.6 FICR GUARDONE 4-5 Ottobre 
Dicembre 

EC Federazione Italiana Cronometristi 

6.7 CONCORSO “A BEAUTIFUL MIND” BASILE D. 3-4-5 Studenti 
Eccellenti 

Gennaio EC Lyons 
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7) Macroprogetto: “TECNOLOGIE PER LA SCUOLA” 
n. Titolo  Docente 

referente 
Destinatari Periodo Tipologia SOGGETTI INTERNI E ESTERNI 

7.1 SITO WEB D’ISTITUTO FS3  Intero istituto Intero A.S. EC “Staff del sito”, De Carolis, Micelli 

7.2 RETE LAN (DSGA) Intero istituto Intero A.S. EC Tutti i docenti e tutto il personale ATA 

7.3 DIGISCUOLA FS3  Classi….. Intero A.S. C  

7.4 ECDL (50h) PON C1 2009-2010 TUTOR 1-2 Febbraio 
Giugno 

EC  

7.5 G.I. – GIORNALE IPERMEDIALE DE 
CAROLIS 

1-2 Marzo  
Aprile 

C/EC Esperto: dr. Luca Battista; Langiu 

 
 

8) Macroprogetto: “CREATIVITA’ E CULTURA” 
n. Titolo  Docente 

referente 
Destinatari Periodo Tipologia SOGGETTI INTERNI E ESTERNI 

ATTIVITA’ TEATRALE C2    Basile D., Buzzetta, Cometa, Langiu, Pignatelli C., Sansone 

8.1.A Fruizione C2 1-2-3-4-5 Intero A.S. EC CREST – Teatro della Fede - … 

8.1.B “Laboratorio teatrale” (50h) 
PON C1 2009-2010 

Tutor  1-2-3-4-5 
 

Febbraio 
Giugno 

EC  

8.1 

8.1.C “Facciamo teatro”  Spada 1-2-3-4-5 Ottobre 
Maggio 

EC  

8.2 TRA IL SE’ CORPOREO, LA MENTE 
ED IL TERRITORIO: CORSO DI 
ORIENTEERING (30h) PON C1 2009-2010 

TUTOR 1-2 
 

Marzo 
Maggio 

EC  

8.3 CINEFORUM E PREPARAZIONE 
ASSEMBLEE D’IST. CON 
PROIEZIONE 

DIZIONE 3-4-5 Novembre 
Aprile 

EC Mongelli, Basile D., Buzzetta, Duffy, Maggiore, Aloisi, Pignatelli C. 

8.4 DAL MITO DI TARAS A FACEBOOK DE CUIA 1 Novembre 
Aprile 

EC  

8.5 GIORNATA DELLA MEMORIA FS1 Intero Istituto Entro Febbraio C/EC Basile D., De Carolis, De Cuia, Duffy, Monelli, Aloisi, Raiola, De Pasquale 

VISITE GUIDATE C2    Basile D., Biffi, Buzzetta, Duffy, Pignatelli C., Scrimieri 

8.6.A Scopriamo il Fortino 
Napoleonico (Isola di S. Paolo) 

CUCCI 4 Intero A.S. C Comando MARIBASE 

8.6.B Visite guidate varie VENUTO 1-2-3-4-5 Intero A.S. C  

8.6 

      

 



Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”  

Via Mascherpa, 10/A – 74100 TARANTO - C.F.90172400732 

TEL.: 099/7797819 - Succursale 099/ 7369374 - FAX 099/7701679  

 e-mail TAPS140009@istruzione.it 

www.lsferraris-taranto.it 

 
 

 
 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
del Liceo Scientifico “G. Ferraris” 

 
Triennio 2007 - 2010 
Annualità 2009 - 2010 

 
 

ALLEGATO 1 
AL P.O.F. 

 
PECUP  

(Profilo Educativo Culturale e Professionale) generale 
dei Licei 

del Liceo Scientifico  
e del Liceo Linguistico 

 
 Sulla base dell’Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 5 maggio 2010, n. 82 
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ALLEGATO 1 – PECUP  DEI  LICEI  
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI LICEI 
 “ I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 
le capacità e le scelte personali” (art. 2, comma 2 del DPR 15 marzo 2010 “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”). 
 
L’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 
e didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: 
 

- metodologica 
- logico-argomentativa 
- linguistica e comunicativa 
- storico-umanistica 
- scientifica, matematica e tecnologica. 

 
Più di preciso, l’azione didattica dei docenti e dell’Istituto si orienta a fare conseguire agli 
studenti i seguenti “risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali”.  
Le seguenti aree sono sempre da intendersi come distinte, ma fortemente comunicanti ed 
interrelate. 
 
A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 
  
1. AREA METODOLOGICA 

- avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di  
° condurre ricerche e approfondimenti personali 
° continuare i successivi studi superiori 
° reggere il successivo apprendimento per il corso dell’intera vita 

- sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati raggiunti mediante essi 

- sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
 
2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

- essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione  

- sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 

- avere acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico 

- sapere identificare problemi e individuare soluzioni  

- sapere sostenere una propria tesi 
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3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  
- padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 

° dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico) 

° sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale) 

° sapere curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti (con 
particolare riguardo alla corretta dizione, agli aspetti prosodici e 
all’architettura dell’esposizione) 

- avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento e, in particolare, comprendere i differenti codici comunicativi, che 
potranno poi essere approfonditi all’università o nel proprio ambito di lavoro 

- sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche 

- sapere utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
individuandone e comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive 

- (per quanto lontano dalla precedente tradizione formativa liceale) sapere fare leva 
anche sulle forme comunicative non verbali in quanto ad esse si annette massima 
importanza sia all’interno dei processi di insegnamento/apprendimento sia, più in 
generale, nella formazione della personalità 

 
4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

- conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con particolare riferimento all’Italia e all’Europa, e comprendere i 
diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

- utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo…) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia e delle scienze 
dell’ambiente per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea 

- sapere fruire delle espressioni creative delle arti  

- comprendere gli aspetti peculiari dei processi di globalizzazione contemporanea 

- conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti 
letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture 

- conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con 
riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti  

- avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche economica e della 
necessità di tutelarlo e conservarlo 

- conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si 
studiano le lingue  
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5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

- comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

- possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate 

- sapere utilizzare ed iniziare a costruire “modelli” che fungano da ponte tra le forme 
astratte della matematica e la comprensione operativa degli oggetti delle scienze 
applicate 

- comprendere gli elementi essenziali del tipo d’indagine propria delle discipline 
scientifiche, ovvero la modellizzazione dei fenomeni, la corroborazione sperimentale 
del modello, l’interpretazione dei dati sperimentali 

- sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito 
della storia umana e delle idee 

- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

 
 
NOTA BENE: Il Liceo “Ferraris” si propone di perfezionare il precedente elenco, nel 
rispetto del dettato normativo nazionale, riferendolo in modo più coerente e compiuto al 
quadro delle COMPETENZE di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente ed al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento Permanente 
(EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008.  
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 

DEL LICEO SCIENTIFICO 
“ Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8, comma 1 del DPR 
15 marzo 2010 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”). 
 
Prendendo le mosse dall’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, si esprimono i risultati di apprendimento 
specifici dei corsi di Liceo Scientifico come segue: 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimenti comuni, dovranno: 
 
1) comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale nonché 
saperle usare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

2) conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 
giungere ad una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine sperimentali ed 
ipotetico-deduttivi propri delle scienze sperimentali; 

3) saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  

4) essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti storici e 
sociali; 

5) riconoscere le differenze ed i nessi tra “scienza” e “tecnologia”, affinando la 
consapevolezza delle potenzialità e dei limiti degli strumenti impiegati per trasformare 
l’esperienza in sapere scientifico e, viceversa, per tradurre la scienza in strumenti di impatto 
sulla realtà (campo dei rapporti tra scienze e tecnologie); saper cogliere le potenzialità delle 
applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 

6) approfondire il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle scienze logico-matematice ed 
empiriche e la tradizione della cultura umanistica; in particolare: riconoscere rapporti storici 
ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero filosofico; individuare analogie e 
differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune; individuare le 
interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e scientifiche e movimenti e teorie 
letterari, artistici e filosofici (campo delle connessioni tra le scienze, l’humanitas e il sapere 
nel suo complesso). 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 

DEL LICEO LINGUISTICO 
“ Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse.” (art. 6, comma 1 del DPR 15 marzo 2010 “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”). 
 
Prendendo le mosse dall’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, si esprimono i risultati di apprendimento 
specifici dei corsi di Liceo Linguistico come segue: 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimenti comuni, dovranno: 
 
1) avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

2) avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

3) saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 

4) riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

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

6) conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

7) sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 

 

NOTA BENE: Anche rispetto agli obiettivi specifici di apprendimento degli indirizzi 
scientifico e linguistico, il Liceo “Ferraris” si propone di perfezionare il precedente elenco, 
nel rispetto del dettato normativo nazionale, riferendolo in modo più coerente e compiuto al 
quadro delle COMPETENZE di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente ed al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento Permanente 
(EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008.  
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ALLEGATO 2 

AL P.O.F. 

 

PIANI ORARI 
 

 piani orari “ante” riforma: del. Collegio dei docenti 18 ottobre 2007 nn. 11-15, 11 settembre 2008, n. 8, 19 giugno 2009, n. 31 

 piani orari “riformati”: deliberazioni Collegio dei docenti 11 gennaio 2010, n. 12 e Consiglio d’Istituto 
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ALLEGATO 2 – PIANO ORARI  

1.1 – Piani orari Anno Scolastico 2009-2010 
 

1.1.S) Piani orari dei Corsi di Liceo Scientifico 
Scientifico “tradizionale” 

Disciplina I II III IV V  I II III IV V 

Italiano 4 4 4 3 4  4 4 4 3 4 

Latino 4 5 4 4 3  4 5 4 4 3 

Lingua inglese 3 4 3 3 4  3 4 3 3 4 

Storia 3 2 2 2 3  3 2 2 2 3 

Geografia 2 - - - -  2 - - - - 

Filosofia - - 2 3 3  - - 2 3 3 

Matematica 5 4 3 3 3  5 5 3 3 3 

Fisica - - 2 3 3  - - 2 3 3 

Scienze - 2 3 3 2  - 2 3 3 2 

Disegno e Storia dell’Arte  1 3 2 2 2  1 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 25 27 28 29 30  25 27 28 29 30 
A sinistra è presentato il corso di Liceo Scientifico “tradizionale” (in vigore sino alla riforma ordinamentale del 2010); a destra i 

ritocchi apportati per l’anno scolastico 2009-2010 (in base alle norme sull’autonomia e al Decreto Ministeriale 234/2000). I 

ritocchi sono stati apportati dal Collegio dei docenti (delibera 19 giugno 2009, n. 31) in connessione alla necessità di rendere i corsi 

“a caratterizzazione speciale” del tutto compatibili con le norme vigenti, tenuto conto dell’effettivo numero di classi dei diversi 

indirizzi presenti entro l’intero Istituto.. 

 Ore in PIU’ rispetto al piano orario di base  Ore in MENO rispetto al piano orario di base 

Nell’anno scolastico 2009-2010 sono di tipo “tradizionale” i corsi indicati con le lettere A (attivato sino alla 

classe 4
a
), B, C; il corso D limitatamente alle classi 3

a
-4

a
-5

a
; una articolazione della classe 4

a
 del corso H. 

 
Scientifico “PNI” 

Il corso di Liceo Scientifico “Piano Nazionale dell’Informatica” (PNI) - attivato fin dagli anni Novanta - 

vuole e deve privilegiare l’utilizzo e la comprensione delle nuove tecnologie informatiche, non tanto studiate 

come disciplina autonoma ma abbinate alle materie scientifiche, in principal modo matematica e fisica 

(potenziate). Esso ha quadro orario: 

Disciplina I II III IV V  I II III IV V 

Italiano 4 4 4 3 4  4 4 4 3 4 

Latino 4 5 4 4 3  4 5 4 4 3 

Lingua inglese 3 4 3 3 4  3 4 3 3 4 

Storia 3 2 2 2 3  3 2 2 2 3 

Geografia 2 - - - -  2 - - - - 

Filosofia - - 2 3 3  - - 2 3 3 

Matematica e Informatica  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 

Fisica 3 3 3 3 3  3 4 3 3 3 

Scienze - 2 3 3 2  - 2 3 3 2 

Disegno e Storia dell’Arte  1 3 2 2 2  1 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 28 31 31 31 32  28 31 31 31 32 
A sinistra è presentato il corso di Liceo Scientifico “PNI” (in vigore sino alla riforma ordinamentale del 2010); a destra i ritocchi 

apportati per l’anno scolastico 2009-2010 (in base alle norme sull’autonomia e al Decreto Ministeriale 234/2000). I ritocchi sono 

stati apportati dal Collegio dei docenti (delibera 19 giugno 2009, n. 31) in connessione alla necessità di rendere i corsi “a 

caratterizzazione speciale” del tutto compatibili con le norme vigenti, tenuto conto dell’effettivo numero di classi dei diversi indirizzi 

presenti entro l’intero Istituto. 

 Ore in PIU’ rispetto al piano orario di base  Ore in MENO rispetto al piano orario di base 

Nell’anno scolastico 2009-2010 sono di tipo “PNI” le classi del corso indicato con la lettere E nonché la 5
a
 

(ed unica) classe del corso F. 
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Corso scientifico a caratterizzazione Giuridico-Economica  

attivato dall’a.s. 2006-2007, in base alle competenze attribuite alle istituzioni scolastiche autonome (DPR 

274/99, DM 234/00); si avvale dell’apporto di esperti esterni a contratto di prestazione d’opera.  

                                                A regime (se non ci fosse stata                   In vigore per le attuali classi  

       la riforma dell’ordinamento)       1
a
G, 2

a
G, 3

a
G e 4

a
G 

Disciplina I II III IV V  I II III IV V 

Italiano 4 4 4 3 4  4 4 4 3  

Latino 3 4 3 3 2  3 4 3 3  

Lingua Inglese 3 4 3 3 4  3 4 3 3  

Storia 2 2 2 2 2  2 2 2 2  

Geografia 2 - - - -  2 - - -  

Filosofia - - 2 2 2  - - 2 2  

Matematica  4 4 3 3 3  4 4 3 3  

Fisica - - 2 2 2  - - 2 2  

Scienze - 2 2 3 3  - 2 2 3  

Disegno e Storia dell’Arte 1 2 2 2 2  1 2 2 2  
Disc. Giuridico-Economiche 3 3 3 3 3  3 3 3 3  

Educazione Fisica 2 2 2 2 2  2 2 2 2  

Religione 1 1 1 1 1  1 1 1 1  

Totale ore settimanali 25 28 29 29 30  25 28 29 29  
 

 Ore in PIU’ rispetto al piano orario di base  Ore in MENO rispetto al piano orario di base 

Nell’anno scolastico 2009-2010 sono di tipo Giuridico-Economico le classi del corso G (attivate sino alla 4
a
). 

 

Corso scientifico a caratterizzazione Grafico-Architettonica 

attivato dall’a.s. 2006-2007, in base alle competenze attribuite alle istituzioni scolastiche autonome (DPR 

274/99, DM 234/00); si avvale dell’apporto di docenti interni.  
 

                                                A regime (se non ci fosse stata                   In vigore per le attuali classi  

       la riforma dell’ordinamento)                      2
a
H, 3

a
H e 4

a
H 

Disciplina I II III IV V  I II III IV V 

Italiano 4 4 4 3 4   4 4 3  

Latino 3 4 3 3 2   4 3 2  

Lingua Inglese 3 4 3 3 3   4 3 3  

Storia 2 2 2 2 2   2 2 2  

Geografia 1 - - - -   - - -  

Filosofia - - 2 2 2   - 2 2  

Matematica   4 4 3 3 3   4 3 3  

Fisica - - 2 2 3   - 2 3  

Scienze  - 2 2 3 3   2 2 3  

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2   2 2 2  
Disc. Grafico-Architettoniche 3 3 3 3 3   3 2 3  

Educazione Fisica 2 2 2 2 2   2 2 2  

Religione 1 1 1 1 1   1 1 1  

Totale ore settimanali 25 28 29 29 30   28 28 29  
 

 Ore in PIU’ rispetto al piano orario di base  Ore in MENO rispetto al piano orario di base 

Nell’anno scolastico 2009-2010 sono di tipo Grafico-Architettonico le classi del corso H (2
a
, 3

a
 e 

un’articolazione della 4
a
). 
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Corso scientifico a caratterizzazione Ecologico-Ambientale  

attivato dall’a.s. 2008-2009, in base alle competenze attribuite alle istituzioni scolastiche autonome (DPR 

274/99, DM 234/00); si avvale parzialmente dell’apporto di esperti esterni a contratto di prestazione d’opera 

nonché di docenti interni.  
 

                                                A regime (se non ci fosse stata                    In vigore per le attuali classi  

           la riforma dell’ordinamento)        1
a
D e 2

a
D 

Disciplina I II III IV V  I II III IV V 

Italiano 4 3+1 3+1 3 4  4 3+1    

Latino 3 4 3 3 2  3 4    

Lingua Inglese 3 4 3 3+1 4  3 4    

Storia 2+1 2 2 2 3  2+1 2    

Geografia 2 - - - -  2 -    

Filosofia - - 2 2+1 2+1  - -    

Matematica   5 4 3 3 3  5 4    

Fisica - - 2 3 2+1  - -    

Scienze - 3+1 2+1 3 2  - 3+1    

Disegno e Storia dell’Arte 1 2 2 2 2  1 2    

Disc. ecologico-ambientali 3 3 3 3 3  3 3    

Educazione Fisica 2 2 2 2 2  2 2    

Religione 1 1 1 1 1  1 1    

Totale ore settimanali 26 28 28 29 30  26 28    

NOTA: Le ore indicate con “+1” in carattere piccolo, per il corso a caratterizzazione Ecologico-Ambientale, corrispondono a 

“compensazioni interne” per cui, all’interno delle Discipline Ecologico-Ambientali (DEA), esse vengono svolte dal docente della 

materia indicata. Pertanto, solo 1 modulo su 3 di DEA all’anno (5 moduli su 15 nel quinquennio) è affidato ad esperti esterni, con 

conseguente diminuzione effettiva del piano orario-base di 1 sola ora settimanale all’anno. 

 Ore in PIU’ rispetto al piano orario di base  Ore in MENO rispetto al piano orario di base 

Nell’anno scolastico 2009-2010 sono di tipo Ecologico-Ambientale le classi 1
a
 e 2

a
 del corso D. 

 

* * * 

1.1.L) Piani orari dei Corsi di Liceo Linguistico 
Il corso di Liceo ad indirizzo linguistico (sperimentazione “Brocca”) fra tutti è, chiaramente, quello che più 

si allontana dalla matrice scientifica, per avviare i giovani allo studio di 3 lingue europee, fornendo un’ampia 

cultura di base.Esso è potenziato dalla scelta, effettuata da molti anni, di sdoppiare la presenza dei docenti 

madre-lingua rispetto all’insegnamento dei docenti titolari. Il quadro orario che ne consegue è il seguente: 

Disciplina I II III IV V  I II III IV V 

Italiano 5 5 4 4 4  4 4 3 3 4 

Latino 4 4 3 2 3  3 3 2 2 2 

Lingua e convers. Inglese 3 3 3 3 3  4 4 4 4 4 

Lingua e conv. Francese 4 4 3 3 3  5 5 4 4 4 

Lingua e conv. Spagnola - - 5 5 4  - - 6 6 5 

Storia 2 2 3 3 3  2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 - - -  2 1 - - - 

Filosofia - - 2 3 3  - - 2 2 2 

Matematica e Informatica 4 4 3 3 3  3 3 3 3 3 

Fisica   - - - 4 2  - - 2 2 2 

Scienze  3 3 4 - 2  3 4 2 2 2 

Diritto e Economia 2 2 - - -  2 2 - - - 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2  1 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35  32 33 35 35 35 
A sinistra è presentato il corso-base della sperimentazione di Liceo Linguistico “Brocca”; a destra il piano orario modificato 

approvato, ab initio, dal Liceo “G. Ferraris” per il suo corso linguistico (in base alle norme sull’autonomia nonché al Decreto 

Ministeriale 234/2000). Per ogni lingua  è prevista un’ora di conversazione settimanale svolta da un docente “madre-lingua”.  

 Ore in PIU’ rispetto al piano orario di base  Ore in MENO rispetto al piano orario di base 

Nell’anno scolastico 2009-2010 è stato completato l’intero corso quinquennale “Brocca” (“A/L”). 
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1.2 – Piani orari Anno Scolastico 2010-2011 
 
A partire dall’anno scolastico 2010-2011, nelle prime classi di Liceo Scientifico (per le quali viene 

meno la differenza tra corsi “tradizionali” e corsi “PNI”) e di Liceo Linguistico  si attivano i piani 

orari dei licei “riformati” (DPR ….   ), limitatamente alle classi prime. 

 

1.2.S) Piani orari dei Corsi di Liceo Scientifico “riformato” 

 

S0) Liceo Scientifico 1° 

biennio 

2° 

biennio 

5° 

anno 

  

 1 2  3  4  5   

Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orario annuale  Tot. 5 

anni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  20 

Lingua e cultura latina 4 4 3 3 3  17 

Lingua straniera 1 (inglese) 3 3 3 3 3  15 

Storia e Geografia 
a
 3 3 - - -  6 

Storia 
 a
 - - 3 3 3  9 

Filosofia - - 2 2 2  6 

Matematica 
b
  5 5 4 4 4  22 

Fisica - - 3 3 3  9 

Scienze naturali 
c
 3 3 3 3 3  15 

Arte e tecniche della rappresentazione  grafica   2 2 2 2 2  10 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  10 

Religione cattolica 
d
 1 1 1 1 1  5 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  144 

  a:  comprensiva di “Cittadinanza e Costituzione”    b:  con informatica 

  c:  Biologia, Chimica, Scienze della Terra     d:  o Attività alternative 

 

S1) Quadro orario del Liceo Scientifico  

a caratterizzazione Giuridico-Economica 

1° 

biennio 

2° 

biennio 

5° 

anno 

  

 1 2  3  4  5   

Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orario annuale  Tot. 5 

anni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 3 4  19 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 2  14 

Lingua straniera 1 (inglese) 3 3 3 3 3  15 

Storia e Geografia 
a
 3 3 - - -  6 

Storia 
 
 - - 2 2 2  6 

Filosofia - - 2 2 2  6 

Matematica 
b
  4 4 4 3 4  19 

Fisica - - 2 3 3  8 

Scienze naturali 
c
 2 2 2 3 2  11 

Arte e tecniche della rappresentazione  grafica   2 2 2 2 2  10 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  10 

Religione cattolica 
d
 1 1 1 1 1  5 

Insegnamenti opzionali (obbligatori per scelta)    

Diritto ed Economia 
a (al triennio)

 3 3 3 3 3  15 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  144 

  a: includente “Cittadinanza e Costituzione”     b:  con informatica 

  c:  Biologia, Chimica, Scienze della Terra     d:  o Attività alternative 

 

 Ore in PIU’ rispetto al piano orario di base  Ore in MENO rispetto al piano orario di base 
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S2) Quadro orario del Liceo Scientifico  
a caratterizzazione Grafico-Architettonica 

1° 
biennio 

2° 
biennio 

5° 
anno 

  

 1 2  3  4  5   

Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orario annuale  Tot. 5 
anni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 3 4  19 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 2  14 

Lingua straniera 1 (inglese) 3 3 2 2 2  12 

Storia e Geografia 
a
 3 3 - - -  6 

Storia 
 a
 - - 3 3 3  9 

Filosofia - - 2 2 2  6 

Matematica 
b
  4 4 4 3 4  19 

Fisica - - 2 3 3  8 

Scienze naturali 
c
 2 2 2 3 2  11 

Arte e tecniche della rappresentazione  grafica   2 2 2 2 2  10 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  10 

Religione cattolica 
d
 1 1 1 1 1  5 

Insegnamenti opzionali (obbligatori per scelta)    

Arte e tecniche della rappresentazione  grafica   3 3 3 3 3  15 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  144 

  a: includente “Cittadinanza e Costituzione”     b:  con informatica 

  c:  Biologia, Chimica, Scienze della Terra     d:  o Attività alternative 

 

 Ore in PIU’ rispetto al piano orario di base  Ore in MENO rispetto al piano orario di base 

 

 

S3) Quadro orario del Liceo Scientifico  

a caratterizzazione Ecologico-Ambientale 

1° 

biennio 

2° 

biennio 

5° 

anno 

  

 1 2  3  4  5   

Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orario annuale  Tot. 5 

anni 

Lingua e letteratura italiana 4 3 +1 3 +1 3 4   17   +2 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 2   14       

Lingua straniera 1 (inglese) 3 3 3 2 +1 3   14   +1 

Storia e Geografia 
a
 2 +1 3 - - -    5    +1 

Storia 
 a
 - - 3 3 3    9 

Filosofia - - 2 1 +1 1 +1    4    +2 

Matematica 
b
  5 5 4 4 4  22 

Fisica - - 2 3 2 +1    7    +1 

Scienze naturali 
c
 2 +1 2 +1 2 +1 3 3  12    +3 

Arte e tecniche della rappresentazione  grafica   2 2 2 2 2  10 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  10 

Religione cattolica 
d
 1 1 1 1 1    5 

Insegnamenti opzionali (obbligatori per scelta)    

Discipline Ecologico-Ambientali 3 3 3 3 3  15 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  144 

  a: includente “Cittadinanza e Costituzione”     b:  con informatica 

  c:  Biologia, Chimica, Scienze della Terra     d:  o Attività alternative 

NOTA: Le ore indicate con “+1” in carattere piccolo, per il corso a caratterizzazione Ecologico-Ambientale, corrispondono a 

“compensazioni interne” per cui, all’interno delle Discipline Ecologico-Ambientali (DEA), esse vengono svolte dal docente della 

materia indicata. Pertanto, solo 1 modulo su 3 di DEA all’anno (5 moduli su 15 nel quinquennio) è affidato ad esperti esterni, con 

conseguente diminuzione effettiva del piano orario-base di 1 sola ora settimanale all’anno. 

 

 Ore in PIU’ rispetto al piano orario di base  Ore in MENO rispetto al piano orario di base 
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Infine, giova presentare in forma sinottica i piani orari a regime dei tre corsi di liceo scientifico a 

caratterizzazione speciale:  
 

Disciplina I II III IV V 

 G H E G H E G H E G H E G H E 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 3+1 4 4 3+1 3 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Lingua Straniera I (Inglese) 3 3  3 3 3 3 3 2 3 3 2 2+1 3 2 3 

Storia e Geografia 
a
 3 3 2+1 3 3 3 - - - - - - - - - 

Storia 
a
 - - - - - - 2 3 3 2 3 3 2 3 3 

Filosofia - - - - - - 2 2 2 2 2 1+1 2 2 1+1 

Matematica 
b
 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

Fisica - - - - - - 2 2 2 3 3 3 3 3 2+1 

Scienze naturali 
c
 2 2 2+1 2 2 2+1 2 2 2+1 3 3 3 2 2 3 

Arte e Tecn. Rapp. Gr. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Discipline d’indirizzo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 
d
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 27 27 27 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

  a: includente “Cittadinanza e Costituzione”     b:  con informatica 

  c:  Biologia, Chimica, Scienze della Terra     d:  o Attività alternative 

 

 Ore in PIU’ rispetto al piano orario di base  Ore in MENO rispetto al piano orario di base 

 

NOTA: Le ore indicate con “+1” in carattere piccolo, per il corso a caratterizzazione Ecologico-Ambientale, corrispondono a 

“compensazioni interne” per cui, all’interno delle Discipline Ecologico-Ambientali (DEA), esse vengono svolte dal docente della 

materia indicata. Pertanto, solo 1 modulo su 3 di DEA all’anno (5 moduli su 15 nel quinquennio) è affidato ad esperti esterni, con 

conseguente diminuzione effettiva del piano orario-base di 1 sola ora settimanale all’anno. 
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4.2.L) Piani orari Corsi di Liceo Linguistico “riformato” 
A partire dal piano orario base: 

L0) Liceo Linguistico 1° 
biennio 

2° 
biennio 

5° 
anno 

  

 1 2  3  4  5   

Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orario annuale  Tot. 5 

anni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  20 

Lingua e cultura latina 3 3 - - -  6 

Lingua straniera 1 (inglese) 
a
 4 4 3 3 4  18 

Lingua straniera 2 (francese) 
a
 4 4 3 3 4  18 

Lingua straniera 3 (spagnolo) 
a
 - - 5 5 4  14 

Storia 
b
 2 2 3 3 3  13 

Geografia 2 2 - - -  4 

Filosofia - - 2 2 2  6 

Matematica 
c
  3 3 3 3 2  14 

Fisica - - - 2 2  4 

Scienze naturali 
d
 2 2 2 - -  6 

Storia dell’arte - - 2 2 2  6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  10 

Religione cattolica 
e
 1 1 1 1 1  5 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  144 

     a: comprensiva di 33 ore annuali di conversazione col docente madrelingua 

     b: comprensiva di “Cittadinanza e Costituzione”       c:  con informatica 

     d: Biologia, Chimica, Scienze della Terra        e:  o Attività alternative 

 

è proposto all’utenza 

L1) Liceo Linguistico  1° 

biennio 

2° 

biennio 

5° 

anno 

  

 1 2  3  4  5   

Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orario annuale  Tot. 5 

anni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 3 3  17 

Lingua e cultura latina 3 3 1 1 1  9 

Lingua straniera 1 (inglese) 
a
 4 4 3 3 4  18 

Lingua straniera 2 (francese) 
a
 4 4 3 3 4  18 

Lingua straniera 3 (spagnolo) 
a
 - - 5 5 4  14 

Storia 
b
 2 2 3 3 3  13 

Geografia 2 2 - - -  4 

Filosofia - - 2 2 2  6 

Matematica 
c
  3 3 3 3 2  14 

Fisica - - - 2 2  4 

Scienze naturali 
d
 2 2 2 - -  6 

Storia dell’arte - - 2 2 2  6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  10 

Religione cattolica 
e
 1 1 1 1 1  5 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  144 

     a: comprensiva di 33 ore annuali di conversazione col docente madrelingua 

     b: comprensiva di “Cittadinanza e Costituzione”       c:  con informatica 

     d: Biologia, Chimica, Scienze della Terra        e:  o Attività alternative 

 

 Ore in PIU’ rispetto al piano orario di base  Ore in MENO rispetto al piano orario di base 
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Anno scolastico 2009-2010 
Premessa e finalità 

Nell’ottica della ridefinizione e della professionalità docente, particolare attenzione si dovrà 

rivolgere al processo di insegnamento-apprendimento e quindi alla programmazione 

didattico-educativa, intesa come riflessione sulle nuove prospettive derivate dalla realtà 

socio-culturale sempre in continua evoluzione; pertanto solo una progettazione mirata al 

raggiungimento di sicure competenze interdisciplinari, all’acquisizione di un metodo di 

studio adeguato e alla costante interazione con la realtà extrascolastica, consentirà la 

verifica critica dei processi formativi e permetterà una valutazione reale ed efficace della 

produttività scolastica. 

L'insegnamento del Disegno e della Storia dell’Arte deve necessariamente vertere su 

quelle che sono le esigenze di una società sempre più dinamica e in evoluzione. Per 

questo tale disciplina deve prendere le mosse da quello che è il disegno tradizionale, il 

quale prevede e pretende l’utilizzo di strumenti tecnici quali la squadretta, il compasso e 

via dicendo, per poi specificarsi e indirizzarsi nell’utilizzo dei nuovi strumenti quali quelli 

informatici, ormai indispensabili non solo per il proseguio universitario, ma soprattutto 

quello lavorativo-occupazionale.  

E’ ormai cosa chiara, infatti, che questa società estremamente dinamica e in continuo 

cambiamento pretenda efficienza e rapidità, requisiti che solo con gli ausili informatici si 

possono ottenere. 

Tale indottrinamento tenderà a fornire al discente un valido supporto esperienziale e di 

conoscenze-competenze tale da non farlo soffrire di quel “gap” al quale si è soliti assistere 

una volta concluso il quinquennio delle scuole secondarie superiori. 

Alla luce di quanto esposto, si ritiene utile caratterizzare le finalità complessive della 

progettazione disciplinare di Disegno e Storia dell’Arte, da conseguire nell’intero arco del 

corso di studi, sulla 

 Conoscenza e padronanza nell’uso degli strumenti (da quelli tradizionali a quelli 

informatici), delle teorie e delle tecniche del disegno geometrico e architettonico; 

 Conoscenza della storia e dei “movimenti artistici” più rappresentativi delle varie 

epoche, in funzione anche di una lettura pluridisciplinare dell’opera d’arte; 

mailto:TAPS140009@istruzione.it
http://www.lsferraris-taranto.it/


 Maturazione di un gusto estetico attraverso la puntualizzazione personale e la 

rielaborazione contestualizzata dei saperi. 

 

 

 

DISEGNO 

1° anno Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico, Ecologico-ambientale e 

Architettonico  

 

Motivazione 

Mediante l’utilizzo del computer e di software specifici (geogebra, autocad, ecc.), gli 

studenti avranno un approccio più coinvolgente alla materia, che non verrà più trattata 

meccanicamente, ma compresa nelle sue varie dinamiche e nelle sue possibili 

applicazioni lavorative future.  

I discenti avranno modo di comprendere concretamente la tridimensionalità insita nei 

solidi, grazie all’informatica che supera i limiti bidimensionali del foglio di carta.  

Il Disegno verrà quindi inteso come strumento comunicativo ed espressivo, un ulteriore 

linguaggio che sfrutta il canale percettivo visivo. In quest’ottica viene favorito il processo 

dell’”imparare a imparare” , una maggiore consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni. 

 

Obiettivi 

 Abituare gli allievi all’uso di strumenti e tecniche del disegno comprese quelle 

informatiche; 

 Curare gli aspetti formali della disciplina; 

 Sviluppare la capacità di osservare le forme e di proiettarle sui piani; 

 Sviluppare la capacità di formulare ipotesi nella soluzione di problemi grafici. 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 Utilizzare gli strumenti e le 

tecniche del disegno 

(compresi quelli informatici); 

 Osservare le forme e 

tradurle graficamente anche 

attraverso il linguaggio 

informatico; 

 Formulare ipotesi (pensiero 

 Comprendere il significato 

del linguaggio grafico, quale 

mezzo per tradurre 

materialmente le proprie 

idee e la realtà che ci 

circonda; 

 Comprendere la 

tridimensionalità delle figure 

 Costruzioni geometriche 

fondamentali; 

 Proiezioni ortogonali di figure 

piane e solide; 

 Proiezioni e sviluppo dei 

principali solidi; 

 Proiezioni ortogonali di solidi 

in composizione 



divergente o laterale) per la 

soluzione di problemi grafici 

(problem-solving); 

 Utilizzare procedure per la 

costruzione di figure ed enti 

geometrici nel piano per 

mezzo di programmi 

informatici. 

solide, svincolandosi quindi 

dal supporto bidimensionale 

del foglio di carta; 

 Comprendere il legame 

esistente tra costruzioni 

geometriche grafiche e 

matematiche. 

 Proiezioni assonometriche. 

Architettonico: 

 Costruzioni geometriche 

fondamentali e loro 

applicazioni pratiche; 

 Scale di proporzione e 

normative tecniche; 

 Proiezioni ortogonali di figure 

piane e di solidi inclinati; 

 Studio volumetrico dei 

poliedri; 

 Proiezioni assonometriche; 

 Rappresentazioni 

assonometriche di solidi e di 

schemi volumetrici 

 

 

Metodologia 

Il percorso didattico sarà sviluppato attraverso il coinvolgimento delle dirette esperienze 

dei ragazzi, i quali utilizzeranno sia i materiali tradizionali (squadra, foglio di carta, 

compasso, matita, ecc.), sia quelli informatici grazie all’allestimento dell’aula con 

videoproiettore e computer, per giungere così all’emersione di interrogativi ed ipotesi che 

costituiranno il principale materiale su cui lavorare. Il processo di insegnamento-

apprendimento diventerà un percorso di costante scoperta dove l’insegnante svolgerà il 

ruolo di tutor del gruppo-classe. 

 

Strumenti 

Libro di testo, lavagna, computer e videoproiettore. 

 

Collegamenti interdisciplinari 

Matematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISEGNO 

2° anno Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico, Ecologico-ambientale e  

Architettonico  

 

 

Motivazione 

Mediante l’utilizzo del computer e di software specifici (geogebra, autocad, ecc.), gli 

studenti avranno un approccio più coinvolgente alla materia, che non verrà più trattata 

meccanicamente, ma compresa nelle sue varie dinamiche e nelle sue possibili 

applicazioni lavorative future.  

I discenti avranno modo di comprendere concretamente la tridimensionalità insita nei 

solidi, grazie all’informatica che supera i limiti bidimensionali del foglio di carta.  

Il Disegno verrà quindi inteso come strumento comunicativo ed espressivo, un ulteriore 

linguaggio che sfrutta il canale percettivo visivo. In quest’ottica viene favorito il processo 

dell’”imparare a imparare” , una maggiore consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni. 

 

 

Obiettivi 

 Potenziare l’uso di strumenti e tecniche del disegno comprese quelle informatiche; 

 Curare gli aspetti formali della disciplina; 

 Potenziare la capacità di osservare le forme e di proiettarle sui piani; 

 Potenziare la capacità di formulare ipotesi nella soluzione di problemi grafici. 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 Potenziare l’uso degli 

strumenti e delle tecniche 

del disegno (compresi quelli 

informatici); 

 Osservare le forme e 

tradurle graficamente anche 

attraverso il linguaggio 

informatico; 

 Formulare ipotesi (pensiero 

divergente o laterale) per la 

soluzione di problemi grafici 

(problem-solving); 

 Utilizzare procedure per la 

costruzione di figure solide 

 Utilizzare il linguaggio 

grafico, compreso quello 

informatico, per tradurre 

materialmente le proprie 

idee e la realtà che ci 

circonda; 

 Potenziare la comprensione  

della tridimensionalità delle 

figure solide, svincolandosi 

quindi dal supporto 

bidimensionale del foglio di 

carta; 

 Comprendere il legame 

esistente tra costruzioni 

 Proiezioni ortogonali di solidi 

inclinati; 

 Sezione, intersezione e 

compenetrazione di solidi; 

 Proiezioni assonometriche; 

 Rappresentazioni 

assonometriche di solidi e di 

schemi volumetrici. 

Architettonico: 

 Rappresentazione di solidi 

ruotati; 

 Sezioni di solidi; 

 Compenetrazioni e 

intersezioni di solidi; 



anche per mezzo di 

programmi informatici. 

geometriche grafiche e 

matematiche. 

 Sistemi assonometrici; 

 Proiezioni ortogonali e 

assonometriche di solidi e di 

semplici strutture 

architettoniche; 

 Ombre ortogonali; 

 Prospettiva centrale: metodo 

diretto e indiretto. 

 

 

 

Metodologia 

Il percorso didattico sarà sviluppato attraverso il coinvolgimento delle dirette esperienze 

dei ragazzi, i quali utilizzeranno sia i materiali tradizionali (squadra, foglio di carta, 

compasso, matita, ecc.), sia quelli informatici grazie all’allestimento dell’aula con 

videoproiettore e computer, per giungere così all’emersione di interrogativi ed ipotesi che 

costituiranno il principale materiale su cui lavorare. Il processo di insegnamento-

apprendimento diventerà un percorso di costante scoperta dove l’insegnante svolgerà il 

ruolo di tutor del gruppo-classe. 

 

Strumenti 

Libro di testo, lavagna, computer e videoproiettore. 

 

Collegamenti interdisciplinari 

Matematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 
 



2° anno Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico, Ecologico-ambientale; 1° anno 

linguistico e architettonico  

 
 
Motivazione 

Attraverso l’utilizzo del computer e del videoproiettore sarà possibile focalizzare 

l’attenzione nel processo di insegnamento-apprendimento sull’”immagine”, quale perno 

fondamentale della Storia dell’Arte. In questo modo gli allievi percepiranno lo studio come 

un qualcosa di piacevole e, sfruttando il canale percettivo visivo che è assai più pregnante 

della parola scritta, si sentiranno più coinvolti e saranno più partecipi alle lezioni. In 

quest’ottica viene favorito il processo dell’”imparare a imparare”, una maggiore 

consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni. 

 

Obiettivi 

 Osservare, analizzare, confrontare, descrivere gli elementi e le strutture 

caratterizzanti i monumenti più importanti della Storia dell’Arte; 

 Apprendere a riconoscere stili ed espressioni artistiche diverse, attraverso la lettura 

critica dell’opera d’arte e la rielaborazione personale della stessa con progettazioni 

grafiche appropriate; 

 Promuovere l’interesse per la tutela dei beni culturali in quanto patrimonio 

inestimabile della storia dell’umanità. 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 Saper leggere con un 

linguaggio essenziale 

un’opera d’arte; 

 Saper collocare un’opera 

d’arte opportunamente nel 

tempo. 

 Comprendere i nessi che 

esistono tra arte e società; 

 Comprendere l’evoluzione 

dell’uomo attraverso l’analisi 

dei suoi “prodotti artistici”. 

 Arte preistorica; 

 Arte egizia; 

 Arte mesopotamica; 

 Arte cretese e micenea; 

 Arte greca; 

 Arte etrusca; 

 Arte romana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

Il percorso didattico sarà sviluppato attraverso l’uso di strumenti tradizionali (lezione 

frontale) e innovativi (videoproiettore e computer), per giungere così all’emersione di 



interrogativi ed ipotesi che costituiranno il principale materiale su cui lavorare. Il processo 

di insegnamento-apprendimento diventerà un percorso di costante scoperta dove 

l’insegnante svolgerà il ruolo di tutor del gruppo-classe. 

 

Strumenti 

Libro di testo, lavagna, computer e videoproiettore. 

 

Collegamenti interdisciplinari 

Storia, italiano. 
 

 

Competenze al termine del biennio 

Per quanto riguarda il Disegno, al termine del biennio gli studenti devono essere in grado 

di leggere la tridimensionalità delle cose e degli oggetti e di tradurli graficamente. Devono 

aver acquisito la consapevolezza di come il disegno sia un ulteriore linguaggio 

comunicativo ed espressivo, capace di focalizzare e concretizzare idee e immagini in 

funzione progettuale. Devono aver acquisito dimestichezza anche con le tecnologie della 

società dell’informazione (TSI), utili per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

Per ciò che concerne la Storia dell’Arte invece, gli studenti devono saper leggere 

sinteticamente un’opera d’arte fino al periodo romano e devono saper collocare 

opportunamente i manufatti artistici nel tempo. Devono altresì essere consapevoli di come 

un’opera d’arte sia il frutto di un determinato tempo storico e di come i cambiamenti della 

società influiscano in maniera prepotente sull’operato artistico, in un processo di mutuo 

condizionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO 

Classe 3^ Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico, Ecologico-ambientale 

 Prospettiva centrale di figure piane, di solidi e di schemi volumetrici 



 Teoria delle ombre applicata alle proiezioni assonometriche di solidi, particolari 

architettonici e composizioni volumetriche 

 

 

 

Classe 3^ Architettonico 

 Scale di proporzione 

 Il rilievo e le tecniche di misurazione 

 Prospettiva accidentale 

 Ombre assonometriche 

 

 

Classe 4^ Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico, Ecologico-ambientale 

 Prospettiva accidentale 

 Teoria delle ombre applicata alla prospettiva accidentale di solidi, di particolari 

architettonici e di composizioni volumetriche 

 Progettazione e realizzazione prospettica di semplici composizioni architettoniche 

 

 

Classe 4^ Architettonico 

 Prospettiva accidentale 

 Teoria delle ombre applicata alla prospettiva accidentale di solidi, di particolari 

architettonici e di composizioni volumetriche 

 Progettazione e realizzazione prospettica di semplici composizioni architettoniche 

 

 

Classe 5^ Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico, Ecologico-ambientale 

 Progettazione e realizzazione di semplici strutture architettoniche 

 Teoria delle ombre applicata alle strutture architettoniche da realizzare 

 Studio di interni in prospettiva centrale e accidentale 

 

Classe 5^ Architettonico 

 Progettazione e realizzazione di semplici strutture architettoniche tradotte con i 

nuovi mezzi di rappresentazione quali quelli informatici e nella fattispecie 

AUTOCAD 



 Studio di interni in prospettiva centrale e accidentale mediante l’utilizzo di 

AUTOCAD 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Competenze 

 Osservare, analizzare, confrontare, descrivere gli elementi e le strutture 

caratterizzanti i monumenti più importanti della Storia dell’Arte; 

 Riconoscere gli stili e le espressioni artistiche diverse, attraverso la lettura critica 

dell’opera d’arte 

 Promuovere l’interesse per la tutela dei beni culturali in quanto patrimonio 

inestimabile della storia dell’umanità. 

 

 

 

Classe 3^ Architettonico e Linguistico  

 Il Quattrocento 

 Il Cinquecento 

 Il Manierismo 

 Il Seicento 

 

 

Classe 4^ Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico,     Ecologico-ambientale 

 Il Quattrocento 

 Il Cinquecento 

 Il Manierismo 

 Il Seicento 

 Il Settecento 

 

Classe 4^ Architettonico e Linguistico  

 Il Settecento 

 Il Neoclassicismo 

 Il Romanticismo 

 Il Realismo 



 L’Impressionismo e il Postimpressionismo 

 I Macchiaioli 

Classe 5^ Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico,     Ecologico-ambientale 

 Il Neoclassicismo 

 Il Romanticismo 

 Il Realismo 

 L’Impressionismo e il Postimpressionismo 

 I Macchiaioli 

 Il Divisionismo 

 L’architettura della seconda metà del XIX secolo 

 L’arte del Novecento e le avanguardie 

 Dall’architettura del Funzionalismo all’architettura organica 

 

Classe 5^ Architettonico e Linguistico 

 Il Divisionismo 

 L’architettura della seconda metà del XIX secolo 

 L’arte del Novecento e le avanguardie 

 Dall’architettura del Funzionalismo all’architettura organica 

 Le ultime correnti artistiche del XX secolo 

 

Metodologia 

Per quanto attiene la metodologia, essa si baserà su lezioni di tipo frontale, dialogata, 

individualizzata e terrà conto dei lavori di ricerca individuale e di gruppo. 

Gli strumenti da utilizzare saranno i libri di testo, DVD, materiale multimediale e software 

(come “geogebra” per il primo anno e AUTOCAD). 

Parte integrante dell’iter educativo sarà anche la riscoperta del patrimonio artistico della 

propria città e la tutela dei “beni culturali”, fondate sulla partecipazione programmata delle 

classi a conferenze, seminari e visite guidate ai luoghi storico-artistici più significativi della 

nostra città. 

 

Attività di sostegno e di potenziamento 

Qualora si dovessero riscontrare delle carenze di apprendimento da parte di qualche 

allievo, sarà opportuno effettuare, durante le ore curricolari, una pausa di circa quattro ore-

alla fine di ogni trimestre-per riproporre quegli argomenti non opportunamente assimilati, 



anche con interventi individualizzati, che serviranno come recupero per alcuni e 

potenziamento per altri. 

Verifica e valutazione 

Il controllo e il comportamento individuale e di gruppo sarà frequente e avrà valore di 

verifica del processo di apprendimento degli alunni sia a breve e medio termine (mensile) 

che a lungo termine (trimestrale e scrutinio finale) e terrà conto dell’interesse, 

dell’assiduità nella frequenza, della partecipazione al dialogo educativo, della chiarezza e 

della qualità dei contenuti graficamente e informaticamente elaborati o conferiti. 

 

Standard minimi disegno 

 

Classe 1^ Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico,     Ecologico-ambientale e 

architettonico 

Competenze 

 Utilizzare gli strumenti del disegno 

 Utilizzare le principali costruzioni geometriche e con i sistemi tradizionali (squadra, 

compasso, ecc.) e con quelli informatici (geogebra) 

 Rappresentare semplici figure geometriche proiettate sui piani e nello spazio 

 

Classe 2^ Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico,     Ecologico-ambientale e 

architettonico 

Competenze disegno 

 Utilizzare le diverse tecniche del disegno geometrico 

 Collocare semplici forme sui piani e nello spazio 

 Tradurre spazialmente semplici forme partendo dalle proiezioni sui piani 

 

Standard minimi storia dell’arte 

 

Classe 2^ Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico,     Ecologico-ambientale, classe 

1^ architettonico e linguistico 

 

Competenze  

 Riconoscere la tecnica di un’opera d’arte 

 Utilizzare gli elementi di lettura di un’opera d’arte 

 Collocare opportunamente un’opera nel tempo 



 

Classe 3^ Tradizionale, P.N.I., Giuridico-economico,     Ecologico-ambientale, classe 

2^ architettonico e linguistico 

 

Competenze  

 

 Riconoscere un’opera d’arte 

 Utilizzare un linguaggio specifico 

 Classificare opportunamente le testimonianze del passato 

 

 



Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”  

Via Mascherpa, 10/A – 74100 TARANTO - C.F.90172400732 

TEL.: 099/7797819 - Succursale 099/ 7369374 - FAX 099/7701679  

 e-mail TAPS140009@istruzione.it 

www.lsferraris-taranto.it 

 
 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
del Liceo Scientifico “G. Ferraris” 

 
Triennio 2007 - 2010 
Annualità 2009 - 2010 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 3b 
AL P.O.F. 

 
PROGRAMMAZIONE  
DEI DIPARTIMENTI 

 
Dipartimento  

Lettere 
 
 
 



DIPARTIMENTO DI LETTERE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2009/2010 

 

ITALIANO (triennio) 

Finalità 

L’insegnamento dell’Italiano si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica, dalla quale 

recepisce la percorrenza obbligata in ogni fase del percorso formativo e la centralità da assegnare 

alla comprensione, interpretazione e produzione dei testi. Non vi è frattura, quindi, tra biennio e 

triennio, ma un’articolata scansione di livelli, che devono mettere in grado gli alunni di acquisire la 

padronanza della lingua e di riflettere sui processi comunicativi in generale. E non vi è nessun 

isolamento nello studio della letteratura, che va fatto rientrare negli obiettivi dello sviluppo di 

abilità linguistiche connesse alle inesauribili risorse espressive della lingua. 

Questo però, non annulla la valenza formativa autonoma dell’educazione letteraria, che si 

istituisce nella lettura e analisi dei testi, ma ancora di più nella conoscenza essenziale delle 

istituzioni che ne regolano la produzione. 

La letteratura, infatti: 

• è il centro di un dialogo nel tempo e nello spazio, in cui l’alunno entra in contatto con il 

passato e con gli altri, al di là della diversità dei contesti storico-culturali, delle differenze 

ideologiche, dei modi di rapportarsi con la realtà; 

• è il luogo che permette all’alunno di riconoscersi in un ambito più vasto di esperienze e di 

proiezioni, cogliendo l’universalità di alcune istanze umane; 

• è lo spazio che attiva in lui processi emotivi e cognitivi per un più ricco e complesso 

approccio con la realtà. 

In tal senso, lo studio dell’Italiano va assunto come campo specifico di attività formativa in 

funzione:  

 - dell’educazione linguistica; 

- dell’educazione testuale; 

- dell’educazione letteraria. 

Le tre direttive poggiano su due livelli di interventi didattici: 

• metalinguistico, rivolto ad acquisire le conoscenze utili a riflettere sul funzionamento della 

lingua e della comunicazione in genere e a descriverle; 

• cognitivo, rivolto a quella padronanza del mezzo linguistico e delle sue risorse espressive, 

capaci di orientarli in ogni campo di conoscenza, relazione ed operatività. 

 

Obiettivi 

Risulta evidente che, attraverso il livello metalinguistico, l’alunno dovrà essere messo nelle 

condizioni di: 

• evincere con chiarezza il punto di vista, le finalità dell’emittente del messaggio; 

• individuare l’organizzazione testuale con cui sono strutturati i testi; 

• conoscere, attraverso i messaggi o testi, le modalità di funzionamento del sistema lingua; 

• raggiungere uno stadio consapevole del proprio discorso, in relazione alla situazione  



          comunicativa, all’uso standard della lingua, alle finalità che pretende di raggiungere. 

Sul piano cognitivo l’alunno dovrà acquisire le seguenti capacità: 

• individuare le strutture e le convenzioni dei diversi tipi di testo; 

• usare le informazioni di un testo per compiere inferenze; 

• integrare e allargare i confini tematici, concettuali, retorici dei testi con il riferimento ad    

altre fonti; 

•  realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle situazioni 

comunicative; 

• saper formulare il proprio pensiero, i propri sentimenti e le proprie esperienze in modo 

corretto, logico e consequenziale; 

• riconoscere gli aspetti formali del testo letterario; 

• cogliere il rapporto tra le tradizioni linguistiche, le tradizioni culturali e le vicende 

della società, rilevando così gli aspetti della storicità della lingua e della varietà linguistica nel 

tempo e nello spazio geografico. 

 

Per raggiungere i suddetti obiettivi, i docenti di lettere del Liceo Ferraris intendono, 

metodologicamente, privilegiare alcuni strumenti fortemente operativi: la lettura, la 

comunicazione, la scrittura. 

 

Nell’ambito dell' educazione letteraria lo studente dovrà sviluppare le seguenti capacità: 

1. identificare gli aspetti formali del testo letterario nell’universo testuale; 

2. esercitare modalità di lettura, comprensione e analisi appropriate ai diversi tipi di 

testo letterario;  

3. compiere delle analisi testuali, atte a rilevare la ricchezza degli aspetti che 

           connotano un brano, un’opera, un insieme di testi (aspetti ritmici, prosodici, 

           retorici, semantici);  

4. riconoscere la significatività tematica in rapporto agli interessi attuali del lettore; 

5. cogliere il rapporto tra testo/autore e contesto storico-culturale in cui si inquadra; 

6. arricchire le possibilità espressive dell’alunno; 

7. ampliare la conoscenza dei linguaggi tramite opportuni collegamenti e raffronti 

            con manifestazioni artistiche di altro tipo (figurative, musicali, filmiche). 

 

Obiettivi minimi del triennio 

 Classe terza 

orale: capacità di parafrasare in italiano corrente un testo poetico, dimostrando di comprenderne 

il significato letterale; capacità di sintetizzare il contenuto di un testo in prosa dimostrando di 

comprendere il significato letterale; esposizione orale appropriata sul piano lessicale e 

organicamente strutturata; 



scritto: esposizione pertinente e coerente, proprietà lessicale, correttezza ortografica e 

morfosintattica. 

 

Classe quarta 

orale: capacità di parafrasare in italiano corrente un testo poetico, dimostrando di comprenderne 

il significato letterale individuandone aspetti metrici, figure retoriche, temi tipici, parole-chiave, 

aspetti stilistici e linguistici; capacità di sintetizzare il contenuto di un testo in prosa dimostrando 

di comprenderne il significato letterale; capacità di contestualizzare un testo in relazione al 

genere letterario, all’epoca e al clima culturale di appartenenza; esposizione orale sicura, 

appropriata sul pano lessicale e organicamente strutturata; 

scritto: esposizione pertinente e coerente, proprietà lessicale, correttezza ortografica e 

morfosintattica. 

 

Classe quinta 

orale: capacità di contestualizzare un testo in relazione al genere letterario, all’epoca e al clima 

culturale di appartenenza; capacità di individuare nel testo, in prosa o versi, aspetti metrici, figure 

retoriche, temi, aspetti linguistico-stilistici; 

scritto: capacità di esprimersi dimostrando padronanza delle varie tipologie di prova previste 

dagli esami finali di Stato, rivelando capacità di rielaborazione personale e approfondimento 

critico dei contenuti. 

 

 Contenuti  

La scansione degli argomenti qui esposta ha un valore del tutto orientativo ed è subordinata alla 

rispondenza della classe, ai libri di testo in adozione, ai tempi reali che, nel corso dell’anno, 

saranno riservati alla didattica e alle scelte di approfondimento operate dall’insegnante. 

 

Classe terza 

1) L’amore e la donna come figura dell’immaginario maschile: 

Letteratura cortese. L’età comunale in Italia: la lirica del Duecento. Dante Alighieri. F. Petrarca. 

2) La nuova visione laica e borghese della società: G. Boccaccio. 

3) Dall’impegno comunale al disimpegno della società signorile: l’Umanesimo. 

4) La figura dell’intellettuale tra adeguamento ed utopia: L. Ariosto. 

Divina Commedia,  Inferno: dieci Canti a scelta.  

 

 Classe quarta 

1) La storia e la politica tra idealismo e realismo: N. Machiavelli e F. Guicciardini. 

2) La figura dell’intellettuale tra utopia e disimpegno: il Manierismo e T. Tasso; il Barocco e G. 

Marino. 

3) La nascita del pensiero moderno tra scienza e cultura: G. Galilei; l’Arcadia e l’Illuminismo. 

4) La letteratura italiana fra tradizione ed innovazione: C. Goldoni; G. Parini; V. Alfieri. 



5) Dalle antiche certezze al dubbio ed alla conflittualità con il mondo reale: antilluminismo, 

Neoclassicismo e prime manifestazioni romantiche in Europa ed in Italia; U. Foscolo. 

Divina Commedia, Purgatorio: scelta antologica di Canti in riferimento ai contenuti specifici della 

storia letteraria. 

 

Classe quinta 

Ripresa delle caratteristiche del Neoclassicismo e del Preromanticismo: U. Foscolo. 

1)  Romanticismo europeo ed italiano:  A. Manzoni; G. Leopardi. 

2) Contestazione e ribellione al nuovo sistema di valori borghesi: G. Carducci, Scapigliatura 

italiana. 

3) La fiducia borghese nella scienza e nel progresso: Positivismo, Naturalismo francese, Verismo. 

4) L’inevitabilità del progresso ed i reietti: G. Verga. 

5) Dalle certezze al dubbio ed alla conflittualità con il mondo reale. La crisi dell’intellettuale e la 

ricerca di nuove forme di conoscenza: Decadentismo, G. D’Annunzio e G. Pascoli.  

6) L’itinerario dell’io alla ricerca di autenticità: L. Pirandello e I. Svevo. 

7) L’angoscia dell’uomo moderno: G. Ungaretti, E. Montale, S. Quasimodo, U. Saba. 

8) Caratteri generali del Neorealismo. 

Divina Commedia, Paradiso: scelta antologica di Canti in riferimento ai contenuti specifici della 

storia letteraria. 

                                                                

 

LATINO (triennio) 

Finalità 

Una programmazione didattica avveduta e finalizzata del latino non può fare a meno di 

riconsiderare gli obiettivi e le ripartizioni di orario in merito ai tre tradizionali settori di cui si 

costituisce la materia ovvero lo studio della lingua, la traduzione dei testi e lo studio della 

letteratura. 

Prioritaria si pone l’esigenza di far apprendere agli alunni la lingua latina, almeno nelle sue 

strutture linguistiche e sintattiche fondamentali. Senza la conoscenza di queste ultime non ci può 

essere alcun serio accesso alla cultura e alla letteratura di un mondo, a cui rimaniamo legati per 

tradizioni e per civiltà. Lo studio della lingua non può essere, però, inteso come studio 

essenzialmente grammaticale che, nella chiusura di una metodologia ripetitiva e mnemonica, 

finisce con lo scoraggiare gli alunni, spingendoli, poi, al rifiuto della disciplina. 

Il latino, deve, così, rientrare nell’ambito dell’educazione linguistica, dove può dare un contributo 

rilevante: 

- alla padronanza dell’italiano, evitando così i pericoli della povertà linguistica in genere degli 

alunni, soprattutto a livello lessicale-semantico; 

- alla conoscenza del funzionamento dei sistemi linguistici (attraverso una metodologia contrastiva 

con la lingua primaria); 

- alla capacità di decodificare i testi e alla capacità in generale di analisi testuali; 



- alla formazione di una sensibilità storica sulla base delle trasformazioni del latino lungo i secoli 

sino all’affermazione della lingua italiana (seguendo l’evoluzione fonetica e semantica di forme e 

costrutti dal latino alle lingue romanze). 

 Lo studio della letteratura deve inserirsi in una più ampia prospettiva, come: 

• educare alla storia attraverso il filo che lega la nostra cultura al latino; 

• fare educazione letteraria, nel senso che vanno acquisite tutte le informazioni circa i 

generi, le convenzioni tematiche e stilistiche, gli autori, i contesti storici e le opere. 

 

 La traduzione dei testi 

Tradurre implica necessariamente: 

• l’attitudine a procedere con metodo e rigore; 

• l’attitudine ad analizzare e comprendere un testo in tutta la sua complessità; 

• la scelta di una strumentazione testuale sufficientemente completa e ricercata. Vale la 

pena di sottolineare che il confronto interlinguistico tra latino e italiano rimanda sempre ad 

un confronto interculturale: e’ opportuno, quindi, utilizzare l’analisi contrastiva, basata sul 

confronto sistematico delle strutture latine con quelle italiane, che consente di scoprire la 

diversità delle regole di produzione delle due lingue. 

Accorgimenti didattici da tenere sempre presenti sono: 

• che il brano sia un testo sufficientemente noto o da cui si possono ricavare referenti ben 

precisi, soprattutto della realtà extra linguistica; 

• che la tipologia del testo sia esplicitata (narrazione storico-culturale o riflessione filosofico-

morale o descrizione paesaggistica, ecc.); 

• che la traduzione sia accompagnata da un commento, in cui gli alunni abbiano la possibilità 

di esplicitare il loro percorso; 

• che la traduzione sia integrata da un questionario-guida, che permette di accertare sia la 

comprensione delle strutture testuali sia la comprensione complessiva del testo. 

 

Obiettivi 

Obiettivi dello studio della lingua sono: 

• conoscere il funzionamento della lingua nella sua globalità, cioè come sistema secondo i            

criteri di essenzialità ed economicità; 

• utilizzare la conoscenza delle strutture linguistiche e sintattiche in funzione dei testi latini; 

• acquisire la ricchezza lessicale-semantica della lingua nella varietà delle sue possibilità 

espressive (come avviene per ogni altra lingua); 

• rendere accessibile attraverso l’insegnamento linguistico, lo studio della civiltà latina 

(nuclei concettuali fondanti). 

 

Obiettivi dello studio letterario sono: 

• la conoscenza degli strumenti che consentono di riconoscere la dimensione letteraria dei 

testi; 



• l’acquisizione di una visione d’insieme, anche se, a volte, puramente informativa del 

patrimonio letterario latino; 

• la consapevolezza della permanenza di forme e strutture (generi letterari, convenzioni) 

della letteratura latina nella civiltà europea e italiana; 

• la conoscenza (anche solo attraverso la traduzione di qualche brano) di alcune opere 

ritenute fondamentali nella cultura antica e moderna. 

 

Obiettivi minimi 

Classe terza 

orale: saper analizzare un testo latino in prosa o versi individuandone gli aspetti linguistico-

lessicali; 

scitto: saper tradurre in italiano, con proprietà lessicale e sintattica, un testo latino dimostrando 

di coglierne il senso. 

Classe quarta 

orale: saper analizzare un testo latino in prosa o in versi individuandone gli aspetti retorico- 

formali e linguistico lessicali; saper contestualizzare un testo latino in relazione all’opera di 

appartenenza, al genere letterario, all’autore, all’epoca e al clima culturale di riferimento; 

scritto: saper tradurre in italiano, con proprietà lessicale e sintattica, un testo latino dimostrando 

di coglierne il senso. 

Classe quinta 

orale: conoscere dei testi studiati la traduzione, le fondamentali strutture sintattico-

grammaticali, gli aspetti stilistici, lessicali, i temi, contestualizzando l’opera e l’autore rispetto al 

momento storico; 

scritto: saper tradurre in italiano, con proprietà lessicale e sintattica, un testo latino dimostrando 

di coglierne il senso. 

 

Contenuti  

 

La scansione degli argomenti qui esposta ha un valore del tutto orientativo ed è subordinata alla 

rispondenza della classe, ai libri di testo in adozione, ai tempi reali che, nel corso dell’anno, 

saranno riservati alla didattica e alle scelte di approfondimento operate dall’insegnante. 

 

Classe terza 

1) La nascita della letteratura latina tra poesia popolare e poesia aristocratica. 

2) La vita politica di Roma e gli inizi dell’oratoria. 

3) La cultura greca a Roma: Livio Andronico. 

4) L’espansione della cultura latina in Italia con Nevio ed Ennio. 

5) Le origini della storiografia. 

6) Lo sviluppo del teatro: Plauto e Terenzio. 

7) La nascita della satira: Lucilio. 

Grammatica: la sintassi dei casi. 



Prosodia e metrica: l’endecasillabo falecio, il distico elegiaco. 

 

Classe quarta 

1) L’età di Cesare. 

2) La crisi della repubblica romana e il mutare dei costumi. 

3) La crisi dello Stato e delle libertà politiche: Sallustio, Cicerone (storiografia ed eloquenza). 

4) La rottura con la tradizione culturale e l’alessandrinismo dei poetae novi: Catullo. 

5) La ricerca della libertà individuale: Lucrezio e l’epicureismo. 

6) L’eclettismo filosofico di Cicerone e il nuovo ideale di humanitas. 

7) La storiografia augustea di Tito Livio. 

8) Il principato e i letterati: l’organizzazione del consenso (i circoli letterari). 

9) La poesia come bisogno di autenticità: Virgilio e Orazio. 

10) L’elegia latina e il sentimento di amore e morte: Tibullo e Properzio. 

Grammatica: La sintassi del verbo. 

Prosodia e metrica: i principali metri di Orazio e Catullo (con specifico riferimento ai testi 

studiati). 

 

Classe quinta 

1) La letteratura e il mondo favoloso del mito: Ovidio. 

2) Il rapporto difficile tra intellettuali e principato: la filosofia di Seneca. 

3) La poesia epica di Lucano. 

4) La nascita del romanzo e il Satyricon di Petronio. 

5) La protesta di Marziale: la scelta controcorrente dell’epigramma. 

6) L’indignazione nella satira di Giovenale. 

7) La prosa di età flavia: Quintiliano. 

8) La storiografia: Tacito. 

9) Il ritorno al romanzo: Le metamorfosi di Apuleio. 

10) La crisi dell’impero e il Cristianesimo. 

11) La letteratura apologetica e Tertulliano. 

12) La cultura cristiana e Sant’Agostino. 

Grammatica: la sintassi del periodo. 

 

Metodologia e strumenti di lavoro 

 

Per il conseguimento degli obiettivi su enunciati ci si avvarrà:  

- della lezione frontale accompagnata da schemi e tabelle illustrativi ed esplicativi; 



- della lezione interattiva volta ad incrementare la qualità dell’ascolto e dell’attenzione e a 

coinvolgere in maniera più diretta l’alunno; 

- dell’approccio sistematico ai libri di testo; 

- della consultazione di sussidi funzionali all’apprendimento;  

- di esercizi vari e graduati che favoriscano la memorizzazione progressiva;  

- dell’impiego di tecniche e strumenti finalizzati a incentivare l’interesse per i contenuti 

disciplinari;  

- dell’uso degli audiovisivi per la proiezione di contenuti di supporto agli apprendimenti specifici. 

 

Verifica e valutazione 

Verranno effettuate almeno tre verifiche per trimestre, di cui una orale e le altre due scritte.  In 

particolare per l’Italiano la prova scritta potrà prevedere la produzione di diverse tipologie testuali, 

per il Latino potrà consistere in traduzioni d’autore; per entrambe le discipline inoltre si potranno 

utilizzare questionari ovvero prove strutturate o semistrutturate o con trattazione sintetica di 

argomenti a risposta aperta, secondo i tempi e le modalità definite dal Consiglio di Classe. 

Costituiscono criteri di valutazione: 

- il confronto con la situazione iniziale dell’alunno;  

- la progressione dell’apprendimento;  

- la conoscenza dei contenuti, la chiarezza e correttezza espositiva, le competenze di lettura, 

traduzione e commento dei testi; 

- l’interesse particolare per la disciplina; 

- il confronto con l’andamento generale della classe;  

- l’impegno ed il rispetto delle scadenze concordate;  

- la partecipazione qualificata all’attività scolastica e al dialogo educativo;  

- l’approfondimento autonomo. 

I criteri di valutazione saranno esplicitati agli allievi. Saranno stimolate le capacità di 

autocorrezione e autovalutazione.  

 

Costituiscono oggetto della valutazione  

per l’elaborazione scritta:  

- pertinenza 

- coerenza concettuale 

- chiarezza 

- completezza  

- correttezza  

- originalità; 

per l’esposizione orale:  

- lettura corretta ed espressiva 



- capacità di analizzare i testi secondo le metodologie studiate  

- capacità di formalizzare i contenuti acquisiti e di esporli con un linguaggio articolato dal punto di 

vista lessicale e morfosintattico 

- capacità di intervenire in maniera appropriata 

- capacità di rielaborare anche criticamente i contenuti 

- l’impegno ed il rispetto delle scadenze concordate  

- la partecipazione qualificata all’attività scolastica e al dialogo educativo. 
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PROGRAMMAZIONE  
DEI DIPARTIMENTI 

 
Dipartimento  

Lingue Straniere 
 
 
 



DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2009/2010 

 
Tutti i docenti di Lingua e Letteratura Inglese ( proff. Basile Daniela, De Cuia Rosaria, Massa 
Giuliana, Scialpi Patrizia, Spada Francesco, Torricini Maria Pia, Vergine Maria Addolorata) sono 
concordi nel ritenere fondamentale la centralità dello studente tanto sul piano socio-educativo che 
culturale, in modo tale di poter programmare interventi idonei alla sua formazione globale. I 
programmi saranno, quindi, strutturati in modo tale da far conseguire a tutti gli alunni una 
acquisizione quanto più ampia possibile di contenuti didattici e valenze formative. 
I traguardi formativi e le mete educative generali che ogni docente si propone sono la 
socializzazione, lì autodisciplina, la crescita e lo sviluppo di interessi pluridisciplinari tenendo 
presente le esigenze dei vari consigli di classe. 
 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI (area socio-affettiva) 

• Consolidamento della socializzazione e dell’affettività 

• Assunzione di responsabilità dei propri comportamenti 
• Coscienza dei ruoli, delle norme e delle istituzioni 

• Consolidamento dei valori culturali 
• Apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli 

 
OBIETTIVI GENERALI 

• Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistico - espressive e logico-critiche 
• Potenziamento della correttezza formale 

• Avvio e affinamento del giudizio critico 
• Avvio graduale dell’anali testuale e delle strutture linguistiche ed espressive 
• Comprensione di messaggi e tratti caratteristici dei differenti generi letterari, dello stile degli 

autori, di elementi testuali atti ad individuare il contesto storico e sociale in cui il testo si 
colloca 

• Sviluppo delle capacità di contestualizzazione 

• Confronti tra tematiche dello stesso autore o autori diversi 
• Capacità di cogliere i rapporti tra i vari ambiti disciplinari 

 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
I contenuti saranno scelti liberamente dai singoli docenti, nel rispetto dei programmi ministeriali, 
tenendo presente gli interessi degli studenti e le esigenze dei docenti stessi. Si rimanda, pertanto, 
alle programmazioni individuali. 
 
METODOLOGIE – MEZZI – STRUMENTI 
 



• Lezione frontale e dialogata volta a promuovere la partecipazione al dialogo didattico - 
educativo 

• Lettura guidata finalizzata ad un migliore uso dei testi e al conseguimento di un metodo di 
studio più efficace e concreto 

• Utilizzo di schemi logici 
• Contestualizzazione 

• Libri di testo 
• Testi di consultazione varia 
• Fotocopie 

• Videocassette, dvd, cdrom, audiocassette 
• Partecipazione a mostre, spettacoli cinematografi e teatrali 

• Visite e viaggi di istruzione 
• Percorsi di recupero 

• Utilizzo della biblioteca scolastica 
• Collaborazione e gemellaggio tra scuole italiane e straniere 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE, VERIFICA  E OSSERVAZIONE 
 

• Verifiche orali 

• Discussioni 
• Controllo delle attività svolte in ambito domestico 
• Lavori di gruppo 

• Test strutturati 
• Questionari a risposte aperte 

• Questionari a risposte chiuse 
• Esercitazioni in classe 
• Compiti in classe (non meno di due per trimestre) 

 
STRATEGIE DA ATTUARE PER SUPPORTO E RECUPERO 
 

• Promuovere l’interessamento delle famiglie alla vita della scuola 
• Individuare le motivazioni di un eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi 
• Rimuovere l’ostacolo che impedisce il raggiungimento degli obiettivi 

• Valorizzare ogni contributo, anche minimo, ottenuto dagli studenti nelle attività scolastiche 
• FATTI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 
• Livello individuale di partenza 
• Impegno profuso dagli studenti nelle varie attività 

• Livello medio della classe 
• Frequenza alle ore di lezione 

• Partecipazione agli eventuali corsi di recupero e sostegno 
• Particolari situazioni condizionanti 
• Raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe, sia comportamentali che 

cognitivi 
 



 
Si allegano le schede riportanti le capacità, le abilità e le conoscenze che gli studenti devono avere 
alla fine di ogni anno del triennio, e le schede di valutazione delle prove orali e scritte. 
 
 

CLASSE 3a 

 
Conoscenze 

Funzioni per: 

 
• Esprimere opinioni, commenti e critiche 
• Formulare ipotesi ed esprimere probabilità 
• Raccontare esperienze passate, la trama di un film di un libro 
 
In relazione al contesto storico – sociale, conoscere: 
 
• I'importanza dell'oralità nella creazione e diffusione dei testi letterari 
• I'origine dei primi generi codificati e dei primi miti letterari 
• i generi e le forme testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano 
• gli elementi caratterizzanti di un testo descrittivo 
• gli strumenti interpretativi di un testo generale e specifico dell'indirizzo 
• gli autori più rappresentativi e le loro opere 
 

Abilità   

 
Ascoltare 

• Comprendere globalmente messaggi orali in contesti diversificati 
• Comprendere analiticamente messaggi orali in contesti diversificati 
 

Leggere 
 

• Comprendere globalmente un testo scritto generale e/o dell'indirizzo specifico 
• Comprendere analiticamente un testo scritto generale e/o dell'indirizzo specifico 
• Saper riconoscere strutture morfosintattiche e funzioni articolate complesse 
 

Parlare 
 

• Saper utilizzare funzioni complete e piu complesse 
• Rispettare la fonetica I'intonazione e la fluency 
• Saper produrre conversazioni di vario genere 

 
Scrivere 
 

• Saper scrivere sotto dettatura 
• Saper scrivere con correttezza morfologica e sintattica 
• Avere padronanza del lessico e ricchezza di contenuti 
• Saper scrivere con pertinenza con la traccia 
 
Riflessione sulla lingua e conoscenza della civiltà 
 



• Saper stabilire confronti tra strutture e funzioni linguistiche tra le lingue studiate 
• Saper fare un confronto critico tra le civiltà delle lingue studiate 

Competenze 
  
Comprensione della lingua orale 
 

• Ottimo: sa riconoscere lo stile di una comunicazione, sa individuare le sequenze logiche, 
comprende i particolari e le informazioni implicite dei messaggi 
• Buono - discreto: sa riconoscere lo scopo di un messaggio, comprende 1'insieme ed il 
particolare di una comunicazione 
• Sufficiente: sa individuare 1'essenziale di un messaggio e solo le informazioni esplicite della 
comunicazione 
• Non sufficiente: sa individuare parzialmente e in modo guidato le sequenze di un messaggio, e 
coglie le informazioni esplicite con domande input 
• Del tutto insufficiente: non comprende né lo scopo né le informazioni esplicite di una 
comunicazione 
 
 
Comprensione della lingua scritta 
 
• Ottimo: sa individuare il senso, il registro e la tipologia di una comunicazione, sa individuare le 
strutture morfologiche più complesse 
• Buono — discreto: sa riconoscere il senso e la tipologia di una comunicazione, conosce la 
maggior parte delle strutture morfologiche 
• Sufficiente: sa eseguire lo skimming e riconosce 1'essenziale di una comunicazione 
• Non sufficiente: sa eseguire lo skimming solo con domande input e riconosce parzialmente 
strutture e funzioni 
• Del tutto insufficiente: non comprende ne lo scopo ne le informazioni esplicite di una 

comunicazione, non riconosce le strutture e le funzioni   basilari 
 

Produzione nella lingua orale 
 

• Ottimo: sa esprimersi su argomenti conosciuti usando un lessico ricco e specifico e sa leggere 
con una corretta fluency 
• Buono — discreto: sa produrre brevi messaggi su argomenti noti e sa leggere con intonazione 
adeguata 
• Sufficiente: sa esprimersi con semplicità lessicale su argomenti noti e sa leggere commettendo 
alcuni errori di fonetica e intonazione 
• Non sufficiente: si esprime con difficoltà per 1'uso lessicale improprio e per la frammentaria 

conoscenza degli argomenti, legge commettendo   molti errori di fonetica e intonazione 
• Del tutto insufficiente: non sa esprimersi con lessico di base, commette errori di fonetica 

che rendono la comunicazione incomprensibile 
 

Produzione nella lingua scritta 
 

• Ottimo: sa sintetizzare brani e produrre testi creativi, utilizzando lessico, funzioni e strutture 
specifiche 
• Buono - discreto: sa rispondere autonomamente a questionari relativi ad un brano e sa produrre 
testi seguendo un terna noto 
• Sufficiente: sa scrivere in modo guidato un testo con semplice uso di funzioni e strutture di base 
e sa rispondere a questionari guida su brani noti 
• Non sufficiente: sa scrivere testi usando in modo non del tutto corretto funzioni e strutture di 



base 
• Del tutto insufficiente: scrive commettendo gravi errori ortografici e morfo-sintattici che 

rendono impossibile la Comprensione del testo prodotto 
 
Riflessione sulla lingua e conoscenza della letteratura 
 

• Ottimo: sa riconoscere gli elementi lessicali, strutturali, funzionali e sa riflettere sugli usi 
sintattici di LI, L2, L3; sa conferire con proprietà su 
argomenti pluridisciplinari e letterari 

• Buono - discreto: sa articolare comunicazioni con organico uso di strutture note; sa esporre 
argomenti pluridisciplinari 
• Sufficiente: sa articolare comunicazioni semplici con funzioni e strutture basilari; guidato sa 
conferire mnemonicamente su argomenti semplici 
• Non sufficiente: sa usare sommariamente strutture e funzioni, incontra difficoltà nell'esposizione 
di argomenti storico-letterari 
• Del tutto insufficiente: non riconosce e non sa usare gli elementi strutturali e funzionali 

necessari al completamento di un semplice testo; non sa   esporre su argomenti storico - letterari 
 

 
CLASSE 4a 

 

Conoscenze 
 

Funzioni per: 
• Esprimere opinioni, commenti e critiche 
• Raccontare esperienze passale, un film, la trama di un libro 

In relazione al contesto storico-sociale conoscere: 
• 1'origine e 1'evoluzione dei generi letterari codificati 
• i generi e le forme testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano 
• gli elementi caratterizzanti di un testo narrative 
• gli strumenti interpretativi di un testo generate e specifico dell'indirizzo 
• gli autori più rappresentativi e le loro opere 

Abilità  
Ascoltare 

• Comprendere globalmente messaggi orali in contesti diversificati 
• Comprendere analiticamente messaggi orali in contesti 

diversificati 
 
Leggere 

• Comprendere globalmente un testo scritto generate e/o dell'indirizzo specifico 
• Comprendere analiticamente un testo scritto generate e/o dell'indirizzo specifico 
• Saper riconoscere strutture morfosintattiche e funzioni articolate e complesse 

 
Parlare 

• Saper utilizzare funzioni complete e più complesse 
• Rispettare la fonetica 1'intonazione e la fluency 
• Saper produrre conversazioni di vario genere 

 
Scrivere 

• Saper scrivere sotto dettatura 
• Saper scrivere con correttezza morfologica e sintattica 
• Avere padronanza del lessico e ricchezza di contenuti 



• Saper scrivere con pertinenza con la traccia 
 
Riflessione sulla lingua e conoscenza della civiltà 

• Saper stabilire confronti tra strutture e funzioni linguistiche tra le lingue studiate 
• Saper fare un confronto critico tra le civiltà delle lingue studiate 

 

Competenze 

 
Comprensione della lingua orale 
 

• Ottimo: sa riconoscere lo stile di una comunicazione, sa individuare le sequenze logiche, comprende i 
particolari e le informazioni implicite dei messaggi 

• Buono — discreto: sa riconoscere lo scopo di un messaggio, comprende J'insieme ed il particolare di una 
comunicazione 
• Sufficiente: sa individuare 1'essenziale di un messaggio e solo le informazioni esplicite della 
comunicazione 
• Non sufficiente: sa individuare parzialmente e in modo guidato le sequenze di un messaggio, e coglie le 
informazioni esplicite con domande input 

• Del tutto insufficiente: non comprende ne lo scopo ne le informazioni esplicite di una comunicazione 
 
Comprensione della lingua scritta 
 
• Ottimo: sa individuare il senso, il registro e la tipologia di una comunicazione, sa individuare le strutture 
morfologiche più complesse 
• Buono — discreto: sa riconoscere il senso e la tipologia di una comunicazione, conosce la maggior parte 
delle strutture morfologiche 
• Sufficiente: sa eseguire lo skimming e riconosce 1'essenziale di una comunicazione 
• Non sufficiente: sa eseguire Jo skimming solo con domande input e riconosce parzialmente strutture e 
funzioni 
• Del tutto insufficiente: non comprende ne lo scopo ne le informazioni esplicite di una comunicazione, 

non riconosce le strutture e le funzioni basilari 
 

 
 

Produzione nella lingua orale 
 

• Ottimo: sa esprimersi su argomenti conosciuti usando un lessico ricco e specifico e sa leggere con una 
corretta fluency 
• Buono - discreto: sa produrre brevi messaggi su argomenti noti e sa leggere con intonazione adeguata 
• Sufficiente: sa esprimersi con semplicità lessicale su argomenti noti e sa leggere commettendo alcuni errori 
di fonetica e intonazione 
• Non sufficiente: si esprime con difficoltà per 1'uso lessicale improprio e per la frammentaria 

conoscenza degli argomenti, legge commettendo molti errori di fonetica e di intonazione 
• Del tutto insufficiente: non sa esprimersi con lessico di base, commette errori di fonetica che 

rendono       la comunicazione incomprensibile 
 
Produzione nella lingua scritta 
 
• Ottimo: sa sintetizzare brani e produrre in modo autonomo testi creativi, utilizzando lessico, funzioni e 
strutture specifiche 



• Buono - discreto: sa rispondere autonomamente a questionari relativi ad un brano e sa produrre testi 
seguendo un tema noto 
• Sufficiente: sa scrivere in modo guidato un testo con semplice uso di funzioni e strutture di base e sa 
rispondere a questionari guida su brani noti 
• Non sufficiente: sa scrivere testi usando in modo non del tutto corretto funzioni e strutture di base 
• Del tutto insufficiente: scrive commettendo gravi errori ortografici e morfo-sintattici che rendono 

impossibile  la Comprensione del lesto prodotto 
 
Riflessione sulla lingua e conoscenza della letteratura 
 
• Ottimo: sa riconoscere gli elementi lessicali, strutturali, funzionali e sa riflettere sugli usi sintattici di LI, 

L2, L3; sa conferire con proprietà su argomenti pluridisciplinari e letterari 
• Buono — discreto: sa articolare comunicazioni con organico uso di strutture note; sa esporre argomenti 
pluridisciplinari 
• Sufficiente: sa articolare comunicazioni semplici con funzioni e strutture basilari; guidato sa 
conferire mnemonicamente su argomenti semplici 
• Non sufficiente: sa usare sommariamente strutture e funzioni. incontra difficoltà 
nell’esposizione di argomenti storico-letterari 
• Del tutto insufficiente: non riconosce e non sa usare gli elementi strutturali c funzionali 

necessari al completamento di un semplice testo: non sa 
esporre su argomenti storico-letterari 

 
 
 

CLASSE 5a 

Conoscenze 

 
Funzioni per: 

• Esprimere opinioni, commenti e critiche 
• Raccontare esperienze passate, un film, la trama di un libro 

In relazione al contesto storico-sociale conoscere: 
• le fasi dell'evoluzione dei diversi generi letterari 
• i generi e le forme testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano 
• gli elementi caratterizzanti di un testo argomentativo-espositivo 
• gli strumenti interpretativi di un testo generale e specifico dell'indirizzo 
• gli autori più rappresentativi e le loro opere 

Abilità 

 
Ascoltare 
 

• Comprendere globalmente messaggi orali in contesti diversificati 
• Comprendere analiticamente messaggi orali in contesti diversificati 
 

Leggere 
 

• Comprendere globalmente un testo scritto generale e/o dell'indirizzo specifico 
• Comprendere analiticamente un testo scritto generale e/o dell'indirizzo specifico 
• Saper riconoscere strutture morfosintattiche e funzioni articolate e complesse 

 



Parlare 
 

• Saper utilizzare funzioni complete e più complesse 
• Rispettare la fonetica 1'intonazione e la fluency 
• Saper produrre conversazioni di vario genere 

 
Scrivere 
 

• Saper scrivere sotto dettatura 
• Saper scrivere con correttezza morfologica e sintattica 
• Avere padronanza del lessico e ricchezza di contenuti 
• Saper scrivere con pertinenza con la traccia 

 
Riflessione sulla lingua e conoscenza della civiltà 

• Saper stabilire confronti tra strutture e funzioni linguistiche tra le lingue studiate 
• Saper fare un confronto critico tra le civiltà delle lingue studiate 
•  

Competenze  

Comprensione della lingua orale 

 
• Ottimo: sa riconoscere lo stile di una comunicazione, sa individuare le sequenze logiche, comprende i 

particolari e le informazioni implicite dei 
messaggi 

• Buono - discreto: sa riconoscere lo scope di un messaggio, comprende 1'insieme ed il particolare 
di una comunicazione 
• Sufficiente: sa individuare I'essenziale di un messaggio e solo le informazioni esplicite della comunicazione 
• Non sufficiente: sa individuare parzialmente e in modo guidato le sequenze di un messaggio, e coglie le 
informazioni esplicite con domande input 
• Del tutto insufficiente: non comprende ne lo scopo ne le informazioni 

esplicite di una comunicazione 
Comprensione della lingua scritta 

• Ottimo: sa individuare il senso, il registro e la tipologia di una comunicazione, sa individuare le strutture 
morfologiche più complesse 
• Buono - discreto: sa riconoscere il senso e la tipologia di una comunicazione, conosce la maggior parte delle 
strutture morfologiche 
• Sufficiente: sa eseguire lo skimming e riconosce I'essenziale di una comunicazione 
• Non sufficiente: sa eseguire lo skimming solo con domande input e riconosce parzialmente strutture funzioni 
• Del tutto insufficiente: non comprende n£ lo scopo ne le informazioni esplicite di una comunicazione, 

non riconosce le strutture e le funzioni basilari 
 
 

Produzione nella lingua orale 
 

• Ottimo: sa esprimersi su argomenti conosciuti usando un lessico ricco e specifico e sa leggere 
con una corretta fluency 
• Buono - discreto: sa produrre brevi messaggi su argomenti noti e sa leggere con intonazione adeguata 
• Sufficiente: sa esprimersi con semplicità lessicale su argomenti noti e sa leggere commettendo alcuni errori 
di fonetica e intonazione 
• Non sufficiente: si esprime con difficoltà per 1'uso lessicale improprio e per la frammentaria conoscenza 

degli argomenti, legge commettendo molti errori di fonetica e di intonazione 



• Del tutto insufficiente: non sa esprimersi con lessico di base, commette errori di fonetica che rendono la 
comunicazione incomprensibile 
Produzione nella lingua scritta 

• Ottimo: sa sintetizzare brani e produrre in modo autonomo testi creativi, utilizzando lessico, funzioni e 
strutture specifiche 
• Buono - discreto: sa rispondere autonomamente a questioni relative ad un brano e sa produrre testi seguendo 
un tema noto 
• Sufficiente: sa scrivere in modo guidato un testo con semplice uso di funzioni e strutture di base e sa 
rispondere a questionari guida su brani noti 
• Non sufficiente: sa scrivere testi usando in modo non del tutto corretto funzioni e strutture di base 
• Del tutto insufficiente: scrive commettendo gravi errori ortografici e morfo-sintattici che rendono 

impossibile la Comprensione del testo prodotto 
 
Riflessione sulla lingua e conoscenza della Ietteratura 
 

• Ottimo: sa riconoscere gli elementi lessicali, strutturali, funzionali e sa riflettere sugli usi sintattici di LI, L2, 
L3; sa conferire con proprietà su argomenti pluridisciplinari e letterari 

• Buono - discreto: sa articolare comunicazioni con organico uso di strutture note; sa esporre argomenti 
pluridisciplinari 
• Sufficiente: sa articolare comunicazioni semplici con funzioni e strutture basilari; guidato sa 
conferire mnemonicamente su argomenti semplici 
• Non sufficiente: sa usare sommariamente strutture e funzioni, incontra difficoltà nell’esposizione di 
argomenti storico-letterari 
• Del tutto insufficiente: non riconosce e non sa usare gli elementi strutturali e funzionali 

necessari al completamento di un semplice testo; non sa esporre su argomenti storico-letterari 
 



 

Griglia di valutazione prove orali triennio 
 

DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE voto in 
decimi 

 Ottima pronuncia e intonazione 9\10 

Buona pronuncia e intonazione 8 

Discreta pronuncia e intonazione 7 

Qualche lieve errore di pronuncia e intonazione 6 

Frequenti errori di pronuncia e intonazione 5 

Pronuncia e intonazione non sono corrette 4 

Pronuncia e intonazione non corrette rendono il messaggio incomprensibile 3 

P
R

O
N

U
N

C
IA

 E
 I

N
T

O
N

A
Z

IO
N

E 

Non e in grado di esprimersi in lingua 1 \2 

Conoscenza degli argomenti completa e ampliata da rielaborazioni personali 9\10 

Conoscenza sicura degli argomenti 8 

Conosce discretamente gli argomenti 7 

Conoscenza essenziale degli argomenti 6 

Conoscenza sommaria degli argomenti 5 

Conoscenza insufficiente degli argomenti 4 

Conoscenza scarsa degli argomenti 3 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
A 

Mostra evidente mancata conoscenza 1 \2 

Espressione scorrevole, completa e ampliata da rielaborazioni personali 9\10 

Espressione scorrevole e completa 8 

Espressione discretamente scorrevole 7 

Espressione esitante, con pause ed interruzioni ma di senso compiuto 6 

Espressione incompleta, interrotta da frequenti pause 5 

Espressione faticosa, frammentaria e superficiale 4 

Mostra marcata difficoltà di esprimersi in lingua 3 

S
C

O
R

R
E

V
O

LE
Z

Z
A 

Non è in grado di esprimersi in lingua 1 \2 

Uso ricco e corretto delle strutture e del lessico 9\10 

Uso corretto delle strutture e del lessico 8 

Discreta padronanza delle strutture e del lessico con lievi imperfezioni 7 

Qualche errore nell'uso delle strutture e del lessico 6 

Frequenti errori nell'uso delle strutture e del lessico 5 

Gravi e diffusi errori nell'uso delle strutture. Lessico molto limitato 4 

Gli errori nell'uso delle strutture e del lessico rendono difficoltosa la 
comprensione 

3 

A
C

C
U

R
A

T
E

Z
Z

A
 

Gli errori nell'uso delle strutture e del lessico impediscono la comprensione 1 \2 

 



 
Griglia di valutazione prove scritte lingua straniera (analisi del testo) 

 

VALUTAZIONE IN SCALA DECIMALE  1-3 4 5 6 7 8 9 10 
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 1-5 6-7 8-9 10-11 12 13 14 15 

OBIETTIVI / INDICATORI  
COMPRENSIONE GLOBALE 
1-5 nessuna, scarsa e/o gravemente lacunosa; 6-7 lacunosa, 
incompleta, carente, insufficiente ; 8-9 superficiale, incerta, 
sommaria, generica; 10 essenziale, schematica ; 11 adeguata 
ma non approfondita; 12 discrete, apprezzabile; 13 completa; 
14 precisa, puntuale; 15 eccellente, approfondita, ricca 

        

Correttezza morfosintattica e lessicale: 
1-5 Molti e gravi errori morfosintattici; lessico inadeguato; 
6-7Gravi e diffusi errori morfosintattici e lessica!i;8-9 Diffusi 
errori   morfosintattici;   uso   del   lessico   limitato   e   poco 
appropriate; 10 Ripetuti errori morfosintattici; minima scelta 
del lessico specifico; 1 1 Qualche errore morfosintattico; uso 
accettabile   del    lessico   specifico;12   Lievi    improprieta 
morfosintattiche e lessicali; 13 Buona padronanza del lessico 
e delle strutture morfosintattiche; 14 Uso corretto del lessico 
e delle strutture morfosintattiche; 15 Perfette e precise le 
scelte lessicali e morfosintattiche 

        

Analisi ed interpretazione del testo 
1-5 errata, limitate le capacita di analisi e/o sintesi, non 
individua i nuclei portanti.; 6-7 carente; 8-9 sommaria ; 10 
semplice, essenziale; 11 sufficiente ma non esauriente; 12 
discreta Panalisi e sintesi; 13 esauriente ; 14 ottima ; 15 
eccellente, creativa, originale 

        

Totali parziali         
TOTALE PROVA = SOMMA DEI PARZIALI                :3 = 

Con arrotondamento per eccesso se i decimali sono > di 0,50; per difetto se 
= < di 0,50) = PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA 

 

 
 



Griglia di valutazione prove scritte lingua straniera (risposta chiusa, trattazione sintetica 
di argomenti, tema in lingua) 
 

VALUTAZIONE IN SCALA DECIMALE  1-3 4 5 6 7 8 9 10 
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 1-5 6-7 8-9 10-11 12 13 14 15 

OBIETTIVI / INDICA TORI  
Conoscenza degli argomenti: 
1-5   nessuna, scarse e/o gravemente lacunosa; 6-71acunosa, 
incomplete, carente, insufficiente ; 8-9 superficiale, incerta, 
sommaria, generica; 10 essenziale, schematica; 11 pienamente 
sufficiente ; 12 discreta, apprezzabile; 13 esauriente, organica 
14 puntuale, approfondita; 15 organica, approfondita in modo 
autonomo ed estesa alle altre discipline 

        

Correttezza morfosintattica e lessicale: 
1-5 Molti   e   gravi   errori   morfosintattici; lessico inadeguato; 
6-7 Gravi e diffusi errori morfosintattici e lessicali; 8-9 Diffusi 
errori   morfosintattici;   uso   del   lessico   limitato   e   poco 
appropriato; 10 Ripetuti errori morfosintattici; minima scelta 
del lessico specifico; 11 Qualche errore morfosintattico; uso 
accettabile  del   lessico   specifico   ;   12  Lievi     improprieta 
morfosintattiche e lessicali; 13 Buona padronanza del lessico e 
delle strutture morfosintattiche; 14 Uso corretto del lessico e 
delle strutture morfosintattiche; 15 Perfette e precise le scelte 
lessicali e morfosintattiche 

        

Abilità (scegliere "a" oppure "b"): a) Trattazione 
sintetica di argomenti e/o tema in lingua 
1-5 Elaborazione ne pertinente ne organica; non individua i 
nuclei portanti; 6-7 Sviluppa il  contenuto  in maniera  poco 
organica; 8-9 Sviluppa parzialmente e superficialmente il tema 
proposto; 10 Sviluppa 1'argomento richiesto in modo semplice, 
essenziale; 11 Sviluppa 1'argomento proposto in modo adeguato 
ma senza appro fondire; 12 Rielabora   il tema proposto in modo 
adeguato ma non sempre coeso; 13 Rielabora il tema proposto 
in modo organico e complete; 14 Rielabora il tema proposto in 
modo personale, coerente e completo; 15 Rielabora il tema 
proposto in modo autonomo, approfondito, stabilendo efficaci 
collegamenti interdisciplinari b) risposta chiusa 1-5 la 
risposta al quesito e inadeguata, errata, incongruente; 6-7 
organizza la risposta in modo confuso, incomplete, stentato; 8-9 
organizza la risposta in modo frammentario, superficiale, 
generico; 10 la risposta e essenziale, schematica, scolastica; 11 la 
risposta e adeguata ma non sempre aderente all'assunto; 12 la 
risposta e generalmente apprezzabile pur se non completa; 13 la 
risposta al quesito e completa, coerente, aderente all'assunto; 14 
Risponde al quesito in modo precise, personale, puntuale; 15 
Organizza la risposta in modo personale, creative, eccellente 

        

Totali parziali         
TOTALE PROVA = SOMMA DEI PARZIALI               :3 =                

Con arrotondamento per eccesso se i decimali sono > di 0,50; per difetto se = < 
di 0,50) = PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA 
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ALLEGATO 3e 
AL P.O.F. 

 
PROGRAMMAZIONE  
DEI DIPARTIMENTI 

 
Dipartimento  

Scienze Motorie 
 
 
 



DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2009/2010 

Nelle classi del triennio l’insegnamento delle S.M.S. continua a sostenere lo sviluppo 
della personalità dell’adolescente mediante il consolidamento e l’approfondimento della 
“cultura motoria” acquisita negli anni precedenti , intesa in senso ampio, e cioè non solo 
come possesso di conoscenze ed abilità ma come interiorizzazione di valori relativi alla 
persona ed adozione di corretti stili di vita. 

Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo , la didattica del triennio è caratterizzata dall’uso 
di un linguaggio rigoroso e dall’utilizzazione di metodi e procedure anch’essi 
rigorosamente scientifici, tali da contribuire all’acquisizione di quella mentalità aperta, 
critica e costruttiva che deve caratterizzare l’approccio del discente con i vari problemi 
emergenti nel corso delle attività proposte. 

Dal punto di vista affettivo-relazionale il piacere di muoversi, di comunicare, di 
condividere esperienze, di collaborare, di riuscire, sono gli elementi chiave per il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati. 

Da queste premesse derivano importanti conseguenze a livello didattico-metodologico: 

-Il metodo deduttivo si affianca ed integra quello induttivo; 

-Il problem- solving prevale sulla lezione frontale; 

-Il lavoro di gruppo, pur con la rotazione di compiti e ruoli, è orientato alla 
valorizzazione delle risorse individuali; 

-La suddivisione delle classi in gruppi omogenei è adottata per evitare l’ansia da 
prestazione ed ottimizzare l’uso delle strutture a disposizione; 

-La suddivisione delle classi in gruppi eterogenei è adottata per realizzare 
l’apprendimento pair to pair; 

-Nell’apprendimento motorio l’uso prevalente (ma non esclusivo) del metodo globale-
analitico-globale evita la parcellizzazione, la standardizzazione e la perdita di significato 
del gesto. 

 

COMPETENZE  

Competenze tecniche: 

1. Conoscenza della tecnica di base degli esercizi a corpo libero e ai vari attrezzi 
2. Capacità di utilizzare le tecniche apprese per raggiungere obiettivi specifici 
3. Capacità di articolare le tecniche apprese in modo personale e creativo 

 



Competenze sportive: 

1. Conoscenza e padronanza della tecnica di base di almeno due discipline sportive; 
2. Competenze tattiche; 
3. Competenze organizzative e di arbitraggio. 

 

Competenze organizzative e relazionali: 

1. Capacità di collaborare al fine di realizzare uno scopo prefissato; 
2. Capacità di sfruttare in maniera ottimale spazi, tempi, strumenti valorizzando le 

caratteristiche individuali di ciascuno; 
3. Capacità di organizzarsi ripartendo compiti e funzioni. 

 

Competenze relative all’acquisizione di corretti stili di vita:  

1. Conoscenza delle problematiche relative alla tutela del benessere psicofisico, alla 
prevenzione degli infortuni, al primo soccorso, 

2. Capacità di individuare comportamenti adeguati alle varie situazioni; 
3. Interiorizzazione di comportamenti ed abitudini di vita corretti. 

 

CONTENUTI  

I contenuti, uguali a quelli del biennio dell’obbligo, sono articolati secondo livelli di 
approfondimento progressivamente crescenti 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Vedi biennio dell’obbligo 
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ALLEGATO 3f 
AL P.O.F. 

 
PROGRAMMAZIONE  
DEI DIPARTIMENTI 

 
Dipartimento  

Storia, Filosofia, Diritto, IRC 
 
 
 



DIPARTIMENTO DI STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO, IRC 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2009/2010 

 

 
 

FILOSOFIA 
 

FINALITÀ  
 

1. Problematizzare idee e conoscenze. 
2. Sviluppare la disponibilità al confronto delle idee e dei ragionamenti. 
3. Sviluppare la capacità di formulare domande e dilatare il campo delle prospettive. 
4. Aprirsi alla realtà nella totalità dei suoi fattori. 
5. Maturare un’autonoma capacità di giudizio e di riflessione critica. 
6. Sviluppare capacità logiche ed argomentative. 

 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI   
 
Classe III 
 
Conoscenze 

1. Acquisire la conoscenza e la comprensione dei contenuti disciplinari anche in prospettiva 
multidisciplinare 

2. Conoscere il lessico specifico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 
 
Competenze 

1. Utilizzare il lessico per definire concetti 
2. Individuare tesi fondamentali  
3. Sviluppare  processi razionali e competenze argomentative 
4. Compiere operazioni di analisi dei testi filosofici 

 
Abilità 

1. Stabilire connessioni possibili  tra contesto storico culturale e pensiero filosofico 
2. Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 
3. Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi, di valutazione e di rielaborazione personale dei 

contenuti 
 
Classi IV-V 
 
Conoscenze 

1. Acquisire la conoscenza e la comprensione dei contenuti disciplinari anche in prospettiva 
multidisciplinare 

2. Potenziare ed affinare la conoscenza del lessico specifico e delle categorie essenziali della 
tradizione filosofica 

 
 
Competenze 

1. Utilizzare il lessico per definire concetti 
2. Acquisire le competenze necessarie a stabilire denominatori comuni e relazioni critiche 

all’interno della disciplina. 
3. Sviluppare processi razionali e competenze argomentative 
4. Compiere operazioni di analisi dei testi filosofici 



 
 
 
Abilità 

1. Individuare i nessi esistenti tra il pensiero di un autore e  il contesto storico nel quale 
quest’ultimo ha operato 

2. Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 
3. Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi, di valutazione e di rielaborazione personale dei 

contenuti 
4. Sviluppare  autonome capacità critico-dialettiche 

 
CONTENUTI  
 
Classe III 
 
I Trimestre 
La nascita della filosofia in Grecia. Pitagora e i pitagorici. Il problema dell'essere e del divenire nel 
periodo cosmologico. I fisici pluralisti. I Sofisti.   
 
II Trimestre 
Socrate, Platone.  
 
III Trimestre 
Aristotele. La filosofia ellenistico-romana. La filosofia cristiana 
 
Classe IV 
 
I Trimestre 
Umanesimo e Rinascimento; il naturalismo rinascimentale.  
 
II Trimestre 
La rivoluzione scientifica. Il pensiero moderno: il razionalismo ed i suoi esponenti più significativi. 
  
III Trimestre 
L'empirismo ed i suoi esponenti più significativi. Assolutismo e nascita del pensiero liberale: 
Hobbes, Locke. Illuminismo e concezioni politiche: Montesquieu, Rousseau. Il criticismo kantiano 
 
Classe V 
 
I Trimestre 
Il criticismo kantiano. L'Idealismo: Fichte.  
 
II Trimestre 
L'Idealismo: Hegel. L'opposizione all'idealismo: Schopenhauer, Kierkegaard. Il Positivismo.  
 
III Trimestre 
La Sinistra hegeliana ed i suoi sviluppi. Marx ed il materialismo storico. Oltre le certezze dei 
sistemi: F. Nietzsche; S. Freud e la psicanalisi. Il neoidealismo italiano (B. Croce). 
L'esistenzialismo. Popper e la società aperta 
 
 

 
 



 
 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE  a. s. 2009/2010  
STORIA   

 
FINALITÀ  
 

1. Sviluppare la capacità di orientarsi nella complessità del presente 
2. Maturare un’identità culturale e sociale 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI    
 
Classe III 
 
Conoscenze 

1. Conoscere e comprendere le linee di sviluppo socio-politico, culturale ed economico del 
periodo storico in esame 

2. Conoscere il lessico specifico 
 
Competenze 

1. Ricavare informazioni da un testo storiografico 
2. Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti 

 
Abilità 

1. Collocare un evento o un fenomeno storico, in prospettiva diacronica e sincronica, 
all’interno di quadri specifici di riferimento 

2. Ricostruire la complessità di un evento storico nelle sue molteplici relazioni causali 
3. Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale e critica degli 

argomenti di studio 
4. Individuare nella dinamica storica elementi di continuità, persistenze, trasformazioni 

Classi IV-V 
 
Conoscenze 

1. Conoscere e comprendere le linee di sviluppo socio-politico, culturale ed economico del 
periodo storico in esame 

2. Sviluppare la padronanza del lessico specifico 
3. Comprendere la genesi storica dei problemi del proprio tempo 

 
Competenze 

1. Interpretare fonti e documenti 
2. Interpretare, valutare e confrontare tesi storiografiche 
3. Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti 
4. Argomentare quanto appreso 

  
Abilità 
 

1. Collocare un evento o un fenomeno storico, in prospettiva diacronica e sincronica, 
all’interno di quadri specifici di riferimento 

2. Ricostruire la complessità di un evento storico nelle sue molteplici relazioni causali 
3. Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale e critica degli 

argomenti di studio 
4. Individuare nella dinamica storica elementi di continuità, persistenze, trasformazioni 
5. Sviluppare la capacità di leggere criticamente fatti ed eventi e di proporre soluzioni 



 
CONTENUTI  
 
Classe III 
 
I Trimestre 
Crisi dei poteri universali, nascita degli Stati europei. L'Europa e l'Italia nel Quattrocento.   
 
II Trimestre 
Conquista del Nuovo Mondo. Mutamento di equilibri in Europa: le guerre di predominio in Italia; 
l'impero di Carlo V.  
 
III Trimestre 
Riforma protestante, Riforma cattolica e Controriforma. L'età di Filippo II. Crisi e rivoluzioni del 
Seicento europeo. L'assolutismo di Luigi XIV 
 
 
Ed Civica: Dai privilegi ai diritti: dalla Magna Charta all'Habeas Corpus. 
 
 
Classe IV 
I Trimestre 
Illuminismo, caratteri generali e teorie politiche ed economiche.  La Rivoluzione americana.  
 
II Trimestre 
La rivoluzione industriale. La Rivoluzione francese e l'età napoleonica.  
 
III Trimestre 
La Restaurazione. Il Risorgimento e l'unità nazionale. Destra e Sinistra al potere in Italia, crisi di 
fine secolo. L'Europa della 2° metà dell'Ottocento. La seconda rivoluzione industriale, 
imperialismo. 
 
 
Ed Civica: La fondazione dello Stato moderno 
 
 
Classe V 
I Trimestre 
L'età giolittiana. La dissoluzione dell'ordine europeo: la I Guerra mondiale.  
Ed. Civica: Il parlamentarismo. La crisi dello stato liberale. Lo stato totalitario. 
 
II Trimestre 
La Rivoluzione russa. Le origini del totalitarismo. La diffusione dei regimi autoritari. L'economia 
tra le due guerre.  
 
III Trimestre 
La II Guerra mondiale. Il mondo bipolare. L'Italia repubblicana. Il processo di costruzione dell'unità 
europea. Il processo di decolonizzazione.  Il conflitto arabo-israeliano.  
 
 
Ed Civica: I valori della Costituzione italiana.  
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ALLEGATO 4a) al POF 

 
CURRICOLO DELLE DISCIPLINE GIURIDICO-ECONOMICHE  

per l’omonimo corso a caratterizzazione speciale 
 
1A) Finalità specifiche 
Finalità specifiche di questo indirizzo sono: 

• competenza linguistica e padronanza nell'uso dei diversi linguaggi e, in particolare, di quello 
giuridico-economico 

• comprensione ed analisi di testi giuridici 
• acquisizione del senso storico come chiave di lettura della società 
• conoscenza e dialogo della cultura classica per scoprire le radici degli istituti giuridici 
• comprensione e analisi critica dei sistemi filosofici e dei legami con il ragionamento 

giuridico-economico 
Alla fine del quinquennio l'alunno deve aver acquisito consapevolezza delle proprie capacità e 
conoscenza delle risorse personali, in modo che il prosieguo degli studi universitari sia vissuto 
come una scelta ragionata ma naturale. 
 
1B) Indicazioni metodologiche 
L'insegnamento delle discipline giuridico-economiche  si avvale di diversi metodi in base agli 
obiettivi che si vogliono conseguire. 
Attraverso la ricerca teorica si perviene all'apprendimento dei principi generali privilegiando gli 
aspetti ontologici, epistemologici e fenomenologici del diritto e dell'economia. 
Attraverso la ricerca sistematica si giunge all' apprendimento di concetti giuridici fondamentali  
privilegiando la sistemazione dogmatica dei contenuti normativi e si evidenziano le interazioni tra 
le realtà micro/macro economiche. 
Attraverso la ricerca empirica si giunge all'apprendimento di dati e situazioni utili per uno  studio 
funzionale del diritto e dell'economia .  
Attraverso la ricerca  propositiva si giunge ad una attività autonoma dello studente che 
"sostituendosi" al docente si documenta e approfondisce una particolare tematica. 
Si alterneranno diverse modalità d'insegnamento: lezione frontale, lezione-discussione, scoperta 
guidata, problem-solving. 
Sono compresi : lettura ed interpretazioni di fonti normative, analisi di situazioni reali, costruzioni 
di schemi concettuali, redazione di atti, documenti e relazioni. 
 
 
1C) Biennio 
 
1.C.1 - Obiettivi generali  
Alla fine del biennio l'alunno deve essere in grado di: 
• riconoscere, spiegare e utilizzare il linguaggio economico e giuridico, necessari a ogni cittadino; 
• individuare le essenziali categorie concettuali del diritto e dell'economia 
• interpretare il testo costituzionale  identificando la strutturazione formale e il funzionamento 

della Costituzione nonché le istituzioni in cui si articola l'ordinamento giuridico dello Stato 
• conoscere i settori di attività prevalenti sul territorio e i fondamentali operatori economici 
 
1.C.2 - Obiettivi trasversali  :  
• comportamentali: essere cittadini responsabili, acquisire il senso della solidarietà, vivere nel 

rispetto delle norme, possedere una visione sistematica e unitaria della realtà sociale. Sentirsi 
parte di una comunità composita fondata sull’accettazione dei diritti e dei doveri 



• cognitivi: comunicare in modo efficace, cogliere il nesso dei fenomeni storico-sociali, 
comprendere i testi in materia giuridica-economica 

1.C.3 - Metodologia 
Per il biennio l'approccio didattico parte dall' esperienze comuni e/o dal vissuto dello studente per 
poi giungere, mediante un lavoro di formulazione e verifica, ad estrapolare la regola e a formulare il 
concetto astratto. Tale metodo di tipo induttivo sviluppa abilità pratiche, capacità di analisi, di 
organizzazione del lavoro e di correlazione delle informazioni. L'attività di ricerca aiuta l'alunno ad 
acquisire autonomia di lavoro, di organizzazione della documentazione e lo aiuta ad utilizzare 
"nuove conoscenze" per capire la realtà in cui vive. 
 
1.C.4 – Contenuti  I anno 

 
Diritto 

Il Diritto e l'organizzazione della società  
• I presupposti del diritto  
• Le fonti del diritto 
• L'evoluzione del diritto e l'affermazione dei diritti umani 
• Il rapporto giuridico e i suoi elementi  
• I diritti personali e patrimoniali 

 
Economia 

• L'attività economica e l'evoluzione dei sistemi economici 
• I fondamenti dell'attività economica 
• L'attività economica del passato 
• L'analisi dei sistemi economici 
• I soggetti economici 

 
 
1.C.5 – Percorsi pluridisciplinari I anno 
 
1.C.5.1 Diritto, Economia, Storia  

• Cogliere in una visione storicamente corretta l'evolversi della società, dell'economia e del 
diritto 

• Riconoscere l'esistenza del diritto nei più antichi periodi storici 
• Cogliere le analogie e le differenze dell'attività economica nei vari periodi storici 
• Comprendere che l'evoluzione del diritto consiste nell'estensione a un numero sempre più 

elevato di individui di diritti che prima erano riconosciuti a pochi privilegiati 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• L'uomo e il problema della sopravvivenza: la produzione e la distribuzione nella 

società primitiva 
• La rivoluzione agricola 
• L’organizzazione economica delle società antiche 
• La struttura economica del mondo greco e del mondo romano 
• L'origine del diritto:  dalla consuetudine al diritto scritto 
• Individuare la divisione in classi nelle società antiche e l’evoluzione della 

concessione dei diritti 
 
1.C.5.2 Italiano, Diritto, Economia 

• Analizzare testi di tipo giuridico-economico in relazione a differenti scopi comunicativi 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 



 
• Analisi degli elementi strutturali di un testo giuridico 
• Analisi delle prime norme scritte (es: Codice di Hammurabi) 

 
1.C.5.3 Geografia, Diritto, Economia 

• Individuare disequilibri economici e sociali fra le diverse aree geografiche 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• Il lavoro minorile nelle aree sottosviluppate 

 
1.C.5.4 Inglese, Diritto 

• Analizzare il sistema costituzionale in alcuni paesi della comunità europea (Inghilterra, 
Francia) 

 
Approfondimenti pluridisciplinari 

• Le forme di governo in Inghilterra e Francia 
 

 
 

1.C.6 – Contenuti  II anno 
 

Diritto 
Lo Stato e l'organizzazione politica 
• Lo Stato e la sua evoluzione 
• La formazione dello Stato Italiano 
• La  Costituzione Italiana: principi fondamentali, diritti e doveri del cittadino 
• L'organizzazione costituzionale dello Stato Italiano 
• I rapporti internazionali 
 

Economia 
       I mercati e lo sviluppo economico 

• Mercato dei beni, mercato del lavoro, mercato della moneta 
• La Ricchezza Nazionale 
• Sviluppo e sottosviluppo 
• L’Unione Europea  

 
 
1.C.7 – Percorsi pluridisciplinari II anno 
 
1.C.7.1 Diritto, Economia, Storia 

• Cogliere in una visione storicamente corretta l’evolversi della società, dell’economia e del 
diritto 

• Cogliere le analogie e le differenze dell’attività economica nei vari periodi storici 
• Individuare dinamiche socio-economiche nel lavoro 

 
Approfondimenti pluridisciplinari 

• Struttura giuridica del mondo romano 
• Diritto nell’età feudale  
• Dalla consuetudine al diritto scritto: gli statuti nell’età comunale 
• Struttura economica nell’età feudale 
• La dissoluzione dell’economia curtense e la rivoluzione agricola e commerciale 
• Dalla schiavitù nell’organizzazione sociale romana alla servitù nel mondo feudale 



 
1.C.7.2 Italiano, Diritto 

• Analizzare testi di natura giuridica-economica in relazione a differenti scopi comunicativi 
• Produrre testi corretti di natura giuridica 

 
Approfondimenti pluridisciplinari 

• Analisi degli strutturali di un testo giuridico, burocratico, notarile 
• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti giuridici 
• Analisi degli articoli della costituzione italiana  
• Produzione di un testo giuridico (es. decreto legge) 

 
1.C.7.3 Inglese Diritto 

• Analizzare il sistema legislativo in alcuni paesi della comunità europea 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• Common Low 

Liceo scientifico G. Ferraris- Indirizzo Giuridico- Economico 
 
 

BIENNIO 
 

Diritto ed Economia I anno 
 

 I TRIMESTRE  
MODULO I.: “ECONOMIA, DIRITTO E SOCIETA’”  

 
MODULO I.1: “ I principi del diritto e dell’economia” h: 12/15 

 
COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Comprendere i principi su 
cui deve fondarsi una 
convivenza civile e 
democratica. 
Comprendere i molteplici 
rapporti di interdipendenza 
che ogni individuo deve 
instaurare per soddisfare i 
propri bisogni. 
 
 
 

• Individuare le 
caratteristiche strutturali 
della norma giuridica 

• Riconoscere le 
differenze tra diritto 
positivo e naturale 

• Definire il concetto di 
bisogno economico  

• Definire e classificare i 
beni economici 

• Il diritto e le norme 
nell’organizzazione 
della società  

• Fondamenti dell’attività 
economica 

• Termini fondamentali 
del linguaggio giuridico 
ed economico 

 

      MODULO I.2: “ Il percorso storico del diritto e dell’economia”h: 15/20 
 

COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Comprendere il 
cambiamento della società, 
dell’economia e del diritto in 
una dimensione diacronica  
attraverso il confronto fra 
epoche 
 

• Individuare le principali 
tappe dell’evoluzione 
della società, 
dell’economia e del 
diritto nel corso della 
storia 

 

• L’evoluzione storica del 
diritto e l’affermazione 
dei diritti umani 

• L’evoluzione storica dei 
sistemi economici 

 

II TRIMESTRE 



MODULO II: “LA CULTURA  DELLA CITTADINANZA 
 

MODULO II.1: “ Il soggetto nell’organizzazione giuridica dello Stato moderno ” h:10/12  
 

COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  
 
 
 
Leggere comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
natura giuridico economica 
 

Individuare i soggetti 
nell’ordinamento giuridico 
italiano 
• Comprendere le 

caratteristiche  
fondamentali della 
Costituzione italiana 

• Conoscere i principi e la 
struttura della 
Costituzione 

• Cogliere i caratteri 
specifici di un testo di 
natura giuridico 
economica 

• Conoscere ed utilizzare 
i termini fondamentali 
del linguaggio giuridico 
ed economico 

 

• I soggetti del diritto 
• Struttura ed elementi 

dello Stato moderno 
• La Costituzione italiana 
• Gli organi dello Stato e 

le loro principali 
funzioni 

 
 
 

• Analisi di testi di tipo 
giuridico economico 

• Termini fondamentali 
del linguaggio giuridico 
ed economico  

MODULO II.2: “ Le fonti del diritto ” h: 10/12 
 

COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Orientarsi nelle tipologie 
delle fonti del diritto  
 
 
 
 

• Comprendere il 
concetto di fonte 

• Le fonti del diritto 
 
 
• I rami del diritto 
• I codici 
 
• L’interpretazione delle 

norme 
 

 
• La validità delle norme 

 
MODULO II.3: “ Il tessuto economico ” h: 8/10 

 
COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Orientarsi nel tessuto 
produttivo del territorio  
 

• Conoscere le diverse 
funzioni dell’economia 

• Conoscere le differenze 
tra sistemi economici 

• Comprendere le 
relazioni tra operatori 
economici 

• L’analisi dei sistemi 
economici 

• I soggetti economici 
• Le relazioni dei soggetti 

economici 
 

III TRIMESTRE 
 

MODULO II.4: “ L’organizzazione sociale ed economica  della comunità”  h: 8/10 



 
COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Collocare l’individuo in 
sistemi di relazioni complesse  

• Analizzare i caratteri 
della famiglia 
nell’ordinamento 
giuridico italiano 

• Illustrare la funzione 
economica dell’impresa 

• Analizzare l’azione 
dell’imprenditore nel 
processo produttivo 

• Conoscere le norme che 
tutelano il diritto del 
lavoratore  

 

• L’individuo e la 
famiglia 

• La famiglia e lo Stato 
• Le famiglie come 

soggetto del sistema 
economico 

• L’individuo e 
l’operatore imprese 

• L’individuo nel mercato 
del lavoro 

 

 
 
 
 
Standard minimi I anno 
 
 

• Imparare ad organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro. 

• Comprendere globalmente la struttura della norma giuridica e le caratteristiche fondamentali 
della Costituzione,  utilizzando un linguaggio adeguato alle conoscenze giuridiche. 

• Interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

• Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni anche in diversi ambiti disciplinari, 
cogliendone analogie e differenze, coerenze ed incoerenze. 

• Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in campo giuridico ed 
economico. 

 
 

 
Diritto ed Economia II anno 

 
 I TRIMESTRE  

MODULO I.: “LA CULTURA DELLA CITTADINANZA” 
 
 

MODULO I.1: “ I diritti di Libertà”  h: 18/21 
 

COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Comprendere i principi su 
cui deve fondarsi una 
convivenza civile e 

• Comprendere  il 
concetto di 
“universalità” dei diritti 

• Le libertà fondamentali 
dell’uomo 

• Le libertà individuali 



democratica 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 
 
 

e delle libertà 
fondamentali 

• Individuare le libertà 
fondamentali garantite 
dalla Costituzione 
italiana e le limitazioni 
al loro esercizio 

 
 

sancite dalla nostra 
Costituzione 

• La tutela della salute e il 
diritto all’ambiente 

• Il diritto all’istruzione 
• I doveri dei cittadini 
• I rapporti economici 

nella nostra 
Costituzione 

 
 
 

MODULO II: “LE LOGICHE DEL MERCATO” 
 
     

  MODULO II.1“ Il funzionamento del mercato” h: 15/12 
 

COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico 

• Descrivere le 
caratteristiche del 
mercato 

• Riconoscere le 
dinamiche che 
caratterizzano la 
domanda e l’offerta 

• Riconoscere le 
caratteristiche principali 
del mercato del lavoro 

• Individuare le 
caratteristiche principali 
del mercato monetario e 
del mercato finanziario 

• Gli elementi e le 
funzioni del mercato 

• Le forme di mercato 
• La legge della domanda 

e dell’offerta 
• I concetti fondamentali 

del mercato del lavoro 
• La struttura del sistema 

bancario italiano 
• La funzione economica 

della borsa valori 

II TRIMESTRE 
MODULO III: “LA PRATICA DELLA  DEMOCRAZIA” 

 
MODULO III.1: “ L’organizzazione giuridica dello Stato ” h:30/33  

 
COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Comprendere 
l’organizzazione giuridica 
dello Stato e la funzione delle 
sue istituzioni 
 
 
 
 
 
 
Leggere comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
natura giuridico economica 
 

• Individuare le 
caratteristiche basilari 
delle diverse forme di 
governo 

• Conoscere la 
composizione, 
l’organizzazione, i 
compiti e le funzioni del 
Parlamento 

• Conoscere la 
composizione, 
l’organizzazione, i 
compiti e le funzioni del 
Governo e della 

• Le forme di governo 
• Gli organi istituzionali: 

Parlamento, Governo, 
Presidente della 
Repubblica 

• L’iter legislativo 
• Analisi di testi di tipo 

giuridico  
• Termini fondamentali 

del linguaggio giuridico  
  



Pubblica 
Amministrazione 

• Comprendere i compiti 
e le funzioni del 
Presidente della 
Repubblica 

• Acquisire il 
procedimento di 
formazione della legge 
ordinaria e della legge 
costituzionale 

• Cogliere i caratteri 
specifici di un testo di 
natura giuridico  

• Conoscere ed utilizzare 
i termini fondamentali 
del linguaggio giuridico  

 
III TRIMESTRE 

 
MODULO III.2: “ L’organizzazione giuridica dello Stato” h: 6/8 

 
COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Comprendere 
l’organizzazione giuridica 
dello Stato e la funzione delle 
sue istituzioni 
 
 
 
 

• Conoscere la 
composizione, 
l’organizzazione, i 
compiti e le funzioni 
della Magistratura e 
della Corte 
Costituzionale 

• Gli organi istituzionali: 
Magistratura e Corte 
Costituzionale 

 

MODULO III.3: “ Le autonomie locali e la riforma Costituzionale” h: 21 
 

 
COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Comprendere 
l’organizzazione giuridica 
dello Stato e la funzione delle 
sue istituzioni 
 

• Descrivere strutture e 
funzioni dei comuni, 
province e regioni 

• Comprendere 
l’importanza della 
riforma delle autonomie 
territoriali 

• Individuare le modalità 
attraverso cui si realizza 
il decentramento 
amministrativo 

• L’autonomia nella 
Costituzione 

• La riforma 
Costituzionale 

• Le autonomie 
territoriali: regioni, 
province e comuni 

 
MODULO IV: “LE RELAZIONI TRA GLI STATI” 

 
 

MODULO IV.1: “ Cittadini del mondo” h: 6/8 
 



COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Conoscere le strutture, gli 
obiettivi dell’UE  

• Individuare le diverse 
tappe che hanno portato 
ad una sempre più 
stretta integrazione tra 
gli stati europei 

 

• La nascita dell’UE 

 
 
 
 
Standard minimi II anno 
 
 

• Imparare ad organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro. 

• Comprendere globalmente la struttura della norma giuridica e le caratteristiche fondamentali 
della Costituzione,  utilizzando un linguaggio adeguato alle conoscenze giuridiche. 

• Interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

• Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni anche in diversi ambiti disciplinari, 
cogliendone analogie e differenze, coerenze ed incoerenze. 

• Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in campo giuridico ed 
economico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
II Anno – Storia, Educazione Civica 
 
COMPETENZE ABILITA’ COGNITIVE CONTENUTI 
Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collocare l’esperienza 
 
 personale in un sistema di 

• Effettuare l’analisi degli 
eventi in chiave 
diacronica   

• Approfondire gli eventi 
storici studiati, 
comprendendo i nessi 
causali complessi che li 
hanno generati  

• Effettuare confronti tra 
aree e periodi diversi, 
individuando gli 
elementi caratterizzanti 

• Utilizzare la propria 
esperienza personale per 
comprendere i 
cambiamenti relativi 
agli usi ed ai costumi 
della vita quotidiana   

• Interpretare 
correttamente le fonti 
comprendendone la 
portata anche in ordine 
di tempo e luogo 

• Acquisire la 
consapevolezza della 
continuità e della 
discontinuità tappe 
dell’innovazione tecnico 
scientifica nel corso 
della storia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Identificare i diversi 

modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale 

• Identificare la rete di 
relazioni tra persona – 
famiglia – società e 

I principali avvenimenti 
Dall’Impero al Basso Medioevo 
e le coordinate spazio – tempo 
che li hanno determinati 
 
Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnica – Scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica nelle epoche 
studiate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principali problematiche 
relative all’integrazione ed alla 



regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente     
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 
 

Stato 
• Riconoscere le funzioni 

di base dello Stato, delle 
Regioni e degli Enti 
Locali ed essere in 
grado di fruire dei  
servizi  da essi erogati 

• Comprendere il ruolo 
delle istituzioni europee 
e dei principali 
organismi di 
cooperazione 
internazionale e 
riconoscere le 
opportunità offerte alla 
persona  ed alla 
comunità 

• Riconoscere i settori 
produttivi del territorio 
di appartenenza 

• Riconoscere le 
opportunità offerte dal 
territorio di  
appartenenza  

 

tutela dei diritti umani ed alla 
promozione delle pari 
opportunità  
 
I servizi sociali 
Le organizzazioni 
internazionali 
L’Unione Europea 
 
 
 
 
 
 
L’Economia e il mercato del 
lavoro 
Il curriculum vitae 
Il tessuto produttivo del 
territorio di appartenenza 
   
 

 
Standard minimi II anno 
 
Attuare semplici confronti e riconoscere rapporti di tempo, spazio, causa ed effetto negli eventi 
studiati 
Comprendere il concetto di organizzazione sociale 
Riconoscere le funzioni fondamentali dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali  
Comprendere globalmente il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale 
Conoscere i principali settori produttivi del territorio di appartenenza 
 
 
Metodologia operativa 
 

• Lezioni frontali 
• Metodo euristico 
• Discussioni guidate su argomenti di attualità 
• Ricerche individuali e di gruppo utilizzando anche  la Rete 
• Relazioni 
• Eventuale uso di software didattico 
• Conferenze  
• Visite guidate 

 
 

 
1D) Triennio 

 



L'insegnamento delle materie giuridiche nel triennio risponde all'esigenza di formare nell'alunno 
una specifica competenza giuridica: il diritto, oggi, non appare più come un apparato di norme 
repressive, ma come un sistema di regolazione della vita sociale ed economica. 
Nella società globale le norme giuridiche diventano sempre più regole di razionalizzazione e di 
sviluppo; al diritto non si chiede solo che cosa è permesso fare o non fare (il lecito e l'illecito), ma il 
che cosa fare e il come fare. 
Lo studio dell'economia deve, invece, svolgere il compito delicato di chiarire ai giovani le relazioni 
economiche fondamentali del mondo contemporaneo mettendo in risalto il carattere sociale che 
oggi essa riveste. 
Assume, inoltre, un ruolo di rilievo anche in considerazione delle abilità mentali che essa pone in 
essere. L'economia, è un ramo della logica, un modo di pensare ed il suo studio aiuta i giovani ad 
affinare le capacità di costruire relazioni logiche, argomentare affermazioni e articolare il proprio 
pensiero. Le radici e gli stretti legami che il diritto e l'economia hanno con la filosofia e la storia 
permetteno lo svolgimento pluridisciplinare di particolari contenuti che in sede di consiglio di 
classe saranno opportunamente scelti . 
 
1.D.1 - Obiettivi generali  
Al termine del corso di studi l'alunno deve: 
* conoscere: 

• i principi generali del diritto; 
• gli istituti fondamentali del diritto civile, commerciale e pubblico; 
• la struttura, gli elementi e il funzionamento del sistema economico e delle imprese; 
• il ruolo dello Stato nell'economia;  
• i principi regolatori della politica economica e dell'attività finanziaria dello Stato. 

* essere in grado di: 
• analizzare situazioni di carattere giuridico ed economico, individuandone gli elementi, le 

loro caratteristiche, i tipi e i rapporti di interazione; 
• rilevare analogie e differenze nei fenomeni giuridici ed economici e ricomporle in schemi 

sintetici; 
• individuare il nesso causa-effetto tra fenomeni anche lontani nel tempo e nello spazio ed 

esprimere le corrispondenti relazioni; 
• interpretare, analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi e fonti d'informazione 

economica e giuridica, 
• applicare le norme giuridiche generali e astratte a casi concreti, utilizzando procedimenti 

logico-argomentativi e logico-formali. 
Il perseguimento di questi obiettivi presuppone che siano consolidate, ampliate e qualificate 
conoscenze e abilità acquisite nel biennio sia in campo linguistico sia in campo logico-
argomentativo. 
 
1.D.2 - Obiettivi trasversali  
• maturare una sensibilità culturale e politica verso i problemi che interessano l'umanità nel suo 

insieme in campo sociale, politico, giuridico ed economico; 
• sostenere in modo argomentato le proprie posizioni utilizzando le informazioni acquisite; 
• essere in grado di orientarsi nel contesto socio-economico in cui si trova. 
 
1.D.3 - Metodologia  
La presentazione dei contenuti avverrà in una prima fase attraverso il metodo della lezione frontale 
per sviluppare la capacità di ascolto, di sintesi, di rielaborazione personale e di astrazione. L'azione 
didattica sarà ulteriormente rafforzata dall'utilizzo di testi, articoli di giornale e fonti giuridiche. 
 
1.D.4 – Contenuti III anno  
 
Diritto Civile  



La norma giuridica . 
I soggetti di diritto. 
Gli oggetti del diritto: principi fondamentali.  
I diritti reali: principi. La proprietà 
Le obbligazioni: principi. Il contratto 
La tutela dei diritti. 
 
Economia 
Aspetti e problemi del funzionamento del sistema economico. 
 
 
1.D.5 – Percorsi pluridisciplinari III anno  

 
1.D.5.1 Diritto, Economia, Storia, Filosofia 

• Comprendere che l'evoluzione del diritto consiste nell'estensione a un numero sempre più 
elevato di individui di diritti che prima erano riconosciuti a pochi privilegiati 

• Individuare nell’evoluzione storica della società i principali sistemi economici 
• Problematizzare il rapporto tra  giustizia e legge 
• Problematizzare il rapporto tra legge e natura  

 
Approfondimenti pluridisciplinari 

• Dai privilegi ai diritti: dalla Magna Charta alla Bill of Rights 
• I sistemi economici dell’età moderna: dal sistema feudale al capitalismo mercantile 
• Giustizia e legge nel mondo greco 
• Origine umana e politica delle leggi 
• Il contrasto tra legge e natura 

 
1.D.5.2 Inglese, Diritto 

• Analizzare l’evoluzione storica del sistema costituzionale inglese 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• Il sistema costituzionale inglese: dalla Magna Charta  alla Bill of Rights 

 
 
1.D.6 – Contenuti IV anno  
 
Diritto Commerciale  
Natura e funzione del diritto commerciale. 
Impresa  e  azienda. 
Impresa individuale e impresa collettiva 
I contratti d’impresa. 
L’impresa in crisi 
 
Economia 
La sfera della produzione. 
La sfera della domanda. 
La sfera della distribuzione. 
 
1.D.7 – Percorsi pluridisciplinari IV anno  
 
1.D.7.1 Diritto, Economia, Storia, Filosofia 

• Comprendere che l'evoluzione del diritto consiste nell'estensione a un numero sempre più 
elevato di individui di diritti che prima erano riconosciuti a pochi privilegiati 



• Individuare il fondamento della sovranità   
• Individuare nell’evoluzione storica della società i principali sistemi economici 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• Dai privilegi ai diritti: La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
• I sistemi economici dell’età moderna: mercantilismo, fisiocrazia, liberismo, 

protezionismo, monopolio 
• Dal Giusnaturalismo al diritto positivo, il fondamento dello Stato moderno 
• Liberalismo e democrazia 

 
1.D.7.2 Diritto, Italiano 

• Problematizzare il rapporto tra   politica e morale 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• Autonomia della politica in N. Machiavelli 

 
 
 
1.D.8 – Contenuti V anno  
 
Diritto 
Istituzione di Diritto Pubblico: Lo Stato Italiano e il suo ordinamento. 
I diritti civili, politici e sociali riconosciuti dalla Costituzione Repubblicana. 
L'ordinamento internazionale. 
L'Unione Europea. 
 
Economia 
 
L'intervento dello Stato nell'economia: obiettivi e strumenti. 
 
 
1.D.9 – Percorsi pluridiscilinari V anno  
   
1.D.9.1 Diritto, Economia, Storia, Filosofia 

• Comprendere che l'evoluzione del diritto consiste nell'estensione a un numero sempre più 
elevato di individui di diritti che prima erano riconosciuti a pochi privilegiati 

• Problematizzare il rapporto tra giustizia e libertà 
• Individuare nell’evoluzione storica della società i principali sistemi economici 
• Individuare i principali fenomeni di disequilibrio del sistema economico 

 
Approfondimenti pluridisciplinari 

• Il lento riconoscimento dei diritti umani e sociali 
• Dal laisser faire al welfare-state  
• Crisi della democrazia 
• La globalizzazione 

 
1.D.9.2 Diritto, Economia, Inglese 

• Individuare rapporti tra economia e società nella storia della civiltà inglese 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• Questione sociale e movimento operaio nell’Ottocento inglese 

 



 
1E) Visite guidate e rapporti con il territorio 

 
Biennio:  Tribunale di Taranto (udienza); Giudice di pace (udienza) 
 
Triennio:   Corte di Appello, partecipazione al concorso “Giornata a Montecitorio”, 

Visita presso le facoltà di Giurisprudenza e di Economia (Taranto, Bari, Lecce) 
Visita del Consiglio Regionale e presenza ad una seduta del Consiglio 



Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”  
Via Mascherpa, 10/A – 74100 TARANTO - C.F.90172400732 

TEL.: 099/7797819 - Succursale 099/ 7369374 - FAX 099/7701679  

 e-mail TAPS140009@istruzione.it 

www.lsferraris-taranto.it 
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CURRICOLO  

DISCIPLINE GRAFICO- ARCHITETTONICHE 
per l’omonimo corso a caratterizzazione speciale 

 
 



 
ALLEGATO 4b) al POF 

 
CURRICOLO DELLE DISCIPLINE GRAFICO-ARCHITETTONICHE  

per l’omonimo corso a caratterizzazione speciale 
 

Finalità specifiche 
Finalità specifiche di questo indirizzo sono: 

• competenza e padronanza del disegno tecnico-architettonico, visto nella sua forma a mano 
libera per poi specificarsi nell’utilizzo dei nuovi strumenti tecnico-informatici 

• conoscenza della storia dell’arte e dei vari movimenti artistico-culturali quale 
manifestazione dell’uomo del proprio tempo storico 

• affinamento del gusto estetico quale strumento utile al fine di elaborazioni personali in 
chiave progettuale 

Alla fine del quinquennio l'alunno deve aver acquisito consapevolezza delle proprie capacità e 
conoscenza delle risorse personali, in modo che il prosieguo degli studi universitari sia vissuto 
come una scelta ragionata ma naturale. 
 
2B) Indicazioni metodologiche 
L’insegnamento del disegno e della storia dell’arte deve necessariamente vertere su quelle che sono 
le esigenze di una società sempre più dinamica e in evoluzione. Per questo tale disciplina deve 
prendere le mosse da quello che è il disegno tradizionale, il quale prevede e pretende l’utilizzo di 
strumenti tecnici come la squadretta, il compasso e via dicendo, per poi specificarsi e indirizzarsi 
nell’utilizzo dei nuovi strumenti informatici, ormai indispensabili non solo per il prosieguo 
universitario, ma soprattutto per l’inserimento nel mondo lavorativo-occupazionale. 
E’ ormai cosa chiara, infatti, che questa società estremamente dinamica e in continuo cambiamento 
pretenda efficienza e rapidità, requisiti che in modo particolare grazie con gli ausili informatici si 
possono soddisfare oggi compiutamente. 
Il processo formativo, nella sua completezza lungo l’intero curricolo, fornirà al discente un valido 
supporto esperienziale e di conoscenze-competenze, in modo tale da non fargli patire quel gap al 
quale si è soliti assistere una volta concluso il quinquennio delle scuole secondarie superiori. 
 
 
2C) Biennio 
 
2.C.1 - Obiettivi generali  
Alla fine del biennio l'alunno deve essere in grado di: 
• utilizzare correttamente gli strumenti del disegno; 
• sviluppare la capacità di osservare le forme e di proiettarle sui piani 
• sviluppare la capacità di formulare ipotesi nella soluzione di problemi grafici   
 
2.C.2 - Obiettivi trasversali  :  
• comprendere l’importanza dell’utilizzo di strumenti grafici all’interno delle varie attività 

scientifiche  
• conoscere l’importanza assunto dal disegno e, più in generale, dalle arti figurative nella 

costruzione della cultura presso i popoli vissuti in qualsiasi tempo e luogo 
 
2.C.3 - Metodologia 
Per il biennio l'approccio didattico parte dagli elementi basilari del disegno, vertenti 
sull’acquisizione di quelle competenze relative all’uso degli strumenti specifici della disciplina, 
nonché all’acquisizione della capacità ragionativi necessaria al problem-solving che porta l’allievo 



ad accrescere la propria autostima e lo indice ad affrontare con uno spirito più deciso e sicuro le 
nuove problematiche.  
Per ciò che concerne la storia dell’arte, invece, si fa affidamento ai nuovi ausili didattici quali video 
proiettore e diapositive, strumenti questi che incentrano il potere del contenuto didattico 
sull’immagine, rendendo più incisiva la lezione che risulterà altresì più leggera e piacevole. 
Tale metodo sviluppa abilità pratiche, capacità di analisi, di organizzazione del lavoro e di 
correlazione delle informazioni.  
L’attività grafica aiuta l’alunno ad acquisire autonomia di lavoro, di organizzazione dei propri 
strumenti e lo aiuta a leggere ed interpretare la realtà che lo circonda.  
 
2.C.4 – Contenuti  I anno 

 
Diritto 

• Costruzioni geometriche fondamentali e loro applicazioni pratiche  
• Scale di proporzione e normative tecniche 
• Proiezioni ortogonali di figure piane e di soliti retti inclinati 
• Studio volumetrico dei poliedri 
• Proiezioni assonometriche 
• Rappresentazioni assonometriche di solidi e di schemi volumetrici 

 
Storia dell’Arte 

• Arte preistorica 
• Arte egizia 
• Arte mesopotamica 
• Arte cretese e micenea 
• Arte greca 
• Arte etrusca 
• Arte romana 

 
 
2.C.5 – Percorsi pluridisciplinari I anno 
 
2.C.5.1 Storia dell’Arte, Letteratura, Storia  

• Cogliere in una visione storicamente corretta l’evolversi della società, e quindi dell’uomo, 
attraverso le sue realizzazioni pittoriche, scultoree, architettoniche, letterarie e musicali quali 
sintesi del proprio essere uomini del proprio tempo storico 

• Conoscere gli aspetti di un determinato movimento culturale attraverso l’analisi dei suoi 
elaborati  

• Cogliere le analogie e le differenze dell'attività artistico-letteraria nei vari periodi storici 
• Comprendere che l’uomo e l’arte, suo prodotto creativo, vivono in un rapporto di mutuo 

condizionamento 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• L’uomo primitivo e la sua sensibilità, alla luce dei più recenti studi archeologici, 

antropologici, ambientali 
• La civiltà della Grecia classica 

 
2.C.5.2 Disegno, Matematica (geometria) 

• Confrontare i metodi utilizzati nelle costruzioni geometriche fondamentali con i principi e i 
metodi della geometria euclidea 

 
Approfondimenti pluridisciplinari 



 
• Le costruzioni con riga e compasso 

 
 

2.C.6 – Contenuti  II anno 
 

Disegno 
• Rappresentazione dei solidi di rotazione 
• Sezioni di solidi 
• Compenetrazioni e intersezioni di solidi  
• Sistemi assonometrici 
• Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi e di semplici strutture architettoniche 
• Ombre ortogonali 
 

Storia dell’Arte 
• Arte paleocristiana e bizantina 
• L’Alto medioevo 
• Arte romanica  
• Arte gotica 

 
 
2.C.7 – Percorsi pluridisciplinari II anno 
 
2.C.7.1 Storia dell’Arte, Letteratura, Storia 

• Cogliere in una visione storicamente corretta l’evolversi della società, e quindi dell’uomo, 
attraverso le sue realizzazioni pittoriche, scultoree, architettoniche, letterarie e musicali quali 
sintesi del proprio essere uomini del proprio tempo storico 

• Conoscere gli aspetti di un determinato movimento culturale attraverso l’analisi dei suoi 
elaborati  

• Cogliere le analogie e le differenze dell'attività artistico-letteraria nei vari periodi storici 
• Comprendere che l’uomo e l’arte, suo prodotto creativo, vivono in un rapporto di mutuo 

condizionamento 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• Il rapporto tra arti figurative e potere 

 
2.C.7.2 Storia dell’Arte, Insegnamento della Religione Cattolica  

• L’arte paleocristiana e la spiritualità nelle forme artistiche 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• L’arte paleocristiana nel territorio tarantino 

 
2.C.7.3 Disegno, Matematica (geometria) 

• I problemi di geometria solida elementare nei Giochi di Matematica del biennio 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• Utilizzo di strumenti grafici elementari per la risoluzione di problemi  

 
 
2D) Triennio 

 
L’insegnamento del disegno nel triennio risponde all’esigenza di formare nell’alunno una specifica 



competenza grafico-progettuale: il disegno è una disciplina che tende a fare acquisire nel discente la 
conoscenza del proprio sé ed è un mezzo espressivo capace di spingere il soggetto ad esprimere se 
stesso in modo creativo ed unico. 
Da ciò deriva l’urgenza di portare l’allievo ad impadronirsi di abilità grafiche in primis manuali, 
necessarie alla fase progettuale per estrapolare l’idea che vive a livello embrionale; in secundis, tali 
abilità grafiche devono tradursi in progetto vero e proprio ed è qui che entrano in gioco le 
competenze di tipo informatico necessarie a fronteggiare le richieste della società odierna. Nello 
specifico, l’utilizzo di programmi grafici atti a tradurre matematicamente l’idea che dallo stato 
larvale è venuta alla luce tramite la “mano” e la “matita” ma che poi prende consistenza attraverso il 
progetto vero e proprio. 
Lo studio della storia dell’arte deve, invece, svolgere il compito delicato di affinare il gusto estetico 
del discente, come bagaglio culturale indispensabile per capire il passato e per meglio proporre 
nuove soluzioni. Capire come l’uomo sia cambiato nel tempo attraverso lo studio dei suoi manufatti 
figurativi è fondamentale anche per sviluppare la capacità propositiva per il futuro.  
 
2.D.1 - Obiettivi generali  
Al termine del corso di studi l'alunno deve: 
* conoscere: 

• le tecniche grafiche fondamentali utili alla fase extemporanea 
• il funzionamento basilare dei software grafici fondamentali 

* essere in grado di: 
• elaborare in maniera personale soluzioni progettuali 
• riconoscere un’opera d’arte e collocarla spazio-temporalmente 
• sviluppare un personale gusto estetico  

Il perseguimento di questi obiettivi presuppone che siano consolidate, ampliate e qualificate 
conoscenze e abilità acquisite nel biennio sia in campo grafico sia in campo storico-artistico. 
 
2.D.2 - Obiettivi trasversali  
• maturare una sensibilità culturale verso i problemi che interessano l'umanità nel suo insieme in 

campo sociale, politico, economico, spirituale; 
• cogliere la dimensione trasversale degli strumenti grafico-figurativi rispetto alla più generale 

competenza ideativa innata nell’essere umano 
 
2.D.3 - Metodologia  
Nel triennio si rende necessario abituare il discente a seguire un iter lavorativo che preveda una fase 
estemporanea, in cui egli debba sviscerare a mano libera dei bozzetti relativi al tema assegnatogli e 
una fase progettuale vera e propria, nella quale tradurre tale bozzetto in progetto vero e proprio 
attraverso l’utilizzo degli ausili informatici. 
Si renderanno ovviamente necessari laboratori allestiti adeguatamente per addestrare gli allievi 
all’utilizzo dei nuovi mezzi tecnici (computer con programmi di grafica come ad esempio Autocad, 
Photoshop, ecc.) 
 
2.D.4 – Contenuti III anno  
 
Disegno  
• prospettiva centrale: metodo diretto e metodo indiretto 
• scale di proporzione 
• il rilievo e le tecniche di misurazione 
• prospettiva accidentale 
• ombre assonometriche 
 
Storia dell’Arte  
• il Quattrocento 



• il Cinquecento 
• il Manierismo  
• il Seicento 
 
 
2.D.5 – Percorsi pluridisciplinari III anno  

 
2.D.5.1 Storia dell’Arte, Letteratura, Storia 

• Cogliere in una visione storicamente corretta l’evolversi della società, e quindi dell’uomo, 
attraverso le sue realizzazioni pittoriche, scultoree, architettoniche, letterarie e musicali quali 
sintesi del proprio essere uomini del proprio tempo storico 

• Conoscere gli aspetti di un determinato movimento culturale attraverso l’analisi dei suoi 
elaborati  

• Cogliere le analogie e le differenze dell'attività artistico-letteraria nei vari periodi storici 
• Comprendere che l’uomo e l’arte, suo prodotto creativo, vivono in un rapporto di mutuo 

condizionamento 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• Dai privilegi ai diritti: dalla Magna Charta alla Bill of Rights 
• Giustizia e legge nel mondo greco 
• Origine umana e politica delle leggi 
• Il contrasto tra legge e natura 

 
2.D.5.2 Disegno, Storia dell’Arte, Matematica, Insegnamento della Religione Cattolica 

• Dal concetto matematico di “proporzione” a quello grafico-figurativo a quello spirituale 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• I solidi platonici e l’armonia del mondo in Kepler 
• Luca Pacioli e il “De divina proporzione” 

 
2.D.5.3 Disegno, Storia dell’Arte, Fisica 

• I principi della statica utilizzati in architettura 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• La stabilità delle cattedrali medievali 

 
2.D.5.4 Disegno, Biologia 

• Il disegno, le forme e i principi costruttivi delle forme viventi 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• Studio del testo di D’Arcy Thompson “On growth and form” (“Crescita e forma” 

 
 
2.D.6 – Contenuti IV anno  
 
Disegno  
• teoria delle ombre prospettiche 
• disegno a mano libera 
• norme per l’esecuzione del disegno tecnico e progettuale 
• ideazione e realizzazione grafica di oggetti vari e loro rendering 
• utilizzo di software a supporto dell’apprendimento studio attivo dei punti precedenti 
 



Storia dell’Arte 
•  
•  
•  
 
 
2.D.7 – Percorsi pluridisciplinari IV anno  
 
2.D.7.1 Storia dell’Arte, Letteratura, Storia 

• Cogliere in una visione storicamente corretta l’evolversi della società, e quindi dell’uomo, 
attraverso le sue realizzazioni pittoriche, scultoree, architettoniche, letterarie e musicali quali 
sintesi del proprio essere uomini del proprio tempo storico 

• Conoscere gli aspetti di un determinato movimento culturale attraverso l’analisi dei suoi 
elaborati  

• Cogliere le analogie e le differenze dell'attività artistico-letteraria nei vari periodi storici 
• Comprendere che l’uomo e l’arte, suo prodotto creativo, vivono in un rapporto di mutuo 

condizionamento 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
•  
•  
 

 
2.D.7.2 Disegno, Filosofia 

• Lo strano concetto di “ombra”; concetti definiti “in negativo” 
 
 
2.D.7.3 Storia dell’Arte, Fisica, Chimica, Storia 

• I colori 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• I colori naturali utilizzati nel corso del tempo e le rivoluzioni artistiche 
• I colori artificiali 
• Storia dell’illuminazione  

 
 
2.D.8 – Contenuti V anno  
 
Arti grafiche e architettoniche (DOMANDA: ma sono limitate e confinate al 5° ANNO?) 
• gli elementi di base del progetto architettonico 
• studi preliminari e realizzazioni di semplici progetti architettonici 
• studi di progettazione architettonica per ambienti interni 
• la prospettiva intuitiva e sue applicazioni 
. 
 
Storia dell’Arte 
•  
•  
•  
 
 
 



2.D.9 – Percorsi pluridisciplinari V anno  
2.D.9.1 Storia dell’Arte, Letteratura, Storia, Filosofia 

• Cogliere in una visione storicamente corretta l’evolversi della società, e quindi dell’uomo, 
attraverso le sue realizzazioni pittoriche, scultoree, architettoniche, letterarie e musicali quali 
sintesi del proprio essere uomini del proprio tempo storico 

• Conoscere gli aspetti di un determinato movimento culturale attraverso l’analisi dei suoi 
elaborati  

• Cogliere le analogie e le differenze dell'attività artistico-letteraria nei vari periodi storici 
• Comprendere che l’uomo e l’arte, suo prodotto creativo, vivono in un rapporto di mutuo 

condizionamento 
 

Approfondimenti pluridisciplinari 
• L’arte del Novecento e lo sradicamento dell’uomo dal suo mondo 
• Arte, potere e impegno dell’intellettuale nel corso del XX secolo 
• La grafica pubblicitaria 
 

 
 
2E) Visite guidate e rapporti con il territorio 

 
Biennio:  Visite guidate sul territorio della Magna Grecia (Taras, Metaponto, ecc.) 
  Visita guidata nella Città Vecchia: il romanico a Taranto 
  L’arte bizantina e le gravine  
  Il centro storico di Bari e la basilica di San Nicola 
  
Triennio:   Visita guidata all’Isola di San Pietro 
  Visita guidata al centro storico di Martina Franca 

Rapporti con il locale ordine degli Architetti  
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ALLEGATO 4c) al POF 

 
CURRICOLO DELLE DISCIPLINE ECOLOGICO-AMBIENTALI  

per l’omonimo corso a caratterizzazione speciale 
 

L’impianto curricolare dell’indirizzo “ecologico-ambientale”, deliberato ai sensi delle norme che 
hanno attribuito alle scuole personalità giuridica ed autonomia didattica ed organizzativa, si articola 
nella proposta di tre moduli per ciascuno degli anni di studio del quinquennio. Ogni modulo si 
sviluppa a sua volta nell’arco di 11 settimane (un trimestre) per 3 ore a settimana: due abbinate ed 
un’altra spaiata. I moduli previsti, peraltro suscettibili ancora di qualche variazione per gli anni 
successivi al primo, sono classificabili in tre gruppi:  

a) scientifici di base 
b) tecnico-applicativi 
c) umanistici. 

Si tenga presente, comunque, che trattandosi di un liceo e non d’un istituto tecnico la 
formazione che si intende fornire sarà esposta più sul versante della sensibilizzazione di base e della 
preparazione culturale ampia, poliedrica, atta a consentire di cogliere la complessità intrinseca delle 
tematiche affrontate, piuttosto che su quello maggiormente tecnico ed applicativo; anche se, come 
accennato, anche quest’ultimo genere di aspetti non sarà affatto trascurato. 

I docenti saranno per quasi la metà dei moduli insegnanti del liceo - risorse interne, dunque - il 
cui lavoro sarà prestato “a compensazione” d’orario, ovverosia nell’ambito dell’orario di servizio 
previsto dal contratto nazionale. Per gli altri, stiamo ricercando esperti presenti ed operanti, a 
diverso titolo, sul territorio provinciale o, se del caso, regionale. Per esempio, l’altro modulo del 
primo anno assegnato ad esterni (“Le risorse-rifiuti”) vedrà con ogni probabilità il coinvolgimento 
del Laboratorio Ecologico Ambientale dell’Area Jonica, con il quale il Liceo “Ferraris” è sul punto 
di stipulare una convenzione. 

 In concreto, la risultante strutturazione delle discipline ecologiche-ambientali, articolate su 
“3 filoni x 5 anni”, è la seguente (con la precisazione E  = esperto esterno, I = docente interno):  

Classe Moduli 
scientifici di base 

Moduli 
tecnico-applicativi 

Moduli 
umanistici 

Prima Elementi di Ecologia 
I 

INT 

Le risorse-rifiuti 
 

EXT 

Ecostoria 
INT 

Seconda Elementi di Ecologia 
II 

INT 

Alla scoperta del ter-
ritorio tarantino 

EXT 

Uomo e Natura in 
letteratura 

INT 
Terza Principi di diritto comu-

nitario dell’ambiente    

                    EXT 

Inquinamento  
e inquinanti  

INT 

La letteratura ambien-
talista: un’antologia              

INT 
Quarta Sviluppo sostenibile: i 

rapporti internazionali 
INT 

Il mare: 
risorsa sostenibile 

EXT 

Storia delle idee 
Ecologiche (I) 
                             INT 

Quinta Feedback: elementi di 
teoria degli anelli di 
retroazione            INT 

Dinamica del clima  
ed “effetto serra” 

EXT 

Storia delle idee 
Ecologiche (II) 
                             INT 

 



MODULO 1.1) I “rifiuti”, vere “risorse” 
1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

 

I FASE – Presentazione del corso e socializzazione = Familiarizzazione degli  alunni con la 
tecnologia di comunicazione usata. 

II FASE – Definizione degli scopi  

III FASE – Scelta e definizione di un modello 

IV FASE – Correlazione con gli altri programmi curricolari (Italiano -  Scienze - Inglese) 

V FASE – Progetto da realizzare 

VI FASE – Pianificazione delle attività per realizzare il progetto 
 

IL PROGRAMMA DIDATTICO  
Lezioni Frontali –  Video – Power Point – Film – Visite guidate  sul territorio (impianti ecc). Lo 
studio degli argomenti avverrà su materiale cartaceo e/o multimediale predisposto . 
 
1° ARGOMENTO  – Il problema dei rifiuti in Italia ( Storia e normativa ) - Percorso operativo  
individuale sulla sostenibilità 
2° ARGOMENTO  – L’ impronta Ecologica (crescita e sviluppo/ quantità e qualità /Quali 
asimmetrie?). Analisi collettiva del percorso individuale sulla sostenibilità. 
3° ARGOMENTO – Le parole dell’ ambiente - Questionario sulla conoscenza ( 18 quesiti a risposta 
multipla) 
4° ARGOMENTO  -  RAE E RAEE - Normativa Europea Dlgs 151/05 - I rifiuti della nuova era – 
problematica – normativa – merceologia. 
5° ARGOMENTO - Rifiuti speciali e pericolosi - Normativa – Novità – Prospettive future . Il 
problema amianto -  Analisi collettiva del questionario 
6° ARGOMENTO  - Fertilizzanti chimici, concimi e ammendanti  - Agricoltura biologica – OGM  
L’agricoltura intensiva- la politica Agricola Comunitaria. 
7°  ARGOMENTO  -  Ciclo rifiuti - Termovalorizzatori /  Inceneritori – il ruolo dell’ energia nella 
vita moderna. 
8°  ARGOMENTO –  Il sistema delle  Discariche.  
9° ARGOMENTO – La settimana DESS / UNESCO – organizzazione  della partecipazione.  
10° ARGOMENTO – Il sistema di smaltimento dei rifiuti / CDR.  
11° ARGOMENTO – Letture guidate – “ La Terra dei Fuochi “ ultimo capitolo tratto da 
GOMORRA di Roberto Saviano – Questionario e Relazione in correlazione con la materia di 
Italiano.  
12° ARGOMENTO –  Le problematiche ambientali di carattere universale –gestione, 
trasformazione, uso e abuso delle risorse naturali. La  Dimensione del problema in Puglia e a 
Taranto. 
13° ARGOMENTO - Dal Decreto Ronchi al Testo Unico 152/06 sull’ ambiente . 
14° ARGOMENTO – La disciplina comunitaria e la nuova disciplina nazionale della gestione dei 
rifiuti- Le attività di gestione dei rifiuti. 
15° ARGOMENTO – La produzione dei rifiuti urbani e speciali in Italia, le forme illecite di 
deposito dei rifiuti. 
16° ARGOMENTO – La raccolta differenziata  
17° ARGOMENTO --  Il ciclo della materia organica.  
18° ARGOMENTO  –     Lo sviluppo sostenibile. 
19° ARGOMENTO  – Visione del documentario  “ Una scomoda verità “ di Al Gore. Percorso 
operativo (Gas a effetto serra – le emissioni inquinanti – i cambiamenti climatici – la 
desertificazione). 



20° ARGOMENTO – I fattori di pressione sugli ecosistemi naturali , l’impronta ecologica sul 
pianeta , il nostro stile di vita – quali conseguenze – quale futuro per la sostenibilità della vita 
sociale. 
21° ARGOMENTO -  Visione del Video Americano “ La storia delle cose “ tradotto in Italiano e 
distribuito in Italia, scaricabile dal sito DE  PILLIAMOCI  (correlazione con la Prof. Basile di 
Inglese) . 
 
MODULO 1.2) Ecologia 1 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

Obiettivi formativi 
Tale disciplina ha lo scopo di fornire conoscenze relative sia ai principi fondamentale dell’Ecologia e del 
funzionamento dei sistemi ecologici che alle connessioni tra questa disciplina e le cause dei problemi 
ambientali. 
 
Obiettivi disciplinari 
1) Capire le connessioni tra gli organismi dei diversi livelli trofici e le connessioni tra questi ed il loro 
ambiente fisico. 
2) Definire la Terra come un unico sistema integrato, regolato da delicati meccanismi. 
3) Individuare i problemi correlati alla salvaguardia dell’ambiente ed alla conservazione della biodiversità. 
 
Standard minimi  
All’uscita di questo modulo lo studente dovrà raggiungere i seguenti standard minimi, in termini di: 
Conoscenze: 
- riconoscere la terminologia fondamentale propria dell’Ecologia ed utilizzarla autonomamente 
Competenze: 
- saper descrivere la circolazione della materia ed il flusso di energia negli ecosistemi 
- sapere in che modo gli organismi viventi interagiscono nella biosfera 
- descrivere i principali ambienti della biosfera 
Capacità: 
- riconoscere le interazioni tra il mondo abiotico e quello biotico 
- individuare i principali biomi e la loro distribuzione sulla terra 
 
Contenuti 
1) Ecologia delle popolazioni 
2) Interazioni nelle comunità 
3) Gli ecosistemi 
4) I biomi 
 
Metodologia 
- centralità dell’alunno e suo coinvolgimento diretto 
- cooperative learning 
- discussione 
- relazioni 
- stesura di un testo personale di ecologia 
 
Strumenti 
1) Biblioteca scolastica 
2) Fotocopie 
3) Materiale multimediale 
4) Cartelloni 
 
Verifiche 
Le verifiche saranno finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ci si avvarrà, 
in particolare, di: 
1) Sondaggio al dialogo 



2) Verifiche orali individuali 
3) Esami dei lavori di gruppo 
 
Valutazione 
La valutazione sarà articolata sulla base dei seguenti elementi 
1) Impegno e partecipazione attiva 
2) Interesse per la disciplina 
3) Volontà di approfondimento 
 
 
MODULO 1.3) Ecostoria 
 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

Obiettivi formativi 
L’ecostoria si definisce in senso ampio come lo studio delle relazioni dinamiche tra la storia delle società 
umane (nei loro aspetti demografici, economici, politici e culturali) e i mutamenti nel tempo dell’ambiente 
fisico (climatico, geografico, biologico, epidemiologico) sulle diverse scale dei tempi, includendo le 
reciproche influenze in entrambe le direzioni. 
L’attività didattica si propone una panoramica dell’ecostoria ed un confronto tra diverse interpretazioni a 
partire da un percorso cronologico che va dalla Preistoria all’Età contemporanea. 
 
Prerequisiti 
Conoscenza dei lineamenti della storia umana dalle origine ai nostri giorni e di elementi di geografia sociale. 
 
Contenuti 
1) Introduzione all’ecostoria 
2) L’homo sapiens al vertice della catena alimentare: conseguenze storiche 
3) Effetti sociali e ambientali della nascita dell’agricoltura 
4) L’europeizzazione del mondo e la rivoluzione industriale 
5) La gestione dell’ambiente  
6) Lo sfruttamento delle risorse 
 
Metodo didattico 
- lezioni frontali 
- lettura e interpretazione del testo in uso 
- discussione in classe  
 
Modalità di verifica 
- prova orale 
- presentazione di un elaborato scritto basata sui testi  letti e sui contenuti delle lezioni 
 
MODULO 2.1) Ecologia 2 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

 
Obiettivi formativi 
Tale disciplina ha lo scopo di fornire conoscenze relative sia ai principi fondamentale dell’Ecologia e del 
funzionamento dei sistemi ecologici che alle connessioni tra questa disciplina e le cause dei problemi 
ambientali. 
 
Obiettivi disciplinari 
1) Capire le connessioni tra gli organismi dei diversi livelli trofici e le connessioni tra questi ed il loro 
ambiente fisico. 
2) Definire la Terra come un unico sistema integrato, regolato da delicati meccanismi. 



3) Individuare i problemi correlati alla salvaguardia dell’ambiente ed alla conservazione della biodiversità. 
 
Standard minimi  
All’uscita di questo modulo lo studente dovrà raggiungere i seguenti standard minimi, in termini di: 
Conoscenze: 
- riconoscere la terminologia fondamentale propria dell’Ecologia ed utilizzarla autonomamente 
Competenze: 
- saper descrivere i cicli bio-geochimici 
- sapere in che modo gli inquinanti alterano i delicati equilibri della biosfera 
- descrivere i principali tipi di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo 
- conoscere i principali danni ambientali causati dall’azione antropica 
Capacità: 
- essere in grado di adottare comportamenti ecologici come la raccolta differenziata dei rifiuti 
- essere in grado di individuare gli effetti negativi degli agenti inquinanti sull’ambiente naturale e sulla salute 
dell’uomo 
 
Contenuti 
1) I cicli bio-geologici: ciclo del carbonio, dell’azoto, del fosforo; fenomeno del bio-accumulo 
2) Alterazioni dell’atmosfera (principali agenti inquinanti). Smog fotochimica; deposizioni acide; effetto 
serra; assottigliamento dello strato di ozono. Il riscaldamento globale: cambiamenti climatici e conseguenze 
3) L’acqua, risorsa in crisi. Scarsità mondiale dell’acqua. L’inquinamento dell’acqua. Indicatori biologici e 
bio-monitoraggio 
4) I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali. Lo smaltimento dei rifiuti. La differenziazione dei rifiuti e il riciclo 
5) La deforestazione e le sue conseguenze. La desertificazione 
6) Inquinamento del suolo. Diserbanti e pesticidi. 
7) Il problema dell’energia. I combustibili fossili. L’energia nucleare e il problema irrisolto dello 
smaltimento delle scorie radioattive 
8) Fonti alternative di energia 
 
Metodologia 
- lezioni frontali 
- utilizzo di mappe concettuali 
- discussioni 
- relazioni 
 
Strumenti 
1) Libro di test “Biology”, modulo c 
2) Fotocopie 
3) Materiale multimediale 
4) Visione di dvd 
 
Verifiche 
Le verifiche saranno finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ci si avvarrà, 
in particolare, di: 
1) Lavori di gruppo realizzati dagli alunni con gli strumenti power point o word 
2) Verifiche orali individuali 
3) Verifica scritta 
 
Valutazione 
La valutazione sarà articolata sulla base dei seguenti elementi 
1) Impegno e partecipazione attiva 
2) Interesse per la disciplina 
3) Volontà di approfondimento 
 
 
MODULO 2.2) Uomo e natura in letteratura 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 



4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

 
La presenza della natura percorre la letteratura di tutti i tempi, sia come realistico teatro delle azioni 
dell’uomo, sia come simbolica espressione della sua vita interiore, sia come manifestazione di 
angoscia, sia come espressione di indimenticabili suggestioni. In particolare nella letteratura 
contemporanea l’uomo avverte come irrimediabile lo sfregio inflitto dalla civiltà moderna 
all’ambiente, per cui vivono in lui sia il rimpianto di paesaggi incontaminati, sia la paura della 
distruzione totale del mondo in cui vive. 
Il modulo DEA si propone di analizzare la presenza della tematica ambientale nella letteratura 
attraverso quattro percorsi distinti, ma sostanzialmente collegati fra loro: 
 

“Lo spettacolo della Natura” :  
1. “Cantico di Frate Sole” di Francesco d’Assisi 
2. “L’infinito” di G. Leopardi 
3. “La conquista del polo Sud” di Roald Amundsen  
4. “Ferie d’ottobre” di M. Rigoni Stern  
5. “Caccia al leone” di  Ernest Hemingway  
6.    “Lampo” - “Tuono”- “Temporale” di G. Pascoli  
7.    “Ciaula scopre la Luna” di L. Pirandello 

“La natura violata” 
1.  “Dov’è più azzurro il fiume” di Italo Calvino 
2. “Tante foreste” di J. Prevert  
3. “Versicoli quasi ecologici” di G. Caproni  
4. “Gli alberi” di F. Fortini 
5. “Il rondone raccolto sul marciapiede” di Montale 

 
“La natura matrigna” 

1. “A Silvia” di G. Leopardi 
2. “Dialogo della natura e di un Islandese” di G. Leopardi 
3. “L’eruzione del Vesuvio” (Lettere VI, 16) di PLINIO IL GIOVANE  
4. “La peste del Norico” di Virgilio, Georgiche 

 
“L’immedesimazione nella natura” 
1. “L’assiuolo” di G. Pascoli  
2. “La pioggia nel pineto”  di G. D’Annunzio 
3. “X agosto”  di  G. PASCOLI 
4. “Gabbiani” di Cardarelli 

 
OBIETTIVI FINALI 
Conoscenze 

• Conoscere i contenuti essenziali dei percorsi letterari trattati  
• Conoscere i nuclei essenziali degli autori dei testi analizzati 
• Conoscere tempi, luoghi, personaggi e contenuti dei testi proposti 

• Conoscere le tematiche, i messaggi e i valori trasmessi dagli autori dei testi analizzati. 
 
Abilità 

• Evidenziare la relazione fra piano dei contenuti e livello formale del testo 
• Illustrare i contenuti e le tematiche emerse dall’analisi e dalla riflessione personale e collettiva dei 

testi analizzati 



• Valutare in maniera autonoma, anche semplice, un testo analizzato e saperlo mettere a confronto con 
altri testi della stessa tipologia o di tipologie diverse 

• Elaborare testi narrativi, descrittivi, espositivi ed argomentativi, nei quali emergano interventi 
soggettivi, creatività e/o capacità critica. 
 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 
La metodologia che si ritiene produttivo utilizzare si articola essenzialmente in tre tipi di intervento didattico, 
concettualmente distinti, ma continuamente intersecantisi nella concreta prassi didattica: 

− La lezione frontale di introduzione per fornire un quadro d’insieme dell’argomento 
− La lettura e l'analisi testuale diretta di passi significativi  
− La discussione guidata, collettiva, con domande che sollecitano il confronto delle interpretazioni. 

Per il conseguimento degli obiettivi su enunciati ci si avvarrà:  
• dell’utilizzo sistematico del materiale predisposto dall’insegnante 
• della consultazione di sussidi funzionali all’apprendimento 
• di esercizi vari e graduati che favoriscano l’acquisizione di contenuti e la riflessione sulle tematiche 

proposte 
• dell’uso degli audiovisivi per la proiezione di contenuti di supporto agli apprendimenti specifici. 

 
VERIIFICHE E VALUTAZIONE 
Si prevede di effettuare, salvo motivati impedimenti, almeno 2 verifiche nel trimestre, mediante produzione 
di diverse tipologie testuali ed esposizioni orali (anche attraverso brevi contributi), verifica dei compiti 
assegnati, colloquio e\o questionari, test oggettivi con risposte chiuse o aperte, trattazione sintetica di 
argomenti. 

 
La valutazione verrà espressa sulla base dei seguenti elementi: 

• l’impegno ed il rispetto delle scadenze concordate  
• la partecipazione qualificata all’attività scolastica e al dialogo educativo  
• interesse particolare per la disciplina 
• approfondimento autonomo 

 
 
MODULO 2.3) Alla scoperta del territorio tarantino 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

(in fase di approntamento) 
 
MODULO 3.1) Principi di diritto comunitario dell’am biente 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

(in fase di approntamento) 
 
 
MODULO 3.2) Inquinamento e inquinanti 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

(in fase di approntamento) 
 
MODULO 3.3) La letteratura ambientalista: un’antologia 

1.1 1.2 1.3 



2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

(in fase di approntamento) 
 
MODULO 4.1) Sviluppo sostenibile: i rapporti internazionali  

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

(in fase di approntamento) 
 
MODULO 4.2) Storia delle idee ecologiche (I)  

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

(in fase di approntamento) 
 
MODULO 4.3) Il mare, risorsa sostenibile 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

 
 
MODULO 5.1) Dinamica del clima ed effetto serra 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

(in fase di approntamento) 
 
 
MODULO 5.2) Storia delle idee ecologiche (II) 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

(in fase di approntamento) 
 
 
MODULO 5.3) Feedback: elementi di teoria degli anelli di retroazione 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 
5.1 5.2 5.3 

 
(in fase di approntamento) 
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ALLEGATO 5 
AL P.O.F. 

 
CARTA DEI DIRITTI 

DELL’INFANZIA  
 

 
 
 



 
 Carta dei diritti dell'infanzia  

 

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza è stata approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite 
(ONU) a New York il 20 novembre del 1989. L’Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione il 27 
maggio 1991 attraverso l’approvazione della Legge n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 
1991.  

E’ importante che tutti i genitori e gli adulti responsabili conoscano in dettaglio questo documento al fine di 
essere, ognuno nel proprio ambiente e attraverso le proprie opportunità, difensori consapevoli e convinti dei 
diritti di ogni bambino che nasce e di ogni minore.  

Questo documento vede nei bambini e negli adolescenti non solo degli oggetti di tutela, ma soprattutto dei 
soggetti di diritto, proponendo una nuova consapevolezza sul valore che l’infanzia rappresenta per l’intero 
pianeta. 

La traduzione italiana qui riprodotta è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991. 
L'UNICEF Italia sottolinea che sarebbe preferibile tradurre il termine inglese "child", anziché con "fanciullo", 
con "bambino, ragazzo e adolescente". 

 

Preambolo 
Gli Stati parti alla presente Convenzione  
 
Considerando  che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità 
inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le 
fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,  
 
Tenendo presente  che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali 
dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare 
migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,  
 
Riconoscendo  che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi 
ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che 
vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 
politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,  
 
Rammentando  che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia 
ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,  
 
Convinti che  la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi 
membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere 
integralmente il suo ruolo nella collettività,  
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un 
ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,  
 
In considerazione  del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, 
ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di 
dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,  
 
Tenendo presente  che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella 
Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata 
dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel 
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai 
diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni 
specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,  
 
Tenendo presente  che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza 
di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale 
appropriata, sia prima che dopo la nascita,  
 
Rammentando  le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere 
dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello 
nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia 



minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di 
conflitto armato,  
 
Riconoscendo  che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è 
necessario prestare loro una particolare attenzione,  
tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo 
sviluppo armonioso del fanciullo,  
 
Riconoscendo  l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in 
tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,  
 
Hanno convenuto quanto segue: 

Prima parte  
 

Art. 1 
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, 
salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.  

 
Art. 2  

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni 
fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione 
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o 
rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro 
incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.  

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni 
forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o 
convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.    

 
Art. 3  

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei 
tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una 
considerazione preminente. 

1. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in 
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua 
responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.  

2. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei 
fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in 
particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro 
personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.    

 
Art. 4  

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti 
riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali 
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.  

 
Art. 5  

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia 
allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, 
di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati 
all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione. 

 
Art. 6  

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.  
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.    

 
Art. 7  

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad 
acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.  

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli 
obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, 
se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.   

 



Art. 8  
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua 

nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.  
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti 

devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente 
possibile. 

 

Art . 9  
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le 

autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di 
procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una 
decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori 
maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al 
luogo di residenza del fanciullo.  

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di 
partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.  

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere 
regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario 
all'interesse preminente del fanciullo.  

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, 
l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta 
durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro 
richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali 
concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa 
mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale 
domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.  

 

Art. 10  
1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda 

presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un 
ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti 
vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli 
autori della domanda e per i loro familiari.  

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti 
regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.  

3. A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, gli Stati parti 
rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno 
nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite 
dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o 
della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente 
Convenzione.  

Art. 11 
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.  
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad 

accordi esistenti.  

Art. 12  
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni 
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della 
sua età e del suo grado di maturità.  
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa 
che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le 
regole di procedura della legislazione nazionale.   
 

Art. 13  
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di 

divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, 
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.  

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che 
sono necessarie: 
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure 

       b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.  
 

Art. 14  
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.  
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo 

nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.  



3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni 
prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della 
sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.  

 

Art. 15  
Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.  
L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società 
democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità 
o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui. 
 

Art. 16  
Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio 
o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla 
protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.   
 

Art. 17  
Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa 
accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a 
promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: 

1. incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il 
fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;  

2. incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e 
materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;  

3. incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;   
4. incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o 

appartenenti a un gruppo minoritario;   
5. favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e 

dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.    
 

Art. 18  
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i 

genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo 
sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori 
oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente 
del fanciullo.  

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli 
aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il 
fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del 
fanciullo.  

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di 
beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.   

 

Art. 19  
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo 

contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di 
maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o 
all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo 
affidamento.  

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di 
programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché 
per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della 
trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì 
includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.    

 

Art. 20  
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non 

può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali 
dello Stato.  

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione 
nazionale.  

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di 
diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. 
Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa 
continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.  

 



Art. 21 
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la 
considerazione fondamentale in materia e: 

1. vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in 
conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso 
in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al 
padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro 
consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;  

2. riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le 
cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva 
oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;  

3. vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a 
quelle esistenti per le adozioni nazionali;  

4. adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo 
non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;  

5. perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei 
casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate 
dalle autorità o dagli organi competenti.    

 

Art. 22  
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, 

oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale 
applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della 
protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono 
riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura 
umanitaria di cui detti Stati sono parti.  

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative 
competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si 
trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le 
informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono 
irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa 
protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente 
familiare per qualunque motivo.    

 

Art. 23  
Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e 
decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva 
partecipazione alla vita della comunità. 
Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, 
in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei 
requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla 
situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato. 
In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del 
presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di 
coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente 
accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività 
ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il 
loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.  
In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore 
delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche 
mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, 
nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di 
allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di 
sviluppo.   
 

Art. 24  
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di 

servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere 
accesso a tali servizi.  

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano 
ogni adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a tutti i 
minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure 
sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, 
in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di 
acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d) garantire alle 
madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori 
e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, 
sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che 



consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori 
e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.  

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute 
dei minori.  

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere 
gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in 
particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.  

 

Art. 25  
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una 
protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza 
relativa alla sua collocazione.  
 

Art. 26  
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza 

sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità 
con la loro legislazione nazionale.  

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del 
minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa 
a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto. 

  

Art. 27  
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo 

fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.  
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di 

assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo 
sviluppo del fanciullo.  

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente 
con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e 
offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda 
l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.  

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte 
dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o 
all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei 
confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad 
accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.   

 

Art. 28  
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di 

tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento 
primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento 
secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure 
adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) 
garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità 
di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e 
accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la 
diminuzione del tasso di abbandono della scuola.  

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in 
maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente 
Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore 
dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare 
l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto 
in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.  

  

Art . 29  
1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della 

personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la 
loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei 
principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della 
sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale 
vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere 
le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di 
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine 
autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.  

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle 
persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al 
paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle 
norme minime prescritte dallo Stato.    



 

Art. 30  
1. Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un 

fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una 
propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli 
altri membri del suo gruppo.  

 

Art. 31 
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività 

ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.   
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e 

artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di 
attività ricreative, artistiche e culturali.    

 

Art. 32  
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere 
costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla 
sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.  
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente 
articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in 
particolare: 

1. stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;  
2. prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;  
3. prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo. 
 

Art. 33  
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per 
proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni 
internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste 
sostanze. 
 

Art. 34  
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A 
tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: 

1. che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;  
2. che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;  
3. che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.  
 

Art. 35  
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il 
rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma. 
 

Art. 36  
1. Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in 

ogni suo aspetto.    
 

Art. 37  
Gli Stati parti vigilano affinché: 

1. nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena 
capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da 
persone di età inferiore a diciotto anni;  

2. nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento 
di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa 
e avere la durata più breve possibile;  

3. ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana 
e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di 
libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del 
fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, 
tranne che in circostanze eccezionali;  

4. i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra 
assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale 
o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia. 

 

Art. 38  
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro 

applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.  



2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno 
raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.  

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di 
quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano 
di arruolare con precedenza i più anziani.  

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la 
popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico 
affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.   

 

Art. 39  
1. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il 

reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di 
torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale 
recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona 
e la dignità del fanciullo.  

 

Art. 40  
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto 

a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i 
diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il 
suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.  

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in 
particolare: a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a 
causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento 
in cui furono commesse; b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto 
alle seguenti garanzie: I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata 
legalmente stabilita;  

3. II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o 
rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra 
assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; III - che il suo caso sia giudicato 
senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un 
procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in 
presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse 
preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; IV - di non essere costretto a 
rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la 
comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità; V - qualora venga riconosciuto 
che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di 
conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in 
conformità con la legge; VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la 
lingua utilizzata; VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.  

4. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di 
istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso 
reato, e in particolar modo: a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non 
abbiano la capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e 
auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i 
diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.  

5. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la 
supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e 
professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un 
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.  

 

Art. 41  
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del 
fanciullo che possano figurare: 

1. nella legislazione di uno Stato parte; oppure  
2. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.  
 
 

Seconda parte 
 

Art. 42 
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi 
attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.  
 

Art. 43  
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base 

alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in 
appresso.  



2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore 
oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a 
titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali 
ordinamenti giuridici.  

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. 
Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.  

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 
Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di 
ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a 
proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico 
dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale 
elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.  

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso 
la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà 
rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior 
numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.  

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il 
mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali 
cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.  

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro 
dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la 
sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla 
scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.  

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.  
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.   
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 

oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La 
durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla 
presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.  

11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e 
le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente 
Convenzione.  

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea 
generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le 
modalità stabilite dall'Assemblea generale.  

 

Art. 44  
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle 

Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella 
presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla 
data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque 
anni.  

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che 
impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì 
contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della 
Convenzione nel paese in esame.  

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei 
rapporti che sottoporranno successivamente | in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente 
articolo | le informazioni di base in precedenza fornite.   

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della 
Convenzione. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e 
Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.  

5. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.  
 

Art. 45  
Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore 
oggetto della Convenzione: 

1. le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno 
diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che 
rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni 
Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati 
sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le 
Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli 
rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;   

2. il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per 
l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli 
tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali 
osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;  

3. il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per 
conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;   



4. il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione 
degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi 
a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati 
parti.  

 

Terza parte 
 

Art. 46 
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. 
 

Art. 47  
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 

Art. 48  
La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il 
Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 

Art. 49  
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il 

Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.  
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del 

ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al 
deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.  

 

Art. 50  
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento 
agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine 
dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa 
comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale 
convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato 
da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione 
all'Assemblea generale.  

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in 
vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una 
maggioranza di due terzi degli Stati parti.  

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, 
gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti 
precedenti da essi accettati.  

 

Art. 51  
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo 

delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.   
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.   
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario 

generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è 
ricevuta dal Segretario generale.  

 

Art. 52  
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte 
del Segretario generale. 
 

Art. 53  
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione. 
 

Art. 54  
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno 
ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
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IL BIENNIO DEL NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO 
 

1) L’insegnamento/apprendimento fondato sulle competenze 
Dal 1° settembre 2007 è entrato in vigore l’obbligo d’istruzione elevato a 10 anni in base alla legge 
26 dicembre 2006, n.296, articolo 1, comma 622. Il nostro sistema scolastico ha così compiuto un 
passo molto importante per allinearsi con i sistemi degli altri Paesi dell’Unione Europea. 

Considerare il biennio iniziale della scuola secondaria superiore come “dell’obbligo”, conferisce a 
questa fase tanto delicata per lo sviluppo degli studenti in piena adolescenza un carattere di 
ambivalenza:  

- per un verso “biennio di indirizzo”, in quanto pur sempre inserito in un percorso 
quinquennale specifico;  

- per altro verso “biennio unitario”, in quanto al termine di esso – conclusivo appunto del 
periodo dell’obbligo di istruzione - tutti i giovani dovrebbero essere entrati in possesso di un 
bagaglio di conoscenze, abilità e “competenze chiave” almeno con un sufficiente livello di 
padronanza, essendo supportati da adeguati livelli motivazionali, al fine di iniziare la vita 
“post-obbligo” e, quindi, l’età adulti, nella condizione di essere in grado di continuare ad 
apprendere, per tutta la vita (long life learning, capacità di apprendimento permanente).  

In tale contesto, il termine cruciale è quello di “competenze chiave”. In questi ultimi anni, infatti, 
nel mondo occidentale si è centrata l’attenzione, più che sulle sole conoscenze e abilità acquisite, 
sulla capacità di valorizzarle in compiti e problemi sia interni alla scuola, sia esterni a essa, che 
abbiano un qualche carattere di novità e/o di complessità, maggiore rispetto a quanto affrontato 
nell’esperienza precedente. Ciò al fine di consentire realmente il possesso di capacità di 
apprendimento permanente a tutti i cittadini dell’Unione, con la capacità di limitare i rischi di 
emarginazione e, nello stesso tempo, di contribuire alla creazione di quello spazio di conoscenza il 
più competitivo del Pianeta, che l’Unione si è data con la Strategia di Lisbona (a partire dal 
Consiglio Europeo del marzo 2000).  

Lo sfondo di riferimento ineludibile è stato fornito dalla “Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio” del 18 dicembre 2006, relativa alla definizione delle “competenze-chiave 
per l’apprendimento permanente”, il cui dispositivo è opportuno riportare qui: 

“ Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea RACCOMANDANO: 
che gli Stati membri sviluppino l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle loro 
strategie di apprendimento permanente, tra cui le strategie per l’alfabetizzazione universale, e 
utilizzino le “Competenze chiave per l’apprendimento permanente – Un quadro di riferimento 
europeo”, riportate in allegato quale strumento di riferimento per assicurare che: 

1. l’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le 
competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per 
ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa; 

2. si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati 
da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno 
particolare per realizzare le loro potenzialità educative; 

3. gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto l’arco 
della loro vita con un’attenzione particolare per gruppi di destinatari riconosciuti prioritari 
nel contesto nazionale, regionale e/o locale, come le persone che necessitano di un 
aggiornamento delle loro competenze; 

4. (… sull’istruzione e formazione permanente degli adulti…) 
5. (… forti nessi tra offerta d’istruzione e formazione politiche sociali e dell’occupazione…)” 

 
Le otto competenze chiave definite nell’allegato alla Raccomandazione sono: 



C1) Comunicazione nella madrelingua 
C2) comunicazione nelle lingue straniere 
C3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
C4) competenza digitale 
C5) imparare ad imparare 
C6) competenze sociali e civiche 
C7) spirito di iniziativa e imprenditorialità 
C8) consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Giova ricordare che la definizione di “competenza” accettata in questo contesto è, sia pure in 
termini abbastanza vaghi, quella di una “combinazione di conoscenze, abilità e motivazioni 
appropriate al contesto; le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. 
 
La strategia italiana per implementare in sede nazionale gli obblighi derivanti dall’appartenenza 
all’Unione si è concretizzata nel Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, che reinterpreta il quadro 
delle otto competenze chiave definite dall’Unione attraverso la definizione di quattro assi culturali: 

A1) asse dei linguaggi 
A2) asse matematico 
A3) asse scientifico-tecnologico 
A4) asse storico-sociale 

 
Riassumendo in brevissime parole un concetto che, indubbiamente, ancora non è facile da articolare 
nella pratica didattica della scuola italiana, si può dire che: 

l’insegnamento/apprendimento per competenze mira a sviluppare negli studenti la 
capacità di fronteggiare situazioni nuove rispetto a quelle dell’apprendimento 
avvenuto; esso deve sfociare in una fase di “certificazione”  nella quale “si tratta di 
accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa” (cfr. Mario 
Castoldi, Valutare le competenze, Percorsi e strumenti, Roma, Carocci, 2009, pag. 
27). 

 
In altri termini, si possiede una competenza quando si è in grado di sfruttare il sapere acquisito in 
“contesti di novità” e non come semplice applicazione/ripetizione di quanto appreso. Essere 
“competenti” (sia pure a livelli sufficienti) vuol dire essere (almeno un poco) “esperti”: dotati di una 
certa flessibilità applicativa e, senza dubbio, di un livello di comprensione della materia studiata, 
che permetta di “procedere oltre l’appreso”.  
 
In tal senso, costruire competenze chiave significa mettere/essere in grado di sviluppare 
processi di apprendimento permanente. 
 
Affinché uno studente diventi “competente”, relativamente ad un dato ambito di 
conoscenza/operatività, devono essere realizzate alcune condizioni necessarie: 
 

1) l’allievo deve riuscire a possedere un bagaglio di conoscenze e abilità (in modo per ben più 
che sufficiente), poiché senza una discreta padronanza di esse è vano sperare che riesca ad 
“andare oltre” esprimendo una competenza certificabile; in concreto, la strada che porta la 
scuola a volere/dovere certificare delle competenze può essere percorsa soltanto potenziando 
in modo deciso la capacità degli studenti di studiare in modo efficare!  

2) diventa fondamentale, di conseguenza, perseguire strategie di insegnamento volte 
costantemente non solo a fare apprendere, ma a “meta-apprendere”, cioè ad “apprendere ad 
apprendere” (deuteroapprendimento); corollario di tale condizione necessaria è che ciascun 



docente deve prefiggersi di dedicare spazio didattico, entro il peculiare quadro della 
programmazione individuale, alle suddette strategie;  

3) a loro volta, le capacità di deuteroapprendimento sono intimamente connesse all’insieme 
delle motivazioni a farlo. Si rimanda a questo riguardo all’elenco di “attitudes” elencate 
puntualmente nell’allegato alla Raccomandazione del 18 dicembre 2006.  

 
Insomma: per diventare “competente” uno studente deve studiare di più, e deve studiare meglio! Ma 
un siffatto processo virtuoso non può avvenire spontaneamente: anche questo è compito assegnato 
agli insegnanti, che devono non soltanto insegnare ad apprendere qualcosa, ma insegnare a COME 
apprendere qualcosa. E, per essere efficaci, insegnare MOTIVANDO ad apprendere. 
 
Tutto ciò comporta una profonda rivisitazione delle programmazioni, delle prassi didattiche, delle 
modalità relazionali, delle forme di accertamento e certificazione: si tratta di un percorso di 
cambiamento che il Liceo “G. Ferraris”, per scelta del Collegio dei docenti, intraprende con 
decisione.  
Nell’A.S. 2009-2010 il processo di riorientamento dell’azione didattica nel Biennio sarà supportato 
dall’attivazione di un apposito Progetto (3.1.A) in prosecuzione diretta del lavoro svolto dalla 
Commissione “Nuovo Obbligo Scolastico”. 
 
 

2) Apprendere ad apprendere 
Nell’elenco delle competenze chiave, una è diversa da tutte le altre, perché rappresenta una 
competenza di secondo livello: “apprendere ad apprendere”.   
Essa svolge il ruolo di competenza motrice di tutte le altre.  
Nello stesso tempo, si costruisce e rafforza nella concretezza dell’apprendimento di “altre cose”: 
cioè, ogni processo di deuteroapprendimento non si realizza in astratto, ma sempre contestualmente 
ad un processo di apprendimento di primo livello. Si può imparare COME imparare soltanto mentre 
si impara QUALCOSA.  
Ma non è vero il contrario: non sempre, mentre si impara qualcosa, si impara ad imparare! Con la 
conseguenza, drammatica, che sia chi insegna sia chi impara perda immani quantità di tempo e 
sperimenti un acuto senso di frustrazione. Con consequenziale calo di motivazione, calo di 
efficienza dell’apprendimento, e così via, sviluppando un circolo vizioso. Non ci si stupisca se, alla 
fine, la scuola pare girare a vuoto e gli allievi, dopo tredici anni sui banchi! ancora non sanno 
scrivere e fare di conto… 
Pertanto la scuola non può trascurare di operare, coscientemente e razionalmente, nel verso 
dell’introduzione nell’insegnamento di metodologie e motivazioni atte ad accrescere l’efficienza 
dell’apprendimento.  
D’altronde è l’esplosione dei saperi - in corso da diversi secoli e negli ultimi anni divenuta sempre 
più accentuata - ad imporre da tempo che la scuola non solo e non tanto dia in pasto “pesci” 
cognitivi e operativi alle menti dei suoi allievi, ma fornisca “reti” per pescare, ora e per tutto l’arco 
della loro vita.  
La scuola, gli insegnanti, devono perciò dedicare quote del loro tempo-scuola a fornire, in modo 
meditato e consapevoli, “attrezzi per pescare” il sapere ossia, fuori di metafora: strumenti di 
deutero-apprendimento. 
 
In particolare, scendendo sul piano operativo della vita scolastica giornaliera, ogni docente del 
Biennio operante all’interno del Liceo “G. Ferraris”, senza che ciò possa ledere in alcun modo la 
libertà d’insegnamento, è vincolato dalle decisioni Collegiali a: 

a) esigere che ogni alunno tenga costantemente dinnanzi a sé un quaderno o, almeno, un foglio, 
sul quale fissare qualche elemento della lezione cui sta dando vita insieme al docente ed ai 
compagni; 



b) dedicare sistematicamente una quota di tempo, per ogni unità oraria di lezione, al 
“fissaggio” di elementi significativi della lezione, in vista anche della loro più efficiente 
rielaborazione domestica; che si tratti della tecnica delle parole chiave (key-words), delle 
mappe concettuali, della dettatura di frasi più rilevanti, ecc., ciò che  rileva è che si tratta di 
un obbligo stabilito collegialmente; 

c) controllare che gli stimoli di deutero-apprendimento, forniti nel senso di quanto specificato 
al punto b), si traducano in azioni e scritti reali; 

d) fornire elementi di mnemotecniche adeguati, in funzione del contesto specifico 
d’apprendimento; 

e) impegnarsi nel controllo dialogico delle modalità di applicazione domestica, sia in termini di 
quantità che di qualità, che gli studenti hanno prodotto in assenza dell’insegnante. 

 
Tale strategia non lede in alcun modo la libertà d’insegnamento, in quanto è decisamente orientata 
ad aumentare l’efficacia dei processi di apprendimento nonché a costruire capacità di 
apprendimento permanente. 
 
 

3) L’ “architettura” del biennio del nuovo obbligo scolastico 
Per volontà del Collegio dei Docenti, al fine di dare concreta attuazione alla nuova impostazione 
curricolare dell’insegnamento fondato su competenze da certificare al termine del biennio del nuovo 
obbligo scolastico, è determinata la seguente “architettura” del periodo costituito dai due anni 
scolastici di Prima e Seconda classe di liceo, vincolante per tutti di docenti del Biennio. 
 
3.1) Primo anno. 

Il Primo anno di corso è così suddiviso: 
a) Fase di ingresso: accoglienza e controllo delle conoscenze-abilità-motivazioni-competenze, con 
conseguente recupero dei deficit formativi, mediante interventi di carattere personalizzato anche 
con il ricorso di tutoraggio “tra pari”. La durata della fase di ingresso può variare da uno a due mesi, 
in ogni caso non può mai essere più breve dei primi 30 giorni di scuola. 
b) Fase di sviluppo della programmazione dipartimentale per la classe prima, comprensiva della 
valutazione del rendimento, in itinere e periodica, secondo la scansione trimestrale o quadrimestrale 
adottata. Durante tale fase i docenti preordinano le modalità di insegnamento/apprendimento anche 
all’effettiva e progressiva acquisizione di competenze. 
c) Fase conclusiva: valutazione del rendimento disciplinare e complessivo (scrutini finali della 
classe Prima) 
 
3.2) Secondo anno. 

Il Secondo anno di corso è così suddiviso: 
a) Fase di sviluppo della programmazione dipartimentale per la classe seconda, comprensiva della 
valutazione del rendimento, in itinere e periodica, secondo la scansione trimestrale o quadrimestrale 
adottata. Durante tale fase i docenti preordinano le modalità di insegnamento/apprendimento anche 
all’effettiva e progressiva acquisizione di competenze. 
b) Fase conclusiva, consistente in: 

b1) Valutazione delle competenze acquisite nel corso del biennio del nuovo obbligo 
scolastico, nelle forme e con la modulistica proposte dal Ministero dell’Istruzione o, in 
mancanza, approntate dalla Commissione POF entro la fine dell’anno scolastico 2009-2010. 
Detta fase di valutazione si svolgerà nell’arco di tempo compreso tra il 25 maggio e il 10 
giugno, in coincidenza con gli ultimi 15 giorni di scuola del Biennio.  
b2) Fase conclusiva: valutazione del rendimento disciplinare e complessivo (scrutini finali 
della classe Seconda). 



Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”  

Via Mascherpa, 10/A – 74100 TARANTO - C.F.90172400732 

TEL.: 099/7797819 - Succursale 099/ 7369374 - FAX 099/7701679  

 e-mail TAPS140009@istruzione.it 

www.lsferraris-taranto.it 

 
 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
del Liceo Scientifico “G. Ferraris” 

 
Triennio 2007 - 2010 

Annualità 2009 - 2010 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 7 
AL P.O.F. 

 
PRESIDIO  

DI COUNSELING SCOLASTICO 
 
 
 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 14 aprile 2010, n. 85



 
ALLEGATO 7  

PRESIDIO DI COUNSELING SCOLASTICO 
 

Le fasi evolutive della preadolescenza e dell’adolescenza costituiscono una vera bufera 

esistenziale che investe le nuove generazioni che vi passano attraverso. Tale caos 

ormonale, affettivo, sociale, relazionale senz’altro si ripercuote sulla sfera cognitiva: 

infatti l’attenzione, l’apprendimento, la motivazione allo studio, sino a giungere ai 

livelli di memorizzazione, sono strettamente interconnessi agli sbalzi d’umore, alle 

crisi d’identità, ai problemi di socializzazione, alla solitudine, alle difficoltà 

relazionali, ai primi innamoramenti che i nostri ragazzi vivono tra i 14 e i 19 anni.  

La scuola è senz’altro il luogo dove tali influssi e correlazioni si manifestano nel modo 

più vistoso. Ogni insegnante sa che i suoi allievi non sono solo dei cervelli il cui lobo 

sinistro, adibito alla razionalizzazione, alla logica e all’astrazione, possa essere 

educato a prescindere da quello destro, sede delle emozioni, della creatività e 

dell’irrazionalità.  

Se poi a tale processo, già irto di difficoltà nella sua normale evoluzione, si 

aggiungono le influenze dettate dalle difficoltà individuali (sensi di frustrazione, 

superomismo, mancanza di fiducia in se stessi, problemi di autostima in eccesso o in 

difetto, ansie e angosce mai trasformate, ecc.); da quelle familiari (crisi della coppia 

genitoriale, problemi con le relative famiglie d’origine dei partner, eccessiva 

importanza data alla carriera, disoccupazione, mancanza di beni primari, povertà 

relazionale e deprivazione affettiva, separazioni e divorzi, assenza psicofisica 

all’interno del nucleo familiare, ecc.); da quelle sociali (assenza di ideali e di valori, 

mancato inserimento nel tessuto relazionale, ecc.), il risultato può essere davvero 

sconcertante, e spesso sta sotto lo sguardo attonito degli operatori scolastici. 

Gli allievi che frequentano le nostre scuole possono presentare aggressività, 

iperattività, bullismo, vittimismo, sbalzi dell’asse timico, solitudine, vuoto esistenziale, 

noia, assenza di mete e vette da raggiungere, mancanza di motivazione, difficoltà 

relazionali, ansia da prestazione, problemi alimentari, angosce esistenziali.  

Nella maggior parte dei casi questa sofferenza resta celata sia al gruppo classe che ai 



docenti, in altri si manifesta in modo eclatante, destando l’attenzione altrui e la preoc-

cupazione di tutti coloro che dedicano la loro vita ai giovani e alla scuola. A quel pun-

to emerge l’interrogativo, titanico, privo di risposte risolutive e sostanziali: “Cosa oc-

corre fare? Cosa possiamo fare?”. Già al corpo insegnante è richiesto tantissimo e il 

suo compito educativo e formativo è di per sé arduo ed impervio; comunque non si 

può pretendere che sia esperto in “Tuttologia” né che si improvvisi operatore della 

psiche.  

Ed ecco l’esigenza, nascente dai dati concreti del malessere dei nostri ragazzi, della 

presenza nella scuola di un “Presidio di Counseling”. 

Il Counseling è una nuova branca delle Scienze Psicologiche che non si occupa delle 

patologie classiche riconosciute dalla psichiatria ufficiale – cioè le nevrosi, i casi 

borderline e le psicosi – ma di coloro che Victor Frankl chiamava i “nuovi clienti”: 

soggetti affetti da disagi di natura esistenziale che non necessitano di una 

ristrutturazione profonda della personalità, ma di percorsi di breve durata che 

consentano di ristabilire un’omeostasi psicofisica. 

PRESIDIO DI COUNSELING SCOLASTICO.  

Costituzione e monte ore annuale dell’azione del Presidio. Il Presidio di Counseling 

Scolastico è un ausilio, al servizio dell’istituzione scolastica, per raggiungere la 

comune finalità di preparare e formare i giovani che diventeranno il futuro del nostro 

Paese in modo sano, equilibrato e culturalmente valido. 

Il Presidio è costituito da 2 operatori che prestano il loro servizio per 3 ore pro die, in 

2 giorni della settimana da stabilire con il Dirigente, per 30 settimane. Sono previste 

forme di flessibilità oraria in funzione di particolari esigenze scolastiche. Il totale di 

ore-operatore erogate nel corso dell’anno ammonta, quindi, a 360. Ad essi si affianca 

l’azione di uno psicologo, ai fini dell’elaborazione del test di personalità. 

Beneficiari dell’azione di Counseling scolastico. Su segnalazione degli insegnanti e 

delle famiglie, ovvero su richiesta diretta degli interessati, i counselor seguiranno gli 

alunni che necessitano di un iter di crescita personalizzato a livello individuale e 

anche, a scopo preventivo, i gruppi classe che ne avranno fatto richiesta, o per i quali 



sia fatta richiesta dalla Scuola. Le richieste sono formulate per iscritto, ad esse è 

allegato un modulo “ad hoc” di consenso informato in merito al trattamento di 

eventuali dati sensibili. Nel caso di alunni di minore età, la richiesta e il modulo 

devono essere sottoscritti da chi esercita la potestà genitoriale. 

Il counselor si pone come ponte tra le famiglie, la scuola e il ragazzo, in modo tale che 

quest’ultimo possa contare su un compagno di viaggio, professionalmente valido, che 

gli indichi la strada e i modi per superare gli incidenti di percorso che, a volte, si 

rivelano anche invalidanti da un punto di vista scolastico. 

Procedura operativa e tecniche impiegate. Prima di qualsiasi intervento viene adottata 

la tecnica dell’ascolto, alla quale segue la raccolta dei dati attraverso lo strumento 

diagnostico del questionario M.M.P.I. (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, 

uno dei più diffusi strumenti per valutare le principali caratteristiche della personalità), 

che sarà sviluppato da uno psicologo abilitato in tale settore. 

Una volta ottenuto il grafico di personalità del singolo soggetto, o dei costituenti 

un’intera classe, si possono valutare i livelli di ansia e le problematiche psichiche reali 

che occorre affrontare.  

A questo punto, fatto salvo che l’emergere di problematiche patologiche esorbita dal-

l’intervento dei counselor, questi ultimi intervengono con le tecniche specifiche che di 

volta in volta saranno riadattate per meglio rispondere alle situazioni contingenti. Tra 

di esse ricordiamo: 

1) Il Rilassamento Etero-Imagoico (REI) di Martina Minardi che consente, attraverso 

dei percorsi stabiliti, di far riaffiorare l’Immaginario Positivo, presente in ogni essere 

umano come sede naturale arcaica dell’equilibrio fisico, psichico e spirituale. Durante 

l’allenamento emergono le potenzialità del soggetto, si rafforza l’Io psichico; si 

sciolgono e si trasformano le problematiche connesse all’Io corporeo; riemerge 

l’amore per la vita e la gioia di vivere; si riscopre la libertà interiore e la possibilità di 

essere protagonisti della propria esistenza; si giunge all’omeostasi affettiva e 

all’apertura relazionale, aumentano i livelli di autostima e di fiducia in se stessi; si 

riscoprono valori, ideali e aspirazioni. 



2) Il Training Autogeno di Johannes Heinrich Schultz che permette di raggiungere la 

calma, intesa come quiete fluente e forza vitale agente, il riequilibrio neurovegetativo e 

il mutamento di comportamenti disadattivi. 

3) La Psicosintesi di Roberto Assagioli che imposta percorsi di crescita interiore che 

accrescono la forza dell’Io, allenano la volontà come forza decisionale, aumentano le 

capacità di concentrazione, attenzione, motivazione, consentono di trasformare 

l’aggressività; per poter giungere alla sfera transpersonale che si esplica attraverso la 

spiritualità di natura fenomenica. 

4) La Logoterapia di Victor Frankl che ricerca il senso da dare alla propria esistenza, al 

dolore, alla sofferenza, per consentire all’Io di aprirsi agli altri e al mondo e superiore 

il senso di solitudine e di vuoto esistenziale di cui è intrisa la nostra epoca. 

 

Questi quattro ampi indirizzi, sintetizzati e unificati a livello teorico, epistemologico e 

metodologico all’interno del Counseling “UET” (= Umanistico - Esistenziale – 

Transpersonale), al loro interno presentano una costellazione di tecniche che potranno 

essere utilizzate in base alle reali esigenze dei soggetti: 

- le Visualizzazioni Eteroindotte 

- le Frasi 

- la Disidentificazione 

- il riconoscimento e la trasformazione delle subpersonalità 

- l’autoidentificazione dell’Io 

- il raggiungimento dello scopo 

- l’allenamento della volontà e della concentrazione 

- il percorso dei simboli 

- la sintesi degli Opposti 

- le vie per giungere al Sé Transpersonale 

- l’intenzione paradossa 

- la sedia vuota 



- l’albero genealogico 

- l’incontro con il Vecchio saggio,  

- ecc.  

La combinazione appropriata delle tecniche è programmata per ogni singolo soggetto 

sulla base delle indicazioni ricavate dall’elaborazione del test MMPI oltre che della 

conoscenza diretta da parte degli operatori. Questi ultimi, come risulta evidente da 

quanto esposto, devono possedere una solida preparazione in ciascuno dei quattro 

indirizzi sopra citati (ovvero, complessiva, nel Counseling UET) in modo da potere 

applicare con competenza le tecniche sopra menzionate. 

In tal modo il counselor, operante all’interno della scuola, con il suo bagaglio conosci-

tivo ed operativo diviene egli stesso uno strumento, un mezzo che consente ai ragazzi 

beneficiari dell’azione del Presidio di ritrovare la serenità smarrita e alla Scuola di 

svolgere meglio il suo compito delicato ed importante: essere la fonte primaria, a 

fianco delle famiglie, del processo di crescita culturale e personale dei suoi allievi. 

La modalità di accesso è libera e la fruizione del servizio avviene con la garanzia della 

massima riservatezza. 

Essendo il Presidio di Counseling operante in orario scolastico, gli studenti che 

intendano avvalersene individualmente sono autorizzati ad uscire durante le ore lezioni 

previo accordo con il docente. 

* * * 

Su richiesta del docente coordinatore, e comunque al termine dell’anno scolastico, gli 

operatori del Presidio sono chiamati a relazionare in Consiglio di classe in merito agli 

interventi effettuati a beneficio di alunni della classe stessa. 

Al termine di ciascun intervento individualizzato e, comunque, al termine dell’anno 

scolastico, gli  del Presidio presentano una relazione dettagliata al Dirigente scolastico. 

A conclusione dell’anno scolastico il Dirigente, insieme ai suoi collaboratori e alla 

funzione strumentale “Benessere e successo formativo degli studenti”, valuta i risultati 



ottenuti dal Presidio e, successivamente, relazione di fronte al Collegio dei docenti e al 

Consiglio d’istituto. 

* * * 

Oltre all’azione del Presidio di Counseling, resta ferma la possibilità di intervenire 

anche in altre forme e mediante altre metodologie a favore del benessere degli allievi, 

in particolare con azioni di educazione alla salute rivolte specificamente alla 

prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre forme di dipendenza.   
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ALLEGATO 8 

 REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO “G. FERRARIS” DI TARANTO 

 
Il Centro Sportivo Scolastico (CSS) “G. Ferraris” di Taranto opera sulla base del 
Progetto annualmente inserito nel P.O.F. d’Istituto, delle indicazioni che MIUR 
comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere nazionale e 
territoriale ed attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività 
di educazione Fisica, Motoria e Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado. 

Il CSS opera attraverso la costituzione di gruppi di studenti distinti per interessi 
o discipline sportive ed eventualmente per fasce d’età, ponendo doverosa 
attenzione anche ai soggetti meno dotati ed ai disabili, con l’intento di 
contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti ed all’individuazione 
e valorizzazione delle eccellenze. 

Tra le finalità del CSS, negli specifici programmi annuali, verranno individuati, 
oltre ai classici obiettivi riguardanti lo studio delle diverse discipline sportive, 
anche attività educative trasversali di accoglienza ed integrazione degli studenti, 
per contrastare episodi di bullismo e prevenire forme di dipendenza da alcol, 
tabacco, droghe e doping. 

Il progetto farà parte del P.O.F. d’Istituto e troverà spazio in ambito curricolare, 
extra curricolare ed opzionale. 

Le ore d’insegnamento frontale previste per l’attuazione del progetto saranno 
programmate secondo quanto disciplinato dall’art. 87 del vigente Contratto 
Nazionale di Lavoro del comparto scuola, che costituisce lo strumento 
indispensabile per la realizzazione delle finalità esplicitate nel presente 
documento; tale istituto, tradizionalmente facente parte dello stato giuridico dei 
docenti di educazione fisica, permetterà di usufruire degli stanziamenti 
ministeriali previsti per le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, 
fino ad un massimo di sei settimanali per ogni docente. Tali ore debbono essere 
utilizzate con carattere di continuità per tutto l’anno, al fine di creare negli 
alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita e permettere loro di percepirla 
come un’attività regolare e tendenzialmente quotidiana. 

L’utilizzo delle ore d’avviamento alla pratica sportiva deve essere 
adeguatamente registrato e documentato per verificare la partecipazione degli 
alunni nelle diverse attività, per essere monitorato e rendicontato dal Dirigente 
scolastico e per consentire all’Amministrazione di analizzare i dati, rilevare 
fabbisogni, valutare la necessità di eventuali variazioni per il futuro. 

Per l’organizzazione il Dirigente scolastico utilizzerà i docenti di educazione 
fisica resisi disponibili nell’anno in corso, e tra loro individuerà e nominerà 



quello incaricato del coordinamento del CSS, di norma facendolo coincidere con 
il direttore del dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. Questi, in 
collaborazione con i colleghi del dipartimento, dovrà redigere un programma 
didattico-sportivo che specifichi tutte le iniziative da proporre agli studenti 
durante l’anno scolastico. Il progetto quantificherà anche gli oneri finanziari 
necessari per la sua realizzazione, e necessari per avanzare la richiesta d’accesso 
ai fondi delle ore di avviamento alla pratica sportiva, il cui finanziamento 
avverrà nei limiti delle risorse disponibili a livello nazionale. Per ogni anno 
scolastico il “programma delle attività” costituirà la necessaria integrazione del 
presente regolamento. 

Possono fare parte del CSS anche genitori, docenti di altre materie, altro 
personale della scuola, che manifestino, con domanda scritta rivolta al coordina, 
l’intenzione di collaborare nella realizzazione delle attività programmate. Il 
coordinatore conserva ed aggiorna l’Albo dei nominativi dei soci del CSS. 

Il CSS si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento all’attuazione di 
forme di collaborazione e convenzione con enti, associazioni sportive, sponsor, 
conformemente a quanto previsto nelle “Linee guida” e secondo le modalità 
stabilite caso per caso dalla maggioranza degli associati. 

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento possono essere 
introdotte in qualsiasi momento su richiesta di uno o più associati, se approvate 
dalla maggioranza dei soggetti costituenti il CSS e, successivamente, vistate 
senza osservazioni dal Dirigente scolastico.  

 

Taranto,  

 

 

 Il coordinatore del CSS    Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Gabriella Micelli        dott. prof. Marco Dalbosco  
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ALLEGATO 9 

 L’ASSE DELLE REGOLE  
PER IL PIANETA DELLA CITTADINANZA 

 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” entro il Piano dell’Offerta 
Formativa del Liceo “G. Ferraris” 

Il Liceo Scientifico “G. Ferraris” - che nell’A.S. 2009-2010 giunge all’anno terzo della sua nuova 

vita quale istituzione scolastica autonoma - ha già saldamente ancorato il proprio Piano dell’Offerta 

Formativa alla necessità di sviluppare negli alunni e nell’intera comunità scolastica il senso e il 

valore della solidarietà, da connettere indissolubilmente all’educazione alla legalità ed alla 

cittadinanza attiva.  

A riprova di ciò, significativamente la prima delle otto macro-aree progettuali in cui si articola il 

P.O.F. reca il titolo “Chi è l’altro per me”. Essa si articola, a sua volta, in tre ambiti formativi rivolti 

alle “Educazioni” tra loro strettamente connessi ossia: 1) Percorsi di solidarietà 2) Educazione alla 

legalità 3) Educazione allo sviluppo sostenibile. Già negli scorsi anni, entro tale alveo progettuale, 

hanno trovato realizzazione concreta sia i numerosi percorsi di solidarietà sociale che gli svariati 

sub-progetti esplicitamente rivolti alle educazioni “oggettivo-istituzionali” (“Educare alla legalità”, 

“Educazione stradale e patentino”, “Il Treno della Memoria”, “Educazione allo sviluppo 

sostenibile”, ecc.). 

Da ciò deriva che la partecipazione alla sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” non trova affatto impreparato il Liceo “Ferraris” e, anzi, s’inserisce coerentemente 

nella progettazione dell’Istituto; si tratta, però, di rendere sempre più consapevole ed incisivo lo 

sviluppo dei “saperi di cittadinanza”, in conformità alla spirito dell’Atto d’Indirizzo ministeriale del 

4 marzo 2009. 

Occorre, a questo punto, affrontare una coppia di difficoltà estremamente serie, annidate nel cuore 

stesso della proposta d’introduzione di “Cittadinanza e Costituzione” come disciplina dotata di 

statuto e rango valutativo autonomo, per soverchiarle.  

Prima difficoltà da superare. E’ cosa risaputa che la Scuola, spesso, insista tuttora nel proporre 

oggetti d’apprendimento già confezionati, levigati, “perfetti”, piuttosto che pezzi di saperi da 

costruire e decostruire in un processo continuo di affinamento progressivo, che metta in gioco la 

curiosità e le motivazioni profonde dei discenti, secondo un approccio costruttivo, operativo e 

laboratoriale: cibo pre-digerito, anziché sostanza vita la cui metabolizzazione attiva è parte 



integrante e necessaria di un’effettiva “digestione” intellettuale e spirituale da parte del discente, 

ovverosia tale da accrescere realmente la capacità vitale e la competenza culturale di chi apprende.  

Trattasi certamente di antica e ben nota tentazione antipedagogica, che però nel caso della nuova 

disciplina “C&C” potrebbe addirittura risultare aggravata, anziché alleviata, a cagione della natura 

stessa dei relativi oggetti d’apprendimento. Le norme, infatti, ed in modo particolare una Carta 

costituzionale, non importa se rigida o flessibile, costituiscono oggetti d’apprendimento di per sé 

notevolmente compiuti (non in quanto “perfetti” in assoluto, ma perché frutto di lunga e 

meditatissima elaborazione collettiva) e connotati da aspetti di elevato tecnicismo. Il rischio è 

dunque che essi vengano presentati in modo già perfettamente definito – secondo le peggiori 

modalità tradizionali d’insegnamento – e splendido forse, relativamente alla natura “alta” del 

materiale proposto, ma di uno splendore che abbaglia e allontana; in ultima analisi, quindi, 

passivante e controproducente. Sarebbe davvero il peggiore dei risultati possibili per 

l’insegnamento di “C&C”, se da esso sortissero noia per la Costituzione e avversione per l’idea di 

cittadinanza!  

Chi propone un progetto di sperimentazione, dev’essere pienamente consapevole del rischio 

suddetto e fronteggiarlo apertamente. Occorre, dunque, in primo luogo evitare che l’acquisizione, 

necessaria, di conoscenze di contenuti (si veda la lista degli “obiettivi di apprendimento” posti alle 

pagg. 23-24 del Documento d’indirizzo), faccia premio sullo sviluppo di competenze (in altre 

parole, sulle “situazioni di compito” di cui alle pagg. 24-26 del medesimo Documento).  

Seconda difficoltà da superare. In secondo luogo il progetto formativo connesso all’educazione alla 

cittadinanza, comunque denominata, non può assolutamente essere circoscritto ad una singola 

disciplina, il cui monte-orario resta comunque di necessità ridotto, ma deve estendersi e riverberarsi 

all’intero istituto, traendo – a ritroso – linfa e significato da tutto ciò che in tema di “Cittadinanza e 

Costituzione” in esso si realizza. Valga anche in questo ambito il “principio dell’ologramma”: in 

ogni frammento educativo e progettuale, deve essere riconoscibile la logica che presiede al tutto. 

 

* * * 

 

A questo punto, una raffigurazione “geometrica” renderà meglio l’idea progettuale di fondo, entro 

la quale deve calarsi la progettualità d’istituto denominata “Cittadinanza e Costituzione”. 

 



 

 

In termini figurati, la disciplina C&C deve essere il perno interno, l’anima d’acciaio dell’intero 

“Asse delle Regole” attorno a cui debbono ruotare le “ricerche-azioni” di Cittadinanza all’interno 

dell’Istituto.  

 

 

A sua volta la disciplina C&C deve essere il  “perno interno” (anima) dell’insegnamento teorico-

pratico concernente in generale le regole dello stare insieme (“asse delle regole”) perché di esse 

dovrà occuparsi:  

al “polo nord” si troveranno le regole “esterne”, in primo luogo la Carta fondativa (ma ormai, 

insieme ad essa, i capisaldi del Diritto comunitario e i grandi enunciati del Diritto internazionale);  



ed al “polo sud” le regole “interne”, cioè quel corpus regolamentare che noi abbiamo chiamato 

“Carta degli Studenti”, in coerenza con lo statuto epistemologico dell’area storico-sociale 

individuata dalla Legge 169/08. 

 
* * * 

Tenendo fermi tali principi regolativi fondamentali, ed in attesa di prescrizioni cogenti connesse 

all’attivazione di “Cittadinanza e Costituzione” quale disciplina dotata di autonomo statuto e di 

specifica valutazione, il Liceo “G. Ferraris” attua nell’Anno Scolastico 2009-2010 un progetto 

sperimentale (progetto 1.2.A), perno attorno al quale fare ruotare il più ampio progetto 1.2 

(“Educazione alla legalità”) nonché l’intero macroprogetto 1 (“Chi è l’altro per me”): 

a) che coinvolga tutte le classi Quarte dell’Istituto 

b) all’interno dell’insegnamento delle discipline storico-filosofiche 

c) dotato di caratteristiche modulari 

d) tale da renderlo generalizzabile a tutte le altre classi entro due anni al massimo 

e) che tenga come costante riferimento il Documento di Indirizzo Ministeriale del 4 marzo 

2009. 

 
 



Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”  

Via Mascherpa, 10/A – 74100 TARANTO - C.F.90172400732 

TEL.: 099/7797819 - Succursale 099/ 7369374 - FAX 099/7701679  

 e-mail TAPS140009@istruzione.it 

www.lsferraris-taranto.it 

 
 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
del Liceo Scientifico “G. Ferraris” 

 
Triennio 2007 - 2010 
Annualità 2009 - 2010 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 10 
AL P.O.F. 

 
EDUCAZIONE   

ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 
 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 1° dicembre 2009, n. 66 

e modificato con delibera 5 maggio 2010, n. 86 



 

ALLEGATO 10 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Negli ultimi decenni il rapporto tra società umane ed ambiente in cui esse vivono, dal quale 

dipendono e che esse influenzano, è divenuto sempre più problematico per le pesanti implicazioni 

che la crescita ha posto e pone con sempre maggiore evidenza.  

Si situa all’interno di questa progressiva presa di coscienza planetaria l’introduzione del concetto di 

“sviluppo sostenibile” (Rapporto Brundtland “Our common Future”, 1987), tuttora ampiamente da 

tradurre in coscienza diffusa e in conseguenti azioni concrete. In maniera particolarmente grave e 

non giustificabile, nonostante il crescere della coscienza planetaria e dell’impegno diffuso a favore 

di uno sviluppo più sostenibile, nella nostra comunità nazionale e in quelle locali la consapevolezza 

dei problemi che dovremo fronteggiare nei prossimi decenni resta ancora piuttosto tenue, poco 

radicata e scarsamente convinta.  

Non ci si può nascondere che mentre il canto dei mass media attrae seducente e potente con i suoi 

strumenti le menti verso i lidi del disimpegno, la complessità delle questioni vitali incalza sempre di 

più, ed esigerebbe, invece, una preparazione più elevata, una concentrazione più profonda, una 

capacità d’azione molto più incisiva di quanto non si verifichi realmente, nei singoli e, quindi, nelle 

popolazioni a tutte le scale di consistenza.  

In questo contesto, ancora poco incoraggiante, la scuola deve fare la sua parte, molto di più di 

quanto faccia. La scuola è per la vita, deve servire per vivere meglio, in ogni senso: perciò oggi 

come non mai essa ha il dovere di contribuire ad equipaggiare di strumenti adeguati chi si prepara 

ad affrontare la vita: coltivandone la sensibilità umana, sviluppandone la passione civica, 

preparando – nelle forme che le sono proprie – all’impegno per il bene comune che dovrebbe 

segnare l’età matura di ognuno. 

Appare dunque giustificato che la scuola – in modo particolare se ad indirizzo scientifico, 

tecnologico o tecnico – tenti di elaborare dei percorsi progettuali che, nello stesso tempo, affondino 

comunque le proprie radici nello studio rigoroso e nell’elaborazione più consono all’indirizzo 

specifico e si affaccino sulla realtà in modo significativo, relativamente al contesto vitale dei suoi 

studenti. 

Il Liceo “Ferraris” intende dispiegare la sua azione formativa in tal senso facendo dell’attenzione 

all’educazione ecologico-ambientale un caposaldo del proprio Piano dell’Offerta Formativa. Tale 

intento, peraltro, è del tutto in sintonia alle sollecitazioni che vengono alla scuola da sempre più 

parti e, di recente, in modo più forte ed esplicito, dal Ministero: ci riferiamo alle “Linee guida per 

l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile” emanate congiuntamente dal Ministero 



dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (MATTM), in data 9 dicembre 2009. 

All’interno della progettualità della nostra scuola, infatti, l’“Educazione allo Sviluppo Sostenibile”, 

è significativamente posta a fianco dei “Percorsi di solidarietà” e dell’“Educazione alla Legalità” 

(raccogliendo anche in questo caso le indicazioni ministeriali che incitano a raccordare strettamente 

le tematiche dell’ambiente a quelle di “Cittadinanza e Costituzione”) al fine di comporre quel 

trittico di “educazioni” che, intrecciate insieme, cooperino per sviluppare nei nostri giovani, su saldi 

presupposti di conoscenze, l’abito della cittadinanza attiva, la propensione etica a forme di sviluppo 

sostenibile, l’abitudine alla solidarietà e all’attenzione all’altro. 

Punta di diamante dello sforzo formativo in tal senso è,senz’altro, il corso di Liceo scientifico di 

basse con caratterizzazione “ecologico-ambientale”, deliberato dal Collegio dei Docenti 

nell’autunno 2007 ai sensi delle norme sull’autonomia, al quale è dedicata una specifica sezione del 

presente Piano dell’Offerta Formativa. Si deve chiarire, comunque, che le risorse dedicate a detto 

corso ad indirizzo speciale sono al tempo stesso, direttamente o indirettamente, valorizzate in vista 

dello sviluppo della formazione della coscienza ambientale all’interno dell’intero istituto. 

* * * 

Sotto il profilo più strettamente culturale, si definiscono due assi portanti principali di 

approfondimento didattico e culturale: l’uno più legato alla realtà territoriale locale, l’altro alla 

comprensione della globalità e diacronicità del tema. 

A) La realtà locale. Ci si augura che i nostri studenti correranno per il mondo e soggiorneranno al di 

là degli oceani, portando però in sé la conoscenza e l’amore per la loro terra e il loro mare, tenendo 

in serbo in qualche angolo della loro mente il proposito di tornare per arricchire la loro terra di 

Puglia e la loro città natale, migrando in verso opposto alla sciagurata fuga di cervelli che le 

depaupera. Però, di certo questo non avverrà se, fin da piccoli, essi non avranno imparato ad amarli 

e a studiarli, il loro mare e la loro terra.  

Per raggiungere questo arduo ma necessario scopo formativo, la Scuola deve rapportarsi con le 

agenzie che meritoriamente operano nella realtà locale, cooperando con esse, tra cui in particolare: 

a) il Laboratorio Ecologico Ambientale (LEA) dell’area jonica, con il quale il nostro Liceo ha 

già stipulato una “collaborazione istituzionale”, la cui ragione d’essere è operare a supporto 

delle scuole; 

b) la Facoltà di Scienze Naturali dell’Università di Bari – Taranto, con la quale sono in corso di 

elaborazione rapporti ai fini di un efficace orientamento formativo in uscita; 



c) la Fondazione Marittima “Ammiraglio Michelagnoli”, la cui finalità principale è 

precisamente quella di diffondere cultura e sensibilità perché l’ambiente marino venga 

tutelato, salvaguardato, correttamente e sostenibilmente sviluppato, appassionatamente 

amato; 

d) l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente; 

oltre a realtà associative private quali la benemerita Associazione Culturale “Marco Motolese”, cui 

cui è già stretto un fattivo rapporto di collaborazione, e Legambiente. Si tratta di importanti agenzie 

formative presenti nel capoluogo jonico con le quali la Scuola deve assolutamente instaurare 

dialogo e collaborazione – e già ha iniziato con convinzione a farlo – nell’ambito d’una 

progettualità non improntata ad autosufficienza ma relazionata con il territorio.  

All’interno di una simile reticolarità, dovranno trovare spazio come numerose occasioni di crescita 

culturale, scientifica, umana, politica: 

1) la ricerca scientifica sull’universo d’acqua prospiciente la Città dei Due Mari, compresi 

alcuni aspetti di sicura attrattiva per molti giovani quali la conoscenza delle tecniche di ricerca 

subacquea, il progetto per lo studio dei cetacei jonici, gli aspetti essenziali della miticoltura, la 

conoscenza delle bioinvasioni, la conoscenza del “deep”, ossia le profondità sotto il livello dei 

mille metri; 

2) le visite guidate in un repertorio di luoghi particolarmente significativi sotto il profilo sia 

ambientale in senso stretto che della stratificazione storica: Parco archeologico di Porto 

Saturo, le Saline, il Galeso, ecc; 

3) gli approfondimenti di aspetti di storia locale che diano risalto al canto dialogante della 

voce dell’uomo e di quella del mare, nel lungo corso del tempo, qui. 

 

B) L’ecostoria. Un secondo filone sistematico di studio, più generale, più globale, deve essere 

costituito dallo studio delle complesse interrelazioni tra società umane ed ambiente naturale, viste 

come fattore rilevante sotto il profilo dello studio della storia. Si tratta di un filone di 

approfondimento molto sviluppato sia nel mondo germanico (Umweltgeschichte) che in quello 

anglofono (Environmental History), che in italiano può essere definito “eco-storia”, ovverosia la 

storia del mondo degli uomini e del mondo naturale studiate nella loro indissolubile unità, ed ancora 

molto poco diffuso nell’ambito della cultura, dell’educazione e dell’informazione italiane. 

“Environmental History”, in effetti, è ormai una branca storiografica multidisciplinare in relazione 

alla quale esistono da anni Società di studi negli Stati Uniti e nell’Europa del Nord, nonché cattedre 

universitarie e riviste periodiche.  



L’etimologia riconduce alla medesima radice di “economia” e, soprattutto, “ecologia”; tuttavia 

sarebbe errato intendere per “ecostoria” lo studio sistematico della storia ambientale, e riduttivo 

concepirla come lo studio degli ambienti in cui le società umane si sono sviluppate. Si tratta, 

piuttosto, di un nuovo approccio agli studi di storia, tanto in sede locale quanto riferiti a scale 

geografiche più ampie, consistente nello studio dinamico delle relazioni tra le condizioni e gli 

avvenimenti della vita umana e le proprietà e le vicende degli ambienti naturali, sulle diverse scale 

dei tempi storici.  

Gli studiosi di ecostoria tengono in considerazione in modo precipuo i modi in cui da un lato gli 

esseri umani hanno modificato l’ambiente e, dall’altro, quest’ultimo ha modificato la storia degli 

esseri umani. Si tratta di un dialogo incessante che, a ben vedere ha contrassegnato il cammino della 

nostra specie fin dal suo apparire circa centomila anni fa, ma ha assunto caratteri molto evidenti nel 

corso degli ultimi decenni, al punto da stimolare il sorgere di questa nuova branca transdisciplinare 

del sapere. Le ricadute del modo di pensare “ecostorico” sul mondo della cultura, della ricerca, e 

dell’istruzione si faranno sempre più chiare e marcate in futuro.  

Da noi… occorre rimboccarci le maniche, ed è quanto, nel microcosmo di un liceo, ci siamo 

proposti di fare.   

* * * 

Per quanto riguarda il ventaglio di azioni concrete che il Liceo “Ferraris” intende compiere o di 

iniziative cui intende partecipare, indichiamo, tra le principali:  

- “Nontiscordardimè”,  “M’illumino di meno” ed altre iniziative (in partnership con 

Legambiente) 

-  “Giornata dell’albero” (con il LEA e il Corpo Forestale dello Stato) 

- partecipazione ufficiale, da preparare bene, alla Manifestazione “Alta Marea” (da vivere in 

concomitanza con l’Assemblea d’Istituto del mese di ottobre) 

- ricerca dei modi con cui partecipare all’installazione di moduli fotovoltaici di potenza 

piccola, seppure non soltanto dimostrativa 

- partecipazione a concorsi 

- contributo al Progetto ENEA per le scuole “Educarsi al futuro” e adesione alla costruzione 

della Rete di Scuole per lo Sviluppo Sostenibile 

- adesione alla campagna promossa dall’ENEA “SUSTAIN” per dotare scuole africane di 

impianti fotovoltaici che ne garantiscano l’autosufficienza energetica. 
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ALLEGATO 11 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 
 

Nell’arco di un secolo, il mondo si è arricchito di un nuovo tipo di oggetti: duri, metallici, 

contundenti, gli automezzi sono cresciuti con ritmo ed in quantità tale che, se si trattasse della 

popolazione di una specie vivente, si dovrebbe parlare di una vera esplosione demografica, a 

carattere invasivo nei confronti di tutte le altre specie! 

Autovetture, motocicli, scooter, minicar, ecc., sono indubbiamente “strumenti”, utili rispetto alle 

finalità per cui sono concepiti e non causa di incidenti di per sé (sebbene, sotto il profilo degli 

scarichi, siano irriducibilmente una delle più tossiche fonti di inquinamento).  

Tuttavia, la potenza e la velocità intrinseca dei mezzi, moltiplicate per il numero enorme che 

costituisce il parco circolante ed unite al fatto che gli esseri umani, per natura fallibili e incerti nella 

valutazione dei propri limiti, stentano a rendersi conto con precisione del fatto che, quando si sale a 

bordo di una vettura si accinge a sedere su di una vera e propria bomba cinetica; tutto ciò, 

accompagnato dal funesto basso continuo delle quotidiane statistiche dei morti e dei feriti sulle 

strade vicine e lontane, mostra con drammatica chiarezza la necessità di attrezzarsi per realizzare 

con efficacia una “educazione alla sicurezza stradale”, proprio a cominciare dalle scuole. 

E’ quanto viene richiesto dalla direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 1437/A6 del 

15 marzo 2007, avente per oggetto “Linee di indirizzo in materia di educazione alla sicurezza 

stradale”.  

Il documento è stato attualizzato poi nel contesto locale grazie ad una strategia condivisa tra 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, la 

quale, partendo dal protocollo di intesa siglato il 28 gennaio 2008, è sfociata nel 2009 nella 

produzione delle agili “Linee guida per la progettazione di interventi di Educazione alla sicurezza 

stradale per le scuole di ogni ordine e grado.”  

Il problema, allora, è come la scuola possa progettare in modo realistico percorsi di educazione alla 

sicurezza stradale al proprio interno, considerando quanto già sia oberata da impegni, curricolari ed 

extracurricolari, e, al tempo stesso, privata di risorse.  

Impensabile l’aggiunta di nuove discipline (e non pensata, peraltro, dal recente riordino degli 

ordinamenti liceali), si tratta di partire dalla natura intrinsecamente interdisciplinare dell’oggetto in 

questione. L’educazione alla sicurezza stradale si situa, infatti, all’incrocio di numerosi altri ambiti 

educativi e di istruzione, ossia:  

- l’educazione alla legalità ed il rispetto delle regole 

- le nozioni di cinematica e dinamica 



- l’educazione alla percezione del rischio e alla conoscenza dei propri limiti 

- l’educazione al rispetto dell’altro, della sua salute ed incolumità 

- la formazione allo sviluppo sostenibile, ivi inclusa la riflessione sulle forme di mobilità e di 

organizzazione delle città 

- l’attenzione alle forme di comunicazione non verbale (educazione acustica e controllo di 

altre percezioni sensoriali) 

- l’educazione alla percezione del rischio 

- la riflessione critica sui modelli espliciti od impliciti offerti dal mondo della pubblicità 

- la cultura del soccorso 

- la conoscenza degli effetti dell’alcool e di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

ambiti che devono essere posti in concorso significativo per lo sviluppo armonico delle personalità 

dei nostri studenti. 

Il fatto importante da sottolineare è che nel precedente elenco non figurano discipline, ambiti 

formativi, progetti che non siano già inclusi nella progettazione curricolare ed extracurricolare 

dell’istituto. Si tratta, dunque, di sviluppare alcuni spunti o temi con maggiore consapevolezza e in 

modo più coordinato, in vista del raggiungimento dell’obiettivo educativo trasversale comune. 

Per esempio, occorre che gli insegnanti di fisica sfruttino il potenziale educativo degli argomenti di 

cinematica e dinamica: il ragazzo o la ragazza che esce dalla discoteca, dovrebbe ricordare che “là 

fuori”, nel mondo, operano leggi fisiche inflessibili; che la forza centripeta necessaria a percorrere 

una curva di dato raggio a data velocità non può essere ottenuta oltre certi limiti dipendenti dalla 

tenuta di strada dei pneumatici ecc. E’ solo un esempio, ma tra i più significativi di “addentellato” 

dell’educazione alla sicurezza stradale direttamente all’interno del curricolo standard di un liceo. 

Altri aspetti afferiscono alle grandi aree macroprogettuali su cui è costruito il nostro POF:  

- l’attenzione etica all’altro (chi corre, potenzialmente non rispetta, non si cura della sicurezza del 

suo prossimo) (cfr. la prima area macroprogettuale “Chi è l’altro per me”);  

- il tema, strettamente connesso al precedente, dell’educazione alla legalità (“Cittadinanza e 

Costituzione – L’asse delle regole per il pianeta della cittadinanza”); 

- la riflessione critica sui mass media e, in particolare, sul linguaggio seduttivo della pubblicità (la 

scuola deve insegnare a decodificare, e demistificare, le immagini di SUV sfreccianti in ambienti 

apparentemente immacolati: è proprio la presenza di simili oggetti a contaminare quegli stessi 

scenari paradisiaci che dovrebbero annettere al mostro inquinante un valore aggiunto di purezza); 

- la conoscenza degli effetti indotti dall’alcool e dalle sostanze stupefacenti, già inclusa nel 

programma generale di educazione alla salute da sviluppare nel corso del quinquennio. 



Anche lo sviluppo delle competenze nell’area dei linguaggi risulta strettamente collegato alla 

tematica oggetto della presente riflessione; interessanti spunti in tal senso sono offerti dalle “Linee 

guida” regionali in tal senso, a patto di ricomprendere nella suddetta area anche le forme di 

comunicazione non verbale (si abituino i ragazzi “a camminare per la città prestando attenzione ai 

rumori (riconoscere i rumori della strada, controllare le reazioni in caso di rumore improvviso, la 

paura paralizza e può far assumere reazioni errate, ecc.) alla velocità dei veicoli (valutare con 

precisione le distanze ed i tempi dello spostamento, ecc.)”) [Linee guida, pag. 27] 

Vi è poi il tema della percezione e valutazione dei rischi, tema dotato di valenze plurime, 

psicologiche da un lato, conoscitive e statistiche dall’altro. Troppo spesso i giovani – e non solo 

loro! – sono portati ad oscillare tra l’estremo della totale sottovalutazione dei rischi (fingere che non 

ci siano) e la paura paralizzante derivante dal fatto che la mera esistenza di un rischio venga 

percepita come fonte di pericolo incontrollato e mortale. Entrambi gli atteggiamenti riflettono un 

rapporto immaturo con la vita e con i rischi connessi. Al riguardo “è importante, soprattutto in età 

adolescenziale, offrire ai ragazzi occasioni di confronto sul significato del rischio e sulle 

motivazioni che possono esistere alla base della ricerca di esperienze rischiose. Ai ragazzi va data 

l’occasione di maturare una consapevolezza su quali siano i fattori che incrementano la propria 

propensione al rischio e quali, invece, quelli che la riducono.” [Linee guida, pag. 28] 

Il ricorso alle nuove tecnologie, oltre che divertente, può essere particolarmente formativo per la 

costruzione della presa di coscienza dei rischi connessi ad un uso imprudente degli automezzi: “far 

sperimentare agli studenti anche eventualmente attraverso l’uso delle nuove tecnologie (simulatori 

di guida, ecc.) le possibili situazioni di rischio e le possibilità di superamento positivo dello stesso è 

uno sforzo fondamentale per far diminuire in modo significativo il numero di incidenti.” [Linee 

guida, pag. 30] 

Difficile appare invece, in un contesto inquinato in modo abnorme come quello della città di 

Taranto, fornire stimoli, per esempio, nel verso dell’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto 

alternativo; resta il fatto che la comunità tarantini molto più di altre, e quindi anche le scuole, 

dovrebbe interrogarsi sulla sostenibilità del modello urbano realizzato nel corso degli ultimi 

decenni. 

* * * 

Infine, l’azione del Liceo a favore dell’educazione alla sicurezza stradale trova da anni puntuale 

compimento nell’ambito formativo espressamente previsto dal Decreto Legislativo 9/02, ossia 

l’organizzazione di corsi per il conseguimento del “Patentino” (più correttamente: “Certificato di 

Idoneità alla Guida del Ciclomotore”) che anche il nostro istituto attua regolarmente, con elevato 

tasso di partecipazione e buoni risultati finali. 
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ALLEGATO 12 

STRATEGIE DI ORIENTAMENTO 
 

L’orientamento, nelle cosiddette società postindustriali, fondate sui servizi e sull’economia 

della conoscenza, è diventato una operazione sempre più difficile e articolata. Esso, 

pertanto, non può più essere considerato un procedimento  

- né limitato nel tempo (in vista dell’uscita dello studente al termine di un ciclo di 

studi)  

- né ridotto a semplice fase informativa di successivi percorsi di studio o possibilità di 

sbocchi lavorativi 

- né, comunque, estraniato dal resto dell’iter scolastico di istruzione e formazione. 

Tra le ragioni che rendono i processi di orientamento ineludibili e, nel contempo, molto 

complessi, si possono identificare, tra le principali: la crescita dei saperi e delle modalità del 

loro impiego; la diminuzione della stabilità d’impiego, durante la vita attiva, delle 

conoscenze acquisite nel periodo della formazione scolastica; lo spreco di intelligenze 

dovuto ad una scuola incapace di valorizzare interessi, attitudini e talenti individuali; i 

fenomeni di globalizzazione che interconnettono l’intero pianeta; l’urgenza di garantire, 

soprattutto nelle cosiddette società dell’informazione e della conoscenza, una partecipazione 

consapevole alla vita democratica ed una vera e propria cittadinanza attiva (cfr. G. 

Dominici, “Manuale dell’orientamento e della didattica modulare”, Laterza, 2009). 

 

E’ a tutti evidente, dunque, l’urgenza con cui all’interno del corpo docenti deve svolgersi 

una riflessione profonda su tali processi, e sulla conseguente necessità di ripensare alla radi-

ce l’orientamento. Tanto è richiesto, peraltro, dal Decreto Legislativo  14 gennaio 2008. n. 

21 (in attuazione della Legge 1/2007), “Norme per la definizione dei percorsi di orienta-

mento all’istruzione universitaria (…), per il raccordo tra la scuola, le università e le 

istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, (..)” che prescrive oggi che: 

“Gli istituti di istruzione secondaria superiore, nell’ambito della propria autonomia ammi-

nistrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei piani di 

orientamento predisposti dalle province, assicurano il raccordo con le università, anche 

consorziate tra loro e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, 



realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze. Tali 

percorsi, nonché le connesse attività di formazione e di sviluppo sono oggetto di apposite 

previsioni nel Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attivita' di formazione 

in servizio.” 

Il nostro Liceo sta adempiendo a tale norma di legge in diversi modi: 

a) è una delle 25 scuole superiori pugliesi partecipanti in rete al progetto di 

orientamento “Il Ponte”; 

b) ha stipulato una convenzione con la II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Bari –Taranto; 

c) partecipa al progetto di orientamento proposto dal Consorzio nazionale di 

Università denominato “Alma Orienta – Alma Diploma”. 

E’ importante sottolineare come in tutti e tre i casi, si tratti di orientamento formativo, ossia 

non semplicemente informativo e descrittivo.   

 

Ovviamente, non sono fatte mancare le occasioni di orientamento in senso più tradizionale, 

atte a dotare gli studenti di strumenti, tecniche e metodi attraverso i quali operare scelte 

personali realmente rispondenti alle aspettative ed alle attitudini evidenziate nel corso degli 

studi liceali, segnatamente  attraverso: 

• la circolazione delle informazioni in merito alle opportunità di formazione indirizzate 

a studenti e docenti da Enti esterni (Università degli Studi, Aziende, Associazioni, 

etc…); 

• �incontri con docenti universitari e professionisti di diversi settori; 

• �la  continua collaborazione con Enti esterni, con particolare riferimento alle 

Università, per promuovere iniziative che possano orientare gli studenti fra interessi 

personali e richieste del mercato del lavoro; 

• l’interazione fra la funzione strumentale per il benessere degli studenti ed i loro 

rappresentanti, al fine di concertare, razionalizzandole,  le iniziative programmate. 

 

In prospettiva pluriennale, l’attività di orientamento in uscita deve rispondere ai criteri di: 

- autodirezionalità: la scuola non deve subire le richieste di agenzie esterne ma 

deve gestirle e pianificarle in prima persona; 

- reticolarità: la scuola deve mettersi in rete con altre, per potere presentare al 

meglio un piano di orientamento ai propri alunni 



- informatizzazione: nel sito della scuola devono trovare spazio del materiale 

efficacemente elaborato e un insieme strutturato di links a siti di agenzie 

formative. 

Il Liceo “Ferraris” vuole, però, che anche la dimensione informativa risponda ad una precisa 

logica territoriale, ossia partendo dalle opportunità più vicine, in modo da valorizzare 

l’offerta universitaria locale, laddove troppo spesso i neodiplomati snobbano l’offerta 

locale. Pertanto: in primo luogo conoscere l’offerta formativa del polo universitario jonico 

(facoltà dell’Università di Bari – Taranto; II facoltà del Politecnico di Bari); poi  l’offerta 

complessiva dell’Ateneo barese e dell’Università del Salento; quindi il resto.  

* * * 

Più alla radice, l’orientamento deve costituire una finalità sottesa ad ogni disciplina e 

realizzarsi mediante la partecipazione consapevole degli studenti ai diversi momenti della 

progettazione e dell’attività didattica. Con onestà si riconosce che su questa strada ancora vi 

è un lungo tratto da percorrere, anche all’interno del nostro Liceo, allo scopo di porre in 

essere tutte le misure atte a garantire il successo scolastico dei discenti. Ogni studente ha 

infatti il diritto di compiere un percorso formativo pienamente rispondente ai suoi interessi 

ed alle sue inclinazioni, in modo da riuscire a raggiungere l’integrale sviluppo della propria 

personalità.   

A questo scopo, uno degli obiettivi che dovrà stabilire il POF del prossimo triennio 

settembre 2010 – giugno 2013 sarà lo sviluppo, in seno al corpo docenti, di una attività di 

riflessione e rimodulazione dell’insegnamento in chiave orientativa (si veda, per es. il 

modello di orientamento formativo, diacronico-positivo di G. Dominici, cit.).   

* * * 

Mentre durante gli ultimi anni di scuola superiore l’orientamento assume prevalentemente 

finalità preparatorie alla prosecuzione del percorso formativo ed ha, quindi, quale obiettivo 

ultimo, lo scopo di raggiungere conoscenze e competenze specifiche di un determinato 

ambito professionale; l’orientamento nel Biennio conclusivo dell’Obbligo d’Istruzione 

costituisce un momento fondante per l’attivazione di ogni azione che realmente punti al 

successo scolastico degli allievi, in quanto ad esso compete la verifica della coerenza tra 

interessi e le attitudini degli studenti ed i curricola liceali; non c’è dubbio, infatti, che una 

scelta poco oculata spesso è la premessa per l’insorgere di dinamiche negative capaci di 

determinare scarso adattamento al contesto scolastico e un profondo senso di frustrazione. 



I docenti del 1° Biennio, pertanto, sono tenuti, collegialmente e individualmente, a porre in 

essere azioni che consentano di perseguire i seguenti obiettivi: 

• costante verifica e l’eventuale rafforzamento delle motivazioni che hanno indotto 

l’allievo a intraprendere il corso di studi prescelti; 

• eventuale riorientamento, qualora dovessero emergere elementi che rendano evidente 

una carenza motivazionale di cui l’allievo non aveva preso pienamente coscienza. 

 

In questo caso, le strategie di orientamento si inseriscono a perfezione all’interno della 

progettazione didattico-formativa relativa al segmento curricolare del Nuovo Obbligo 

d’Istruzione, al quale sono dedicate svariate parti del POF del Liceo “G. Ferraris”. 

 



Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”  

Via Mascherpa, 10/A – 74100 TARANTO - C.F.90172400732 
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FACILITATORE PON 2007 IT 051 PO 007 “Competenze per  lo sviluppo” 
DE CUIA ROSARIA  

rosaria.decuia@istruzione.it 

 
VALUTATORE PON 2007 IT 051 PO 007 “Competenze per l o sviluppo ” 
MELE FLORIANA  

florianamele@libero.it 

 
 
P.O.N. B-4-FSE-2009-288“Competenze chiave e educazione alla cittadinanza: 
prevenzione del disagio e recupero” 
Bando prot.n.204/C34 b del 16/01/2010 
TUTOR: 
Di Ceglie Cinzia  

cd-ceglie@libero.it 

TUTOR D’OBIETTIVO: 
Basile Daniela  

basiled@libero.it 

ESPERTI ESTERNI 
 

Cavaliere Stefania (15 ORE) stefycav@tiscali.it  

Scialpi Pierangela (15 ORE) pierangelascialpi@libero.it 

 
DESTINATARI 16-20 docenti di scuola superiore 
OBIETTIVI SINTETICI Il modulo formativo intende svolgere il ruolo di cerniera tra il tema 

emergente della cittadinanza, quale definito dall’inserimento nel curricolo di 
'Cittadinanza e Costituzione', e quello delle competenze chiave, di cui alla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del dicembre 2006.  

I docenti così formati (insegnanti di storia A051 e anche A037; possibilmente 
pure di altre discipline) dovranno essere in grado di attivare percorsi di 
cittadinanza rivolti in maniera eminente alla prevenzione del disagio socio-
culturale e al recupero delle corrispondenti situazioni di svantaggio degli 
alunni. 

 
 

P.O.N. B-4-FSE-2009-288“Didattica orientativa” 
Bando prot.n.203/C34 b del 16/01/2010 
TUTOR: Buzzetta Chiara Alba  

c.buzzetta@yahoo.it 

TUTOR D’OBIETTIVO: 
Basile Daniela  

basiled@libero.it 

ESPERTI ESTERNI: 
 

Mastrorilli Giannangela (15 ORE) 
Loiscio Giannapatrizia (15 ORE) 

patrizialoiscio@email .it 

DESTINATARI 16-20 docenti di scuola superiore 

OBIETTIVI SINTETICI Il modulo formativo è rivolto in primo luogo ai docenti del “monennio” 
terminale della scuola secondaria di 2° grado, così inteso secondo 
l’imminente riforma ordinamentale ma, in secondo luogo, a tutti i docenti di 
scuola superiore affinché curvino il proprio insegnamento nel senso della 
didattica orientativa.  

Esso si accompagna alla realizzazione, all'interno del Liceo 'Ferraris', della 
seconda e preminente fase del progetto ministeriale “Il ponte”, in attuazione 
della L. 1/2007 e del D. Lvo 21/2008, che vede la nostra scuola protagonista, 
con altre quattro, a livello provinciale. L’“'orientamento” non può più essere 
inteso come modificazione accessoria e, tanto meno, rapsodica, dei 
paradigmi formativi, ma parte coessenziale ed irrinunciabile di un'efficace 
strategia di insegnamento nell’intero quinquennio e, segnatamente, nel suo 
segmento terminale. Destinatari principali saranno i docenti di scuola 
superiore, qualunque disciplina essi insegnino. 

 
 

P.O.N. C-1-FSE-2009-1542“A window on Europe (certificazione in lingua inglese)” 
Bando prot.n.198/C34 b del 16/01/2010 



TUTOR:  

Massa Giuliana  

giulmassa@libero.it 

TUTOR D’OBIETTIVO: 

De Carolis Gabriele  

gabriele.decarolis@libero.it 

ESPERTI ESTERNI: 
 

Rosaleen Duffy (25 ORE)  

roduffy@alice.it 

Eleanor Mary Dickson (25 ORE) 

eleanordickson@hotmail.it 

DESTINATARI 16-25 studenti del Biennio con precedenza per gli studenti del L. Linguistico 
OBIETTIVI SINTETICI “A Window on Europe” (certificazione in lingua inglese) è rivolto, 

nuovamente, ad alunni prevalentemente delle classi Prime e Seconde, con lo 
scopo di conseguire una certificazione di livello A2. Le finalità, pertanto, 
sono: 
a) apprendere la lingua straniera in vista di competenze pragmatico-
comunicative come costante dell’intero percorso formativo; 
b) risvegliare la motivazione grazie all’introduzione dell’istituto della 
certificazione esterna in considerazione della spendibilità del titolo; 
c) sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione e 
produzione orale in conformità ai livelli individuati nel Portfolio Linguistico 
Europeo; 
d) introdurre tipologie di valutazione simili a quelle delle certificazioni finali. 

P.O.N. C-1-FSE-2009-1542“Certificazione ECDL-II” 
Bando prot.n.202/C34 b del 16/01/2010 
TUTOR:  
Vitone Marina  

maviton@tin.it 

TUTOR D’OBIETTIVO: 
Vitone Marina Daniela  

maviton@tin.it 

ESPERTO ESTERNO: 
 

Abbracciavento Cosimo (50 ORE) 

coabbra@tin.it 

DESTINATARI 16-20 studenti del  primo e secondo anno 
OBIETTIVI SINTETICI Realizzare un intervento mirato al conseguimento della Certificazione ECDL, 

con sviluppo di competenze in ambito tecnologico informatico 

 
 

P.O.N. C-1-FSE-2009-1542“Laboratorio di Fisica per tutti - II” 
Bando prot.n.197/C34 b del 16/01/2010 
TUTOR:  
D’Ippolito Concetta  

elvira06@alice.it 

TUTOR D’OBIETTIVO: 
Vitone Marina Daniela  

maviton@tin.it 

ESPERTI ESTERNI: 
 

Schirinzi Daniela (10 ORE) 
schirinzi_daniela@libero.it  
Fabianelli Silvano (10 ORE) 

silvano.fabianelli@libero.it 

Battisti Rita (10 ORE) 

rita_battisti@libero.it 

DESTINATARI 16-22 studenti del  secondo anno (e secondariamente del primo) ad indirizzo 
non PNI 

OBIETTIVI SINTETICI Viene riproposto il corso “Fisica per tutti”, già realizzato con successo nella 
annualità PON 2007. Le finalità del corso sono marcatamente motivazionali 
(“la fisica è bella, la fisica appassiona, la fisica è sforzo cognitivo e non 
soltanto cognitivo di comprendere la realtà”); la metodologia è operativa e 
cooperativa, essendo fondata sull'uso guidato del laboratorio di fisica con 
esperienze ed esperimenti da svolgere in gruppo. 

 
 
 
 

P.O.N. C-1-FSE-2009-1542“Laboratorio teatrale” 
Bando prot.n.201/C34 b del 16/01/2010 
TUTOR:  
De Carolis Gabriele  

gabriele.decarolis@libero.it 

TUTOR D’OBIETTIVO: 
De Carolis Gabriele  

gabriele.decarolis@libero.it 

ESPERTO ESTERNO: 
 

Zanframundo Raffaele (50 ORE) 

rafzanfra@gmail.com 

DESTINATARI 18-25 alunni dell’intero istituto, e in modo privilegiato del Biennio; preferen-
za è assegnata a chi ha frequentato il modulo formativo PON 2008 “Mimus 



magicus”. Altro titolo di preferenza sarà, 'a contrario', lo scarso profitto 
scolastico, tenuto conto, comunque, del giudizio di opportunità dei docenti 
del consiglio di classe. 

OBIETTIVI SINTETICI “Laboratorio teatrale” si prefigge un duplice intento: sviluppare le capacità 
espressive, verbali e non verbali, di 25 alunni, liberando il potenziale 
personale di ciascuno che troppo spesso rischia di restare inespresso o, 
comunque, non valorizzato all'interno dell'attività scolastica curricolare; 
creare il nucleo di un gruppo teatrale d'istituto. 

 
 
 

P.O.N. C-1-FSE-2009-1542“La Matematica del caso” 
Bando prot.n.196/C34 b del 16/01/2010 
TUTOR:  
Scatigna Patrizia  

patrizia.scatigna@istruzione.it 

TUTOR D’OBIETTIVO: 
Vitone Marina  

maviton@tin.it 

ESPERTO: 
 

D’Ippolito Concetta (15 ORE) 

elvira06@alice.it 

ESPERTO ESTERNO: 
 

Marangi Tiziano (15 ORE) 

tiziano.marangi@gmail.it 

DESTINATARI 16-25 studenti del biennio di liceo scientifico ad indirizzo non PNI 

OBIETTIVI SINTETICI “La Matematica del caso” si propone di sviluppare una frazione significativa di 
quello che dovrebbe essere, e ancora non è, il segmento “probabilistico” del 
curricolo matematico. Pertanto, procedendo in modo euristico induttivo e 
formalizzando solo in parte e successivamente le regole di ragionamento, 
saranno sviluppati temi di statistica elementare e di calcolo delle probabilità 
elementare. 
Costante sarà il richiamo a situazioni intellettualmente stimolanti. 

 
 
 

P.O.N. C-1-FSE-2009-1542“Tra il sè corporeo, la mente e il territorio: corso di Orienteering” 

Bando prot.n.200/C34 b del 16/01/2010 
TUTOR:  
Pignatelli Pasquale 

pignatellipasquale@libero.it 

TUTOR D’OBIETTIVO: 
De Carolis Gabriele  

gabriele.decarolis@libero.it 

ESPERTI ESTERNI: 
 

Bari Cosimo (15 ORE) 

mimmotemp@virgilio.it 

Mastrobuono Gabriella (15 ORE) 

gabriellamastrobuono@virgilio.it 

DESTINATARI 18-22 studenti delle classi del primo Biennio e delle classi Terze 
OBIETTIVI SINTETICI Il titolo scelto per questo modulo innovativo sottolinea il carattere 

transdisciplinare dell'attività di Orienteering alla quale si intende formare i 
partecipanti, le cui finalità generali sono:  
sviluppo dell’intimo rapporto corpo-mente; potenziamento della capacità di 
orientarsi nella realtà topologica mediante strumenti sia razionali che 
emotivi; affinamento dell'intelligenza cinestetica; rafforzamento della 
capacità di lettura delle caratteristiche ecologico-ambientali e/o storico-
culturali che si intrecciano e sovrappongono nei “loci” entro cui si dispiega 
l'Orienteering. 

 
 
 

P.O.N. C-1-FSE-2009-1542 “Scrittura creativa” 
Bando prot.n.195/C34 b del 16/01/2010 
TUTOR:  
Basile Daniela  

basiled@libero.it 

TUTOR D’OBIETTIVO: 
Basile Daniela  

basiled@libero.it 

ESPERTI: 
 

Sansone Anna (25 ORE) 

annarita.sansone@libero.it 

Pignatelli Cosimo (13,00 ORE)  

cipignatelli@virgilio.it 

Langiu Gianpaolo (12,00 ORE)  

gianpaololan@libero.it 

DESTINATARI 16-18 studenti delle classi del primo Biennio e delle classi Terze 
OBIETTIVI SINTETICI - “Scrittura creativa” si propone di formare i partecipanti all’alternanza di fasi 



di divergenza e di convergenza tipica di questa tecnica di scrittura: nelle fasi 
di divergenza la mente è libera di spaziare esplorando mondi, scenari, 
situazioni, ambienti, viaggiando nel mondo del fantastico, dove tutto è 
possibile.  

- Alla fase “espansiva” deve seguire quella “convergenza”, in cui scegliere la 
strada da dare alla storia, valutare criticamente le soluzioni trovate 
mettendone da parte alcune e facendo crescere i semi vitali per la 
narrazione. Verrà valorizzata la capacità di raccontare attraverso tutti e 
cinque i sensi e poi andare oltre collegando i sensi con le emozioni.  

- Quale risultato complessivo del corso, si dovrà conseguire lo sviluppo di 
quelle capacità mentali che consentono a un individuo di diventare più 
creativo e flessibile: aprendo la mente, rompendo gli schemi, osservando il 
mondo con occhi diversi. 

- Il laboratorio consente di avvicinare la scrittura letteraria nel suo aspetto 
artigianale, trasformando il lettore in autore. A partire da una più 
approfondita conoscenza dell’uso personale della parola narrata é possibile 
incentivare l’attenzione e l’interesse alla lettura, acquisire gli strumenti per 
esprimersi ed inventare al meglio. 

 
 
 

P.O.N. C-4-FSE-2009-454“Allenarsi ai Giochi della Chimica” 
Bando prot.n.199/C34 b del 16/01/2010 
TUTOR:  
Doro Antonietta 

toniadoro@hotmail.it 

TUTOR D’OBIETTIVO: 
Vitone Marina Daniela  

maviton@tin.it 

ESPERTO ESTERNO: 
 

Vampo Daniela (30 ORE) 

danivampo@yahoo.it 

DESTINATARI 16-26 studenti del alunni delle classi Quarte e, in subordine, Quinte, 
selezionati sulla base delle più alte medie conseguite al termine dello scorso 
anno scolastico 

OBIETTIVI SINTETICI - Il Liceo SCIENTIFICO “Ferraris” inserisce la richiesta del presente modulo 
C4 all’interno di una strategia complessiva volta ad incentivare e favorire gli 
alunni eccellenti. In particolare, in conformità alla natura dell’indirizzo scelto, 
gli alunni migliori devono essere posti nelle condizioni di partecipare in modo 
adeguato alle principali competizioni scientifiche. La preparazione sarà 
orientata ai “Giochi di Chimica” organizzati in sede nazionale dalla Società 
Chimica Italiana (SCI) con lo scopo di stimolare tra i giovani l’amore per 
questa disciplina e anche di selezionare la squadra italiana per partecipare 
alle Olimpiadi internazionali della Chimica. 
- La metodologia di insegnamento è fondata sulla proposta di quesiti sia 
teorici che pratici ricavati dall'ampio inventario di test proposti in passato 
nelle diverse fasi delle due citate manifestazioni culturali.  
- E' previsto che l’“addestramento” alla suddetta competizione - ritenuta 
ammissibili dal Ministero - riverberi i suoi metodi ed i suoi contenuti sulla 
didattica curricolare dell’intero Istituto. 

 
 
 

P.O.N. C-4-FSE-2009-454“Allenarsi alle Olimpiadi di Fisica” 
Bando prot.n.194/C34 b del 16/01/2010 
TUTOR:  
De Giorgio Michele  

michele.degiorgio@libero.it 

TUTOR D’OBIETTIVO: 
Vitone Marina Daniela  

maviton@tin.it 

ESPERTI ESTERNI 
 

Schirinzi Daniela 
(15 ORE) 

schirinzi.daniela@libero.it 

Battisti Rita (15 ORE) 

rita_battisti@libero.it 

DESTINATARI 16-26 studenti del alunni delle classi Quinte e, in subordine, Quarte, 
selezionati sulla base delle più alte medie conseguite al termine dello scorso 
anno scolastico 

OBIETTIVI SINTETICI - Il Liceo SCIENTIFICO “Ferraris” inserisce la richiesta del presente modulo 
C4 all’interno di una strategia complessiva volta ad incentivare e favorire gli 
alunni eccellenti. In particolare, in conformità alla natura dell’indirizzo scelto, 
gli alunni migliori devono essere posti nelle condizioni di partecipare in modo 
adeguato alle “Olimpiadi di Fisica” proposte in Italia dall’Associazione Italiana 
di Fisica (AIF)  e concepite per accrescere sempre di più la passione degli 
studenti già interessati allo studio della fisica. 



- La metodologia di insegnamento è fondata sulla proposta di quesiti sia 
teorici che pratici ricavati dall'ampio inventario di test proposti in passato 
nelle diverse fasi delle due citate manifestazioni culturali.  

- E' previsto che l’“addestramento” alla suddetta competizione - ritenuta 
ammissibile dal Ministero - riverberi i suoi metodi ed i suoi contenuti sulla 
didattica curricolare dell’intero Istituto. 
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