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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'insieme dei dati evidenzia una situazione favorevole per il livello di scolarizzazione delle 
famiglie. Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti si attesta su un livello 
medio.  Il background familiare influisce sulla scelta della scuola superiore: la preferenza 
verso il sistema dei licei trova una corrispondenza con il livello del titolo di studio dei genitori 
e della posizione professionale. I genitori sono, in gran parte, professionisti e dipendenti del 
pubblico impiego e partecipano attivamente alla formazione culturale e sociale dei propri figli. 
La percentuale di alunni stranieri e' molto bassa e circoscritta a periodi,  pertanto la scuola 
risponde adeguatamente alle esigenze degli stessi attraverso percorsi di didattica inclusiva nel 
contesto della didattica ordinaria. Non ci sono studenti che presentano caratteristiche 
particolari dal punto di vista della provenienza socio-economica e culturale. I livelli di qualita' 
raggiunti dall'istituzione scolastica in rapporto alle risorse umane e alle strategie di 
apprendimento-insegnamento confermano la tendenza degli ultimi anni.

Vincoli

Il fenomeno del pendolarismo e' un dato svantaggioso (ad esempio per quel che riguarda la 
programmazione extracurricolare) che l'istituzione cerca di contrastare attraverso 
l'organizzazione del tempo scuola, l'arricchimento dell'offerta formativa (laboratori 
pomeridiani, programmazione di seminari con coinvolgimento di docenti universitari; 
partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali).

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Gallipoli e' il centro di un territorio ad alta vocazione turistica, un contesto integrato di risorse 
che comprende i prodotti della tradizione, l'artigianato locale, i beni culturali ed ambientali, le 
strutture ricettive e ricreative. Il turismo negli ultimi anni ha registrato una costante 
evoluzione, anche se non sempre in modo lineare e coerente. Esso e' un'opportunita' di 
sviluppo territoriale, sociale e di scambio interculturale. Conseguentemente si rivela 
necessario creare nuove figure professionali, ma anche aggiornare quelle esistenti a favore 
dell'integrazione di risorse tra comuni che gravitano intorno al centro salentino. Gallipoli offre 
diverse opportunita' dal punto di vista culturale, quali il Museo civico ed il Museo diocesano, la 
biblioteca comunale, l'antico teatro Garibaldi, chiese ed oratori sacri, esempi di architettura 
civile e militare. Attiva e' la presenza sul territorio dell'associazionismo e del volontariato: 
associazioni ambientalistiche e artistico-letterarie svolgono insieme un'azione di produzione 
ed offerta dei servizi e costituiscono una risorsa importante per lo sviluppo locale e per la 
coesione sociale. L'Ente locale collabora nella gestione della domanda formativa e nel 
confronto con tutte le risorse del territorio. La scuola si caratterizza come luogo di 
produzione, di attivita' che si pone al servizio del contesto territoriale, offrendo agli studenti la 
possibilita' di usufruire di tutte le opportunita' formative di cui il territorio dispone.

Vincoli

La crisi che ha interessato il nostro Paese rende ancora piu' complesso il problema della 
disoccupazione, soprattutto quella giovanile, particolarmente grave nelle regioni del Sud. 
Inoltre la concentrazione del flusso turistico nei pochi mesi estivi e' un fenomeno che in Puglia 
e' piu' accentuato rispetto al quadro nazionale. Tale circostanza determina una scarsa 
disponibilita' dei privati (operatori turistici e commerciali) a collaborare e a mettere a 
disposizione servizi e risorse. I contributi delle famiglie sono costituiti, unicamente, dal 
contributo volontario all'atto di iscrizione e dalle quote per gli eventuali viaggi d'istruzione. 
L'ente Provincia garantisce esclusivamente interventi circoscritti alla manutenzione 
straordinaria. I giovani del nostro territorio, vivendo lontano dai centri piu' ricchi di stimoli 
conoscitivi, avvertono spesso questa situazione come un elemento di disagio e cercano di 
relazionarsi con una realta' esterna piu' aperta, non considerando, talvolta, il valore della 
propria tradizione anche a livello ambientale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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L'edificio, sede degli indirizzi scientifico e classico, si trova in una posizione facilmente 
raggiungibile da parte degli utenti grazie alla vicinanza della stazione degli autobus e 
ferroviaria. L'edificio, sede degli indirizzi scientifico e classico, dispone di tre scale, dotate di 
passamaneria e strisce antiscivolo e di ascensore per disabili. E' diviso in settori da porte 
antincendio REI, e' dotato di estintori e manichette; e' inoltre fornito di segnaletica di sicurezza 
e di vie di fuga. Un nutrito gruppo di docenti ha seguito il corso di formazione antincendio. 
L'edificio, sede degli indirizzi scienze umane e linguistico, e' anch'esso facilmente raggiungibile 
e dotato anche di ampio parcheggio interno. Ha scala interna, esterna e ascensore per 
disabili. E' diviso in piani da porte antincendio REI, con estintori, manichette e con segnaletica 
di sicurezza e vie di fuga. Nella scuola sono presenti 7 aule adibite a laboratorio, tutte le aule 
sono aumentate dalla tecnologia, due laboratori mobili ed uno spazio alternativo per 
l'apprendimento. I docenti hanno a disposizione due aule multimediali.

Vincoli

L'assenza di spazi  impedisce una flessibilità organizzativa nel processo di insegnamento-
apprendimento con particolare riferimento all'applicazione in situazione della metodologia 
della ricerca. La distribuzione della dotazione libraria nelle singole aule, determina una 
frammentazione che risulta condizione non funzionale all'attivita' di ricerca. La palestra della 
sede centrale, a causa di un danno strutturale, al momento non e' agibile. La Provincia ha 
programmato un intervento di cui al momento non sono stati comunicati i tempi di 
realizzazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO "QUINTO ENNIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LEIS012001

Indirizzo CORSO ROMA, 100 GALLIPOLI 73014 GALLIPOLI

Telefono 0833266165

Email LEIS012001@istruzione.it

Pec leis012001@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.liceoquintoennio.EDU.it

 GALLIPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice LEPC012018

Indirizzo CORSO ROMA, 100 - 73014 GALLIPOLI

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 156

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 GALLIPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice LEPM01201C

Indirizzo VIA TORINO - 73014 GALLIPOLI

Indirizzi di Studio
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
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Totale Alunni 332

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 VIA STEVENS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice LEPS01201B

Indirizzo VIA STEVENS - 73014 GALLIPOLI

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 482

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

41

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

67
17

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le trasformazioni globali vedono  l'Istituto d'istruzione superiore “Q. Ennio”, forte 
della sua tradizione e della sua storia, impegnato in una ridefinizione della sua 
identità e in una ricerca di nuove espressioni culturali.

L’Istituto opera all’interno di un contesto sociale caratterizzato da una rete di 
situazioni che interagiscono con l’azione educativa istituzionale e che concorrono a 
determinare i bisogni formativi dell’utenza. L’azione del Liceo è orientata pertanto 
verso obiettivi e modalità corrispondenti alle attese del contesto sociale, che richiede 
alla scuola strategie nuove: richiede, in particolare, la strutturazione di un’offerta 
formativa che, contemperando tradizione e innovazione, sia in grado di dare 
risposte adeguate ai bisogni emergenti e al processo di sviluppo del territorio.   

La vision si propone di rispondere alle richieste formative e culturali del contesto 
sociale

·   -rappresentandosi nel territorio come un importante polo di formazione e di 
innovazione attraverso l’offerta di opportunità di  collaborazione e interazione;

·      -  proponendo percorsi formativi in cui gli alunni siano soggetti di diritti alla cura, 
all’educazione, alla vita di relazione.  

La mission che la scuola si prefigge consiste nel:

Promuovere e potenziare conoscenze, competenze e abilità specifiche e trasversali 
attraverso  una integrazione del sapere umanistico e del sapere scientifico nel 
rispetto della specificità degli indirizzi dell’istituto.

Promuovere la definizione di un profilo educativo, culturale e professionale 
orientato verso orizzonti europei e  funzionale agli studi universitari e all’attività 
professionale.
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Promuovere negli studenti la capacità di elaborazione, rielaborazione e applicazione 
delle conoscenze acquisite in situazioni e  contesti diversi, di studio e di lavoro.  

Coerentemente con quanto indicato sia dalle vision che dalla mission della scuola, 
nonché dai bisogni formativi del territorio, l'educazione alle competenze chiave e di 
cittadinanza appare una priorità strategicamente importante in chiave di 
miglioramento per questa scuola che, in un contesto territoriale a forte vocazione 
turistica, si propone di formare una cittadinanza attiva con competenze e abilità 
ben definite anche in chiave europea e nel contempo di favorire una maggiore e più 
consapevole mobilità territoriale.

La seconda priorità relativa all'orientamento in uscita è stata individuata perché 
non si ritiene questo aspetto solo lo strumento per gestire il passaggio tra diversi 
segmenti formativi e tra scuola e lavoro, ma perché lo si considera un valore 
permanente nella vita di ogni persona, perché la sostiene anche nei suoi processi di 
scelta con l'obiettivo di promuovere ulteriori percorsi formativi.

Pertanto le due priorità si compensano e si integrano, permettendo di sviluppare un 
percorso di miglioramento strutturato ed organico.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare la didattica per competenze chiave già avviata nel PDM 2014-2018 
attraverso forme di insegnamento interdisciplinare che superino la rigida 
separazione tra le discipline, adeguando la didattica in uso alla normativa in materia 
di competenze (curriculum dello studente alla fine del secondo anno di studi, esame 
di stato, Pcto..)
Traguardi
Incremento negli anni scolastici 2019-2022 del numero di attività interdisciplinari per 
il conseguimento delle compenze chiave programmate dall'Istituto, dai Dipartimenti 
e dai singoli Docenti.

Risultati A Distanza

Priorità
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Analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in contesti universitari 
che lavorativi allo scopo di avviare un processo di autovalutazione interna
Traguardi
Elaborazione annuale di un report di raccolta e confronto dei dati statistici raccolti

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’Istituto Quinto Ennio di Gallipoli intende affermare il ruolo centrale della scuola nella 
società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse 
e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei 
diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente 
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini (comma 1).

Per il raggiungimento di tali finalità, il nostro istituto garantisce la partecipazione alle 
decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima fl
essibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 
all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di 
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, 
l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il 
 potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali (comma 2).

La piena realizzazione del curricolo della scuola, la valorizzazione delle potenzialità e 
degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo 
sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la 
collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono 
considerati, pertanto, aspetti prioritari da perseguire attraverso una scelta coerente 
degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15.
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Completano questo quadro sulle scelte formative della nostra scuola anche le due 
priorità individuate nel Rav relative:

1) al potenziamento della didattica per competenze chiave già avviata nel PDM 2014-
2018 attraverso forme di insegnamento interdisciplinare che superino la rigida 
separazione tra le discipline, adeguando la didattica in uso alla normativa in materia 
di competenze (curriculum dello studente alla fine del secondo anno di studi, esame 
di stato, Pcto..)

2) all'analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in contesti 
universitari che lavorativi allo scopo di avviare un processo di autovalutazione interna

L'acquisizione delle competenze chiave permette, infatti, sia processi di crescita 
culturale (capitale culturale) che di cittadinanza attiva, di integrazione (capitale 
sociale) e di capacità di inserimento professionale (capitale umano). Proprio 
riferendoci a quest'ultimo aspetto, è sembrato opportuno individuare quale ulteriore 
priorità del nostro Piano di miglioramento anche l'area dei risultati a distanza.  

 

L'analisi dei dati raccolti relativi al placement dei diplomati  consente di verificare i 
processi di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro degli studenti, ma 
anche di monitorare i percorsi al di fuori del contesto scolastico. La progettazione 
relativa alle competenze chiave permette, poi, l'elaborazione di un processo di 
formazione, di valutazione e certificazione anche finalizzato all'orientamento, alla 
qualificazione e al rafforzamento del sistema delle relazioni con il territorio.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "QUINTO ENNIO"

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE CHIAVE  
Descrizione Percorso

Nell'ambito delle competenze chiave europee, dopo aver elaborato, nel PDM 2014-
2018, un curricolo verticale con relativa valutazione ed aver progettato e 
sperimentato dei percorsi interdisciplinari per lo sviluppo ed il consolidamento delle 
competenze chiave anche in riferimento all'educazione alla legalità, si è ritenuto 
prioritario potenziare gli interventi nell'ambito delle competenze per migliorare il 
processo formativo degli studenti.

Pertanto il PDM 2019-2022, attraverso le aree di processo del curricolo, della 
progettazione e valutazione, degli ambienti di apprendimento, dello sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane e dell'integrazione con il territorio, individua 
quale priorità lo sviluppo il potenziamento delle competenze chiave allo scopo di p
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romuovere un approccio interdisciplinare al sapere in modo che le programmazioni 
disciplinari siano più rispondenti: 1) al nuovo esame di Stato; 2) all'insegnamento 
dell'Ed. Civica; 3) alla progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento; 4) alla compilazione del curriculum dello studente nel I biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere un approccio interdisciplinare al sapere in 
modo che le programmazioni disciplinari siano più rispondenti: 1) al 
nuovo esame di Stato; 2) all'insegnamento dell'Ed. Civica; 3) alla 
progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento; 4) alla compilazione del curriculum dello studente nel I 
biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la didattica per competenze chiave già avviata nel PDM 
2014-2018 attraverso forme di insegnamento interdisciplinare che 
superino la rigida separazione tra le discipline, adeguando la 
didattica in uso alla normativa in materia di competenze 
(curriculum dello studente alla fine del secondo anno di studi, 
esame di stato, Pcto..)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettazione di percorsi disciplinari ed interdisciplinari che 
si avvalgano anche della Didattica digitale integrata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la didattica per competenze chiave già avviata nel PDM 
2014-2018 attraverso forme di insegnamento interdisciplinare che 
superino la rigida separazione tra le discipline, adeguando la 
didattica in uso alla normativa in materia di competenze 
(curriculum dello studente alla fine del secondo anno di studi, 
esame di stato, Pcto..)
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare formato 
da docenti, studenti e genitori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la didattica per competenze chiave già avviata nel PDM 
2014-2018 attraverso forme di insegnamento interdisciplinare che 
superino la rigida separazione tra le discipline, adeguando la 
didattica in uso alla normativa in materia di competenze 
(curriculum dello studente alla fine del secondo anno di studi, 
esame di stato, Pcto..)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Collaborazione per l’attuazione dei percorsi con le 
associazioni presenti sul territorio e con l’Università

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la didattica per competenze chiave già avviata nel PDM 
2014-2018 attraverso forme di insegnamento interdisciplinare che 
superino la rigida separazione tra le discipline, adeguando la 
didattica in uso alla normativa in materia di competenze 
(curriculum dello studente alla fine del secondo anno di studi, 
esame di stato, Pcto..)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI PERCORSI ED ATTIVITÀ 
RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Collegio dei Docenti, Dipartimento interdisciplinare, Dipartimenti disciplinari, Consigli di 
Classe 

Risultati Attesi

Elaborazione di percorsi ed attività condivise ed efficaci finalizzate al potenziamento 
delle competenze chiave, anche in collaborazione con le associazioni culturali del 
territorio e l'Università.

In particolar modo saranno progettati percorsi ed attività interdisciplinari che 
preparino gli studenti ad affrontare il nuovo esame di Stato e lo studio dell'educazione 
civica, secondo quando definito dalle norme. Particolare attenzione sarà anche 
dedicata alle progettazione condivisa dei PCTO. 

L'esame di stato che si svolge al termine del secondo ciclo di istruzione è un traguardo 
fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare la 
competenze acquisite al termine del ciclo di studio. In particolare una parte della prova 
orale verte sull'analisi di un testo, documento, esperienza, progetto al fine di favorire la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare.

 La normativa di riferimento relativa all'insegnamento dell'Ed. Civica richiama il 
principio delle competenze trasversali anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
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apprendimento  e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari.

Anche le indicazioni ministeriali sui PCTO invitano a sviluppare le competenze 
trasversali attraverso processi di pensiero, di cognizione e comportamento, dando la 
possibilità agli studenti di dare libero sfogo alle proprie capacità per renderle esecutive 
in un contesto lavorativo e non solo.

Dunque, l’insegnamento interdisciplinare per competenze chiave può essere 
considerato un approccio didattico da privilegiare per rispondere alle nuove richieste 
educative. Richiede creatività e sperimentazione, ma permette anche di realizzare 
attività in modo semplice coinvolgente. Soprattutto comporta: 1) il miglioramento del 
pensiero critico, 2) risoluzione di situazioni problematiche, 3) un approccio più ampio 
alle tematiche 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI PERCORSI ED ATTIVITÀ 
INTERDISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Collegio dei Docenti, Dipartimento interdisciplinare, Dipartimenti disciplinari, Consigli di 
Classe
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Risultati Attesi

Al termine del percorso si sarà attuato un superamento della rigida divisione dei saperi 
e si sarà trasmessa agli studenti la capacità di collegare tra loro i diversi saperi e di 
cogliere i nessi tra cultura umanistica e scientifica. Si sarà promosso un apprendimento 
non settoriale che inviti lo studente ad analizzare un nodo concettuale attraverso punti 
di vista differenti e secondo un approccio interdisciplinare.

Nel contempo gli studenti potenzieranno le otto competenze chiave, utili nell'approccio 
alla vita ed al mondo del lavoro. Comprenderanno anche l'importanza di una 
partecipazione attiva e democratica alla vita sociale, nonché il valore del dialogo 
interculturale e della pace quali beni indispensabili nella convivenza civile tra i popoli. 

 ANALISI DEGLI ESITI DEI MATURATI IN CONTESTO UNIVERSITARIO E LAVORATIVO  
Descrizione Percorso

Il percorso di raccolta dati degli studenti in uscita, già avviato grazie al PDM 2014-
2018, giunge al suo giusto compimento se viene integrato  con l'analisi degli esiti 
stessi e con l'elaborazione di un report di sintesi che possa fornire spunti di 
riflessione sia in chiave di autovalutazione del processo formativo e didattico che in 
relazione all'efficacia della progettazione del'orientamento in uscita. 

Per ottenere un quadro di insieme più esteso e dunque poter avviare una vera 
azione di miglioramento si raccoglieranno, analizzeranno e confronteranno anche i 
dati relativi alle prospettive di studio e lavoro dichiarate dagli studenti delle classi 
quarte e quinte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Raccolta e confronto dei dati statistici riguardanti gli esiti 
degli studenti in uscita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in 
contesti universitari che lavorativi allo scopo di avviare un 
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processo di autovalutazione interna

 
"Obiettivo:" Raccolta dei dati relativi alle prospettive di lavoro e studio 
espresse dagli studenti frequentanti le classi quarte e quinte al fine di 
migliorare l'azione di orientamento in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in 
contesti universitari che lavorativi allo scopo di avviare un 
processo di autovalutazione interna

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per la 
raccolta e l’analisi dei dati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in 
contesti universitari che lavorativi allo scopo di avviare un 
processo di autovalutazione interna

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Analisi dei dati raccolti in collaborazione con esperti 
provenienti dal mondo della formazione universitaria e del lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in 
contesti universitari che lavorativi allo scopo di avviare un 
processo di autovalutazione interna
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA DI UN REPORT DI ANALISI E 
CONFRONTO DEI DATI SUGLI ESITI DEGLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Gruppo di lavoro interdisciplinare  per la raccolta e l'analisi dei dati  sugli esiti degli 
studenti diplomati.

Risultati Attesi

Raccolta e confronto dei dati statistici raccolti sugli esiti degli studenti in uscita, anche 
in collaborazione con esperti provenienti dal mondo della formazione universitaria e 
del lavoro.

Elaborazione di un report che raccolga le prospettive di lavoro e studio espresse dagli 
studenti frequentanti le classi quarte e/o quinte.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOVALUTAZIONE INTERNA DEL PROCESSO DI 
ORIENTAMENTO IN USCITA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Gruppo di lavoro interdisciplinare  per la raccolta dei dati, Dipartimento 
interdisciplinare, Dipartimenti disciplinari, Collegio dei Docenti.

Risultati Attesi

Avvio di un processo di autovalutazione interna circa l'efficienza e l'efficacia dell'attività 
formativa della Scuola e del processo di orientamento in uscita. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA STEVENS LEPS01201B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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VIA STEVENS LEPS01201B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

MATEMATICA 5 5 4 4 4

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

GALLIPOLI LEPC012018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

GALLIPOLI LEPM01201C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO 2-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

GALLIPOLI LEPM01201C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

GALLIPOLI LEPM01201C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO "QUINTO ENNIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio docenti, vista la Legge 20 agosto 2019 n. 92, con particolare riferimento all’art. 
2, c. 3, 4, 5, visto il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 con il quale sono adottate le Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica, all’unanimità ha deliberato che 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia affidato ai docenti abilitati 
all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche per n. 33 ore annue 
distribuite in 1 ora settimanale da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti. Agli stessi docenti abilitati all’insegnamento delle 
discipline giuridiche ed economiche è affidato il coordinamento della disciplina per le 
finalità e con le modalità previste dalla Linee Guida. Nel rispetto delle indicazioni della 
L.92/2019 e facendo riferimento alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica è stato elaborato il curricolo trasversale di Educazione civica dell’Istituto. La 
trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Per tale ragione il curricolo 
di Ed. Civica si compone di un'articolazione più specifica, riportata di seguito, ed una 
declinazione trasversale, presente nell'allegato, sui tre nuclei concettuali pilastri della 
Legge: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE e CITTADINANZA DIGITALE. ARGOMENTI 
SVILUPPATI DAI DOCENTI ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE GIURIDICHE 
ED ECONOMICHE AI QUALI E’ AFFIDATO L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA ( L. 
92/2019, art. 2, c.4) AA.SS. 2020 - 2023 DISPOSIZIONI GENERALI In avvio di A.S. 
2020/2021 le istituzioni scolastiche integrano il curricolo al fine di ricomprendervi le 
seguenti tematiche: 1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 2. Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; 3. educazione alla cittadinanza digitale; 4. elementi fondamentali di 
diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 5. educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 6. educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie; 7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 8. formazione di base in materia di protezione civile. La normativa 
si focalizza in particolare su:  Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento 
dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  Acquisizione di 
conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza 
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digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). Il concetto 
chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato 
in tutti gli ambiti della realtà quotidiana, dal digitale al sociale, passando per la 
salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio naturale locale e globale. Una 
responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, 
la messa in pratica di atteggiamenti corretti, seri e responsabili rivolti a sé, agli altri ed al 
contesto sociale, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla 
solidarietà. Gli alunni dovranno acquisire una sana coscienza civile e una “mentalità” 
giuridica. DA LINEE GUIDA Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica Il quadro normativo Le presenti Linee Guida, adottate in applicazione della legge 
20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), hanno lo scopo di favorire, da parte delle 
Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la 
conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del 
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale 
e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle 
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 
Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni 
scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), 
nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti 
di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 
corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto 
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per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 
1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento 
non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 
del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della 
quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore 
rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di 
educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e 
sociale di ciascun alunno. PROGRAMMA PRIMO ANNO Primo quadrimestre. I 
fondamenti del diritto. La necessità del diritto per la convivenza sociale. Educazione alla 
legalità. Le norme sociali, le norme giuridiche, i caratteri delle norme giuridiche, la 
classificazione delle norme giuridiche, diritto naturale e diritto positivo, il diritto 
oggettivo e soggettivo, le norme scritte e quelle non scritte. Le fonti del diritto. La 
nozione e i tipi di fonti. Le fonti del diritto in Italia. L’interpretazione della norma 
giuridica. L’efficacia della norma giuridica. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Il 
rapporto giuridico. I soggetti del diritto. Le persone fisiche. I diritti della personalità. Le 
persone giuridiche. Gli oggetti del diritto. Origine ed evoluzione dello Stato. Lo Stato e i 
suoi elementi. Le forme di stato. Le forme di governo. Lo Stato italiano dalla formazione 
alla democrazia. L’economia e il sistema economico. La scienza economica e i suoi 
presupposti. I bisogni, i beni e i servizi. La ricchezza: il patrimonio e il reddito. L’attività 
di produzione di beni e servizi. Il consumo, il risparmio e l’investimento. I settori 
economici. Secondo quadrimestre. I principi costituzionali. La Costituzione 
repubblicana. I caratteri e la struttura della Costituzione. I principi fondamentali. I 
rapporti civili ed etico-sociali. I rapporti economici. I rapporti politici. Il sistema 
economico. L’analisi del sistema economico: fisionomia e struttura. I soggetti del 
sistema economico. Le famiglie, motore del sistema economico. L’attività economica 
delle famiglie. Il lavoro e le fonti di reddito. Il salario nominale e reale. L’impiego del 
reddito delle famiglie: consumi e risparmio. Le imprese, centro dell’attività produttiva. 
La produzione. I fattori della produzione e il loro compenso. L’analisi dei singoli fattori. Il 
progresso tecnico e l’impresa moderna. Le imprese e gli investimenti. I tipi di imprese. I 
gruppi di imprese. Le multinazionali. Le imprese e l’ambiente. Lo Stato come soggetto 
del sistema economico. I fini dello Stato. Il prelievo fiscale e la redistribuzione del 
reddito. Lo Stato e la spesa pubblica. La Pubblica Amministrazione e i servizi pubblici. Le 
spese dello Stato. Le entrate dello Stato. Il Resto del mondo. I rapporti economici 
internazionali. Il liberismo e il protezionismo. Le organizzazioni economiche 
internazionali. Dalla Comunità all’Unione Europea. La bilancia dei pagamenti. Il sistema 
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dei cambi. Il sistema monetario europeo. SECONDO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA 
Primo quadrimestre. La Costituzione repubblicana. L’ordinamento della Repubblica. Il 
Parlamento: composizione, struttura e funzioni. Il Presidente della Repubblica: elezione 
e compiti. Il Governo: formazione, composizione e funzioni. La Pubblica 
Amministrazione. Gli organi ausiliari. Lo Stato come soggetto del sistema economico. I 
fini dello Stato. Il prelievo fiscale e la redistribuzione del reddito. Lo Stato e la spesa 
pubblica. La Pubblica Amministrazione e i servizi pubblici. Le spese dello Stato. Le 
entrate dello Stato. Il Resto del mondo. I rapporti economici internazionali. Il liberismo e 
il protezionismo. Le organizzazioni economiche internazionali. Dalla Comunità 
all’Unione Europea. La bilancia dei pagamenti. Il sistema dei cambi. Il sistema monetario 
europeo. Secondo quadrimestre. La Costituzione repubblicana. La Magistratura: 
caratteri e organizzazione della funzione giurisdizionale. La giustizia civile, penale ed 
amministrativa. Le Autonomie locali: il decentramento amministrativo. Regioni, 
Province, Comuni e città metropolitane. Le garanzie costituzionali. La Corte 
Costituzionale. L’Unione Europea: origini, nascita e funzioni. Gli Organi UE e le loro 
funzioni. La normativa comunitaria. Le organizzazioni internazionali per i diritti umani. 
La Carta dei diritti fondamentali. L’ONU. Le Agenzie specializzate dell’ONU. 
Funzionamento del sistema economico. Il mercato dei beni: scambio, valore, prezzo. Le 
forme di mercato. La pubblicità e la difesa del consumatore. Il mercato del lavoro e le 
sue caratteristiche. La domanda e l’offerta di lavoro. La disoccupazione. Il mercato della 
moneta: funzioni e requisiti della moneta. I tipi di moneta. Il valore della moneta e 
l’inflazione e la deflazione. Il credito e le banche. Il mercato monetario e finanziario. 
L’educazione finanziaria. Il risparmio. Internet banking. Il prodotto e il reddito nazionale. 
I conti economici nazionali. Lo sviluppo economico: fattori e problemi. La distribuzione 
della ricchezza globale e il sottosviluppo. TERZO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA Primo 
quadrimestre. Introduzione al diritto: le norme e le fonti; i diritti e i soggetti. La 
Costituzione repubblicana: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, 
l’ordinamento della Repubblica. I diritti reali e i beni. La proprietà: modi di acquisto e 
limiti al diritto. Il possesso e la detenzione. Azioni a tutela della proprietà e del 
possesso. La comunione. I diritti reali di godimento su cosa altrui. Le obbligazioni: il 
rapporto giuridico obbligatorio. L’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni. 
Altre cause di estinzione delle obbligazioni: novazione, compensazione, remissione, 
confusione, prescrizione. La tutela del credito: pegno, ipoteca e fidejussione. L’attività 
economica e la sua scienza. I soggetti economici. I fenomeni economici. I sistemi 
economici. Le scelte del consumatore: l’equilibrio del consumatore; la domanda 
individuale di beni e servizi. Secondo quadrimestre. Il contratto: la formazione e 
l’esecuzione del contratto. Requisiti del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto e 
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forma. Gli elementi accidentali del contratto: la condizione e il termine. L’invalidità e la 
risoluzione del contratto. Il diritto di famiglia. La famiglia e i rapporti familiari. 
Matrimonio, separazione, divorzio, filiazione, adozione, affidamento, unioni civili e 
convivenze di fatto. Le successioni. L’operatore impresa. La teoria della produzione. I 
costi dell’impresa e l’offerta. QUARTO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA Primo 
quadrimestre. L’azienda e i segni distintivi. L’impresa in generale e la concorrenza. 
L’imprenditore commerciale, il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo. L’impresa 
familiare. Le società di persone e di capitali. La crisi dell’impresa e le procedure 
concorsuali. L’impresa e il mercato. I contratti di fornitura di beni e di servizi. I principali 
contratti atipici: leasing, factoring e franchising. I titoli di credito: cambiale e assegno. I 
contratti bancari. Il mercato. Le forme di mercato. L’equilibrio dell’impresa sul mercato. 
Il soggetto economico pubblico. La dimensione macroeconomica. Prodotto e reddito 
nazionale. L’equilibrio del reddito nazionale. La distribuzione del reddito. Secondo 
quadrimestre. I contratti di fornitura di beni e di servizi. I principali contratti atipici: 
leasing, factoring e franchising. I titoli di credito: cambiale e assegno. I contratti bancari. 
Il contratto di assicurazione. Il diritto del lavoro. Il lavoro nella Costituzione. Dallo 
Statuto dei lavoratori al Jobs Act. Welfare state, previdenza ed assistenza. Qualificazione 
del contratto di lavoro (subordinato - autonomo), Le fonti del diritto del lavoro e la 
contrattazione collettiva. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il 
sistema monetario e finanziario. La moneta. L’inflazione. Il sistema creditizio e bancario. 
La Borsa valori. QUINTO ANNO Primo quadrimestre. Lo Stato e i suoi elementi. Le 
forme di stato e le forme di governo. La Costituzione repubblicana: principi 
fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, l’ordinamento della Repubblica. La Pubblica 
Amministrazione. L’attività amministrativa. L’organizzazione amministrativa. Il diritto e 
la globalizzazione. Il diritto internazionale dell’ambiente. La legislazione europea e 
italiana in materia ambientale. Tutela dell’ambiente a livello internazionale. Lo sviluppo 
del sistema economico. La differenza tra crescita e sviluppo. L’andamento ciclico 
dell’economia. I problemi legali allo sviluppo. Il soggetto pubblico nell’economia. La 
finanza pubblica. L’intervento pubblico diretto e il mercato. Le imprese pubbliche. Gli 
interventi di politica economica: obiettivi e strumenti. Secondo quadrimestre. Le fonti 
del diritto del lavoro e la contrattazione collettiva. La costituzione e lo svolgimento del 
rapporto di lavoro. Adempimenti amministrativi connessi al rapporto di lavoro. I 
contratti di lavoro e i contratti speciali di lavoro. Gli aspetti pubblicistici: Centro per 
l’impiego, INPS, INAIL e Amministrazione finanziaria. Gli aspetti privatistici: elementi del 
rapporto di lavoro, retribuzione, diritti e doveri dei lavoratori, obblighi e poteri del 
datore di lavoro. L’obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro. L’estinzione del rapporto di 
lavoro. Contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro a tempo 
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parziale. Apprendistato. Contratto di lavoro intermittente (D.lgs. n. 81/2015). Contratto 
di somministrazione (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro parasubordinato Contratto di lavoro a 
progetto (abrogato dal 25 giugno 2015 ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 
81/2015). Collaborazioni coordinate e continuative (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro autonomo 
(Partite IVA). Prestazioni occasionali, associazione in partecipazione, contratto di 
arruolamento, tirocinio formativo e stage, rapporto di lavoro cooperativo; trasferimento 
d'azienda e di ramo d'azienda (art. 2112 c.c.; art. 32 del D.lgs. n. 276/2003); disciplina 
dell'appalto e del distacco; lavoro minorile (Decreto legislativo 345/99); lavoro 
domestico. La sicurezza sul lavoro. La tutela dei diritti umani e i principali organismi 
internazionali. L’Unione Europea. La politica doganale dell’Unione europea: l’unione 
doganale. L’abolizione dei dazi e delle restrizioni alle frontiere interne: l’armonizzazione 
dell’IVA e delle accise. La tariffa integrata comunitaria (TARIC). Il coordinamento delle 
amministrazioni doganali: il Codice doganale dell’Unione europea. L’Agenda 2030. La 
spesa sociale. Le prestazioni assistenziali e previdenziali. La politica delle entrate 
pubbliche e il sistema tributario italiano. I tributi. La pressione fiscale. Le imposte e i 
loro principi e presupposti giuridici. ARGOMENTI TRASVERSALI SVILUPPATI DAL PRIMO 
AL QUINTO ANNO. SARA’ CURA DEI DIPARTIMENTI INTEGRARE I PERCORSI DIDATTICI 
DEFINENDO COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’. TALE DOCUMENTO, INTEGRATO 
ANCHE CON LE SCHEDE DI OSSERVAZIONE E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, 
COSTITUIRA’ INTEGRAZIONE AL CURRICOLO. Costituzione italiana: Percorsi didattici: 
Storia della bandiera e dell’inno nazionale. Agenda 2030: Percorsi didattici: Analisi e 
studio dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e lotta alla povertà contenuti nel 
documento programmatico. La nostra impronta sull’ambiente. L’educazione alla 
cittadinanza globale. Sconfiggere la povertà. Sconfiggere la fame. Salute e benessere. 
Ambienti sicuri e primo soccorso. Il diritto all’istruzione. La parità di genere. Acqua 
pulita. La guerra dell’acqua. L’energia pulita e accessibile. Il lavoro dignitoso e la crescita 
economica. Impresa, innovazione e infrastrutture. Ridurre le diseguaglianze. Le città 
sostenibili. Consumo e produzione responsabili. La lotta contro il cambiamento 
climatico. La vita sott’acqua. La vita sulla terra. La tutela degli animali. La pace, la 
giustizia e le istituzioni solide. Le partnership per raggiungere gli obiettivi. Educazione 
stradale: Percorsi didattici: Norme di comportamento alla guida di un ciclomotore, di 
una bicicletta e viaggiando a piedi. Uso del casco e posizione alla guida. La segnaletica 
stradale: segnali luminosi, segnali orizzontali, segnali di pericolo, segnali di precedenza, 
segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di indicazione; fermata e sosta. Gli incidenti 
stradali: cause e norme di prevenzione. Assicurazione. Educazione alla cittadinanza 
digitale: Percorsi didattici: Norme di comportamento da osservare nell’ambito di utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. Strategie di comunicazione 
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al pubblico specifico. Rispetto delle opinioni altrui e consapevolezza della diversità 
culturale e generazionale negli ambienti digitali. L’affidabilità delle fonti sul web: analisi, 
confronto e valutazione dei dati, informazioni e contenuti digitali. Informazione e 
partecipazione al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e 
privati. Il web per collaborare. Social e netiquette. Identità digitale e privacy. Le politiche 
sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati 
personali. Bullismo e cyberbullismo. Ludopatie e hikikomori. Educazione alla 
cittadinanza attiva e al volontariato: Percorsi didattici: La scuola e i suoi organi. 
Partecipazione attiva alla vita scolastica ed esercizio concreto della cittadinanza nella 
quotidianità della vita scolastica. Diritti e doveri dello studente. La tutela dei diritti in 
ambito scolastico. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. L’attivismo del 
terzo settore. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. Stato e cittadini contro 
la mafia. La confisca dei beni ai mafiosi ed il riutilizzo sociale dei beni confiscati (L. 
109/96 - www.anbsc.it agenzia beni sequestrati e confiscati). Fenomeni di criminalità 
economica (corruzione, evasione, riciclaggio, estorsioni, usura, etc,). Educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. La 
funzione dell’Unesco. Conoscenza e partecipazione al mondo del volontariato. 
Formazione di base in materia di protezione civile: Conoscenza del rischio e 
prevenzione. Obiettivi: 1. Promuovere la conoscenza dei comportamenti corretti per 
prevenire gli incidenti e vivere in ambienti sicuri; 2. Rimuovere i comportamenti a 
rischio favorendo l’acquisizione di nuove conoscenze, atteggiamenti e capacità 
operative attinenti a stili di vita corretti; 3. Stimolare gli Studenti ad analizzare e a 
riflettere sui propri comportamenti; 4. Stimolare gli Studenti ad analizzare il ruolo delle 
responsabilità individuali per potenziare e migliorare i livelli di sicurezza propri e della 
comunità; 5. Far comprendere agli studenti che un argomento piò essere studiato da 
diversi punti di vista; 6. Aiutare gli studenti a sviluppare strategie di prevenzione per la 
sicurezza propria e della comunità; 7. Stimolare gli studenti ad esprimere opinioni e 
informazioni riguardo ai problemi connessi alla prevenzione, alla Protezione Civile e alla 
sicurezza sociale; 8. Stimolare gli studenti al lavoro in gruppo. Educazione alla salute e al 
benessere: Percorsi didattici: Prevenzione e sensibilizzazione sulle sostanze d’abuso, in 
particolare prevenzione dell'alcolismo e tabagismo. La corretta alimentazione e 
prevenzione dei disturbi alimentari. Identità e affettività La donazione di organi e 
tessuti. La donazione delle cellule staminali del midollo osseo. Sensibilizzazione alla 
lotta ai tumori. Obiettivi: 1.- Star bene con se stessi. Contribuire alla formazione della 
persona e alla costruzione di un’immagine positiva di sé, migliorando: l’attenzione alla 
propria salute come primo atto del “ volersi bene”; la definizione del proprio progetto di 
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vita personale; la progressiva acquisizione di una propria identità affettiva; 
l’acquisizione di un atteggiamento critico e di una autonomia di giudizio; l’acquisizione 
di fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie vocazioni ed attitudini, culturali e sociali. 
2.- Star bene con gli altri. Contribuire alla costruzione di una cultura improntata al 
rispetto dell’altro, aumentando: la capacità di rapportarsi agli altri, ascoltare, discutere, 
esprimere le proprie opinioni; il riconoscimento della diversità e della comunicazione 
come valori e occasioni di arricchimento da costruire; la capacità di interagire, al di fuori 
del gruppo dei pari, con genitori, insegnanti e altri adulti; il raggiungimento di 
comportamenti d'interazione autonomi e consapevoli; l’acquisizione di una coscienza 
civile e il rispetto delle regole come base di una buona convivenza. 3.- Star bene con 
l’ambiente di riferimento. Potenziare momenti di protagonismo degli studenti fornendo 
occasioni di: incontro con le strutture pubbliche, private e del volontariato; 
approfondimento disciplinare e coinvolgimento emotivo nei contenuti di maggior 
sensibilità ed attualità; riflessione critica sull'interazione coi prodotti di consumo, in 
particolare in ambito alimentare e farmacologico; collegamento trasversale, a scuola, 
con le discipline tradizionali. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari: Da Linee guida educazione ambientale proposto dal “Programma di 
azioni di supporto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per 
la sensibilizzazione ed educazione ambientale”: Il nuovo modello di educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile: stato dell’arte e prospettive future. L’educazione 
ambientale è un “Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed 
attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, 
attitudini ed esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire, 
individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri 
dell’ambiente.” Nelle parole della International Union for Conservation of Nature, 
Commission on education and communication (IUCN) si coglie l’importanza 
fondamentale dell’educazione ambientale quale strumento per cambiare 
comportamenti e modelli attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo 
sostenibile. Nell’Unione Europea l’educazione ambientale è divenuta parte integrante 
delle attività curricolari della scuola primaria e secondaria: numerosi Stati Membri 
hanno introdotto l’educazione ambientale nelle proprie scuole come offerta formativa 
didattica. Lo studio dell’ambiente è a tutti gli effetti una materia fondamentale per 
preparare gli alunni a costruire un futuro green e a vivere in una società sostenibile. In 
ambito internazionale la Strategia UNECE (United Nations Economic Commission for 
Europe) per l’educazione per lo sviluppo sostenibile (Vilnius, 2005), ha definito 
l’educazione ambientale come pre-requisito per lo sviluppo sostenibile ovvero come 
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uno strumento per il buon governo e per i processi decisionali. Percorsi didattici: 
Percorso 1 - TUTELA DELLE ACQUE E DEL MARE Percorso 2 - TUTELA DELLA 
BIODIVERSITÀ: FLORA E FAUNA Percorso 3 - ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE Percorso 4 - 
GESTIONE DEI RIFIUTI Percorso 5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ: SERVIZI ECOSISTEMICI 
Percorso 6 - GREEN ECONOMY: GREEN JOBS & GREEN TALENTS Percorso 7 - LA CITTÀ 
SOSTENIBILE: INQUINAMENTO, CONSUMO DI SUOLO E RIFIUTI Percorso 8 - 
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: DISSESTO IDROGEOLOGICO DA LINEE 
GUIDA “Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare 
correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al 
dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. Prendere 
coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia 
di primo intervento e protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i 
principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a 
favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.”
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ALLEGATO: 
PERCORSI MULTIDISCIPLINARI DI ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa è ricca di percorsi variegati che mirano all’acquisizione ed al 
potenziamento di molteplici competenze trasversali ed implicano differenti discipline la 
cui progettazione è declinata per anni differenti in modo integrato per lo sviluppo delle 
competenze chiave. Per il potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza è 
predisposto un piano di intervento multidisciplinare da cui dipanano i seguenti 
percorsi: per religione, “L’ARTE SACRA: FORMA DI LINGUAGGIO”, “STORIA E CIVILTÀ 
FIGLIE DELLA RELIGIONE”, “MODELLI E VALORI PER AGIRE SOCIALMENTE”; per le 
scienze naturali “ESPERIENZE DI LABORATORIO SCIENTIFICO”; per le lingue e culture 
straniere “LA CONOSCENZA DI SÉ E DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE”, “PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO”. Lavorare su questo aspetto significa supportare nei discenti la capacità di 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. Al termine del biennio il discente è in grado di saper ascoltare, negoziare, 
condividere, nel rispetto dei ruoli e compiti e regole di convivenza, valorizzando e 
supportando le potenzialità individuali, saper tracciare un percorso di lavoro 
(conoscenze e competenze necessarie), individuando obiettivi condivisi e prodotti 
comuni. Al termine del triennio sa essere consapevole del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione. Il potenziamento della competenza ad agire in modo 
consapevole è necessario per 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. Riconoscere la 
propria identità relativa al tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si vive. Al termine 
del biennio il discente sa perseguire la realizzazione delle proprie aspirazioni 
rispettando quelle altrui; sa valutare e approfittare delle opportunità individuali e 
collettive, riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le responsabilità personali e altrui. 
Al termine del triennio il discente sa essere consapevole del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
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della tutela e della conservazione. Agevolare la competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare significa supportare l’abilità di organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Per il potenziamento di tale competenza sono strutturati i seguenti percorsi: “LA 
STRADA DA PERCORRERE”, “IL METODO DI STUDIO: UN VIAGGIO CONSAPEVOLE” (che 
coinvolgono le discipline di Italiano, Latino, Greco, Geostoria), “IMPARIAMO AD 
APPRENDERE” (Scienze Umane), “IL GRUPPO COME LIMITE O COME RISORSA” (Scienze 
Umane e Diritto), “DALL’UNIVERSALISMO MEDIEVALE AGLI STATI NAZIONALI” (Storia), 
“IL METODO” (Matematica, Informatica, Fisica), “La conoscenza di sé” (Lingue straniere), 
“L’ASTRONOMIA” (Scienze naturali), “CITTA' E TERRITORIO TRA PASSATO E PRESENTE” 
(Disegno e Storia dell’Arte). Tali percorsi puntano a rendere i discenti, al termine del 
biennio, in grado di saper distinguere e organizzare, nei vari ambiti disciplinari, dati 
(fatti oggettivi relativi ad un evento)informazioni (dati cui si attribuisce un significato, un 
valore) conoscenze (elaborazione delle informazioni attraverso un processo); a saper 
utilizzare pluralità di fonti, a saper definire tempi, strategie, modalità di lavoro, 
strumenti. Al termine del triennio, i percorsi proposti mirano ad aver fatto acquisire un 
metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita; ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti; a saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline; ad 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 per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. Per lo sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e 
multilinguistica sono strutturati i seguenti percorsi: “I PRINCIPI E I BENEFICI 
DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO”, “I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO DI FORZA, 
RESISTENZA E VELOCITÀ” (Scienze motorie), “LA CONOSCENZA DI SÉ E DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE” (Lingue straniere), “ALLE DIPENDENZE DELL’ARTE” (Disegno e Storia 
dell’Arte), “L’UOMO E LA POLIS” (Filosofia, Diritto, Scienze Umane). Aver acquisito tale 
competenza significa comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa,trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
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(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Al termine del biennio il 
discente sa comunicare (comprendere e rappresentare) in modo efficace, coerente e 
corretto, usando vari tipi di linguaggi, in relazione al contesto e allo scopo; saper gestire 
momenti di comunicazione complessi, in situazione, tenendo conto di emotività, modo 
di porsi e della interiorizzazione delle conoscenze. Al termine del triennio il discente è 
in grado di padroneggiare pienamente la lingua 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), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativo saper 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; curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti. Ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 
raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. Conosce i presupposti 
culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. Conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. Conosce gli aspetti fondamentali 
della cultura e della tradizione letteraria, artistica,filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. Sa collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. Sa fruire delle 
espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 
le arti visive. Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le lingue. Il complesso delle tre competenze indicate è 
potenziato anche attraverso il “LABORATORIO DI ACCOGLIENZA” che coinvolge le 
seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Geo-storia, Matematica, Scienze Motorie, 
Disegno e Storia dell’Arte, Lingue e culture straniere, Fisica, Informatica. A sviluppare la 
competenza imprenditoriale guardano i percorsi “SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
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IMPRENDITORIALITÀ” che coinvolge le discipline matematiche e fisiche, nonché “CORPO 
E RAPPRESENTAZIONE” (Disegno e Storia dell’Arte), “MALATTIE GENETICHE E DISTURBI 
MOTORI” (Scienze Naturali), “KEEP CALM I HAVE A PROJECT” (Matematica, Fisica, 
Informatica). Risolvere i problemi significa saper affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Il discente che ha acquisto tale 
competenza, al termine del biennio affronta situazioni problematiche, formulando 
ipotesi di soluzione, stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i dati da organizzare e 
le soluzioni da proporre, propone soluzioni creative ed alternative. Al termine del 
triennio sa sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
L’acquisizione della competenza ad individuare collegamenti e relazioni permette al 
discente di saper individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari. Potenziando tale competenza il discente al termine del 
biennio sa individuare e rappresentare collegamenti tra eventi e concetti di diverse 
discipline; al termine del triennio sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà; possiede i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. Progettare significa elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. Al termine del biennio il discente che ha sviluppato tale competenza 
utilizza le proprie conoscenze per fissare obiettivi realmente raggiungibili e di 
complessità crescente; formula strategie di azione e verifica i risultati raggiunti, 
distinguendo tra le più e le meno efficaci. Al termine del triennio il discente sa 
sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. “CULTURA IN AZIONE” è infine un 
percorso che coinvolge le discipline di Italiano, Latino e Greco e mira allo sviluppo della 
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competenza alfabetica funzionale e digitale, ovvero ad acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. Il 
discente che abbia sviluppato tale competenza al termine del biennio è consapevole 
circa la diversità di ambiti e strumenti comunicativi tramite cui l’informazione viene 
acquisita; distingue nell’informazione i fatti e le opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione); interpreta in modo autonomo l’informazione, valutandone 
attendibilità ed utilità. Al termine del triennio sa utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; è in 
grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprende la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ampio e multiforme è il curricolo per le competenze chiave di cittadinanza. Un’offerta 
di progetti rivolti agli studenti dei vari anni dei percorsi liceali mira in particolare a 
sviluppare 1) la competenza in materia di cittadinanza, 2) la competenza alfabetica 
funzionale, 3) ad agevolare la competenza personale, sociale e imparare ad imparare e 
4) la competenza in consapevolezza ed espressione culturale. In generale, rispetto alla 
competenza alfabetica funzionale, il curricolo mira a sviluppare la capacità di esprimere 
e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero; sviluppare la capacità cognitiva dell’individuo di interpretare 
il mondo e relazionarsi con gli altri; comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta 
una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione a seconda di come lo richieda la situazione; distinguere e utilizzare 
diversi tipi di testi, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e 
di formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per iscritto. Agevolare un atteggiamento positivo nei 
confronti della comunicazione, la disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, nonché 
un interesse a interagire con gli altri, la consapevolezza della necessità di capire e usare 
la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. Rispetto alla competenza 
personale, sociale e di imparare ad imparare, il curricolo è predisposto per sviluppare 
l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 
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anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo; potenziare la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la 
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Favorire 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento, applicare conoscenze e 
abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella 
formazione. Conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento preferite, 
i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado di cercare 
le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o sostegno 
disponibili. Agevolare una gestione efficace del proprio apprendimento, della propria 
carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di perseverare 
nell’apprendimento, di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in modo critico 
sugli obiettivi e le finalità dell’apprendimento, apprendere autonomamente e lavorare 
in modo collaborativo quale parte del processo di apprendimento, organizzare il 
proprio apprendimento, sviluppare la curiosità di cercare nuove opportunità di 
apprendere e di applicare l’apprendimento in una gamma di contesti della vita. In 
riferimento alla competenza in materia di cittadinanza il curricolo si pone l’obiettivo di 
sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali riguardanti tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. Dotare i discenti di 
competenza civica ovvero degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. Sviluppare la competenza sociale collegata al 
benessere personale e sociale, la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare 
per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese anche quali risorse per se 
stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale immediato di appartenenza e la 
conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire. Agevolare 
un’efficace partecipazione sociale e interpersonale comprendendo i codici di 
comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società. 
Supportare la conoscenza dei concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, la società e la 
cultura, agevolare la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche 
delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale interagisce con 
l’identità europea. Sviluppare la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti 
diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di 
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negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri; 
promuovere l'attitudine alla collaborazione, l'assertività e l'integrità. Sostenere gli 
alunni nell’interesse per lo sviluppo socioeconomico e la comunicazione interculturale, 
apprezzare la diversità e rispettare gli altri per superare i pregiudizi. Sviluppare la 
competenza civica basata sui concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella 
forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, 
europeo e internazionale. Agevolare la conoscenza delle vicende contemporanee 
nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale; 
sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti 
sociali e politici, potenziare la conoscenza dell'integrazione europea, nonché delle 
strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una consapevolezza 
delle diversità e delle identità culturali in Europa. Supportare la capacità di impegnarsi 
in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e 
interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la comunità 
allargata; sviluppare la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di 
valori i diversi , il senso di responsabilità, comprensione e rispetto per i valori condivisi 
e per i valori e la sfera privata degli altri. Per quanto concerne la competenza di materia 
di consapevolezza ed espressione culturale, il curricolo offerto mira ad accrescere la 
consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Allargare la consapevolezza del retaggio 
culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo. Sviluppare 
una conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle della cultura 
popolare contemporanea, sviluppare la creatività e la disponibilità a coltivare la 
capacità estetica tramite l’auto-espressione artistica e la partecipazione alla vita 
culturale.

 

NOME SCUOLA
GALLIPOLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il Collegio docenti, vista la Legge 20 agosto 2019 n. 92, con particolare riferimento all’art. 
2, c. 3, 4, 5, visto il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 con il quale sono adottate le Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica, all’unanimità ha deliberato che 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia affidato ai docenti abilitati 
all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche per n. 33 ore annue 
distribuite in 1 ora settimanale da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti. Agli stessi docenti abilitati all’insegnamento delle 
discipline giuridiche ed economiche è affidato il coordinamento della disciplina per le 
finalità e con le modalità previste dalla Linee Guida. Nel rispetto delle indicazioni della 
L.92/2019 e facendo riferimento alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica è stato elaborato il curricolo trasversale di Educazione civica dell’Istituto. La 
trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Per tale ragione il curricolo 
di Ed. Civica si compone di un'articolazione più specifica, riportata di seguito, ed una 
declinazione trasversale, presente nell'allegato, sui tre nuclei concettuali pilastri della 
Legge: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE e CITTADINANZA DIGITALE. ARGOMENTI 
SVILUPPATI DAI DOCENTI ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE GIURIDICHE 
ED ECONOMICHE AI QUALI E’ AFFIDATO L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA ( L. 
92/2019, art. 2, c.4) AA.SS. 2020 - 2023 DISPOSIZIONI GENERALI In avvio di A.S. 
2020/2021 le istituzioni scolastiche integrano il curricolo al fine di ricomprendervi le 
seguenti tematiche: 1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 2. Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; 3. educazione alla cittadinanza digitale; 4. elementi fondamentali di 
diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 5. educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 6. educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie; 7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 8. formazione di base in materia di protezione civile. La normativa 
si focalizza in particolare su:  Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento 
dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  Acquisizione di 
conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza 
digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). Il concetto 
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chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato 
in tutti gli ambiti della realtà quotidiana, dal digitale al sociale, passando per la 
salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio naturale locale e globale. Una 
responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, 
la messa in pratica di atteggiamenti corretti, seri e responsabili rivolti a sé, agli altri ed al 
contesto sociale, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla 
solidarietà. Gli alunni dovranno acquisire una sana coscienza civile e una “mentalità” 
giuridica. DA LINEE GUIDA Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica Il quadro normativo Le presenti Linee Guida, adottate in applicazione della legge 
20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), hanno lo scopo di favorire, da parte delle 
Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la 
conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del 
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale 
e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle 
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 
Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni 
scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), 
nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti 
di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 
corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto 
per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
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e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 
1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento 
non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 
del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della 
quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore 
rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di 
educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e 
sociale di ciascun alunno. PROGRAMMA PRIMO ANNO Primo quadrimestre. I 
fondamenti del diritto. La necessità del diritto per la convivenza sociale. Educazione alla 
legalità. Le norme sociali, le norme giuridiche, i caratteri delle norme giuridiche, la 
classificazione delle norme giuridiche, diritto naturale e diritto positivo, il diritto 
oggettivo e soggettivo, le norme scritte e quelle non scritte. Le fonti del diritto. La 
nozione e i tipi di fonti. Le fonti del diritto in Italia. L’interpretazione della norma 
giuridica. L’efficacia della norma giuridica. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Il 
rapporto giuridico. I soggetti del diritto. Le persone fisiche. I diritti della personalità. Le 
persone giuridiche. Gli oggetti del diritto. Origine ed evoluzione dello Stato. Lo Stato e i 
suoi elementi. Le forme di stato. Le forme di governo. Lo Stato italiano dalla formazione 
alla democrazia. L’economia e il sistema economico. La scienza economica e i suoi 
presupposti. I bisogni, i beni e i servizi. La ricchezza: il patrimonio e il reddito. L’attività 
di produzione di beni e servizi. Il consumo, il risparmio e l’investimento. I settori 
economici. Secondo quadrimestre. I principi costituzionali. La Costituzione 
repubblicana. I caratteri e la struttura della Costituzione. I principi fondamentali. I 
rapporti civili ed etico-sociali. I rapporti economici. I rapporti politici. Il sistema 
economico. L’analisi del sistema economico: fisionomia e struttura. I soggetti del 
sistema economico. Le famiglie, motore del sistema economico. L’attività economica 
delle famiglie. Il lavoro e le fonti di reddito. Il salario nominale e reale. L’impiego del 
reddito delle famiglie: consumi e risparmio. Le imprese, centro dell’attività produttiva. 
La produzione. I fattori della produzione e il loro compenso. L’analisi dei singoli fattori. Il 
progresso tecnico e l’impresa moderna. Le imprese e gli investimenti. I tipi di imprese. I 
gruppi di imprese. Le multinazionali. Le imprese e l’ambiente. Lo Stato come soggetto 
del sistema economico. I fini dello Stato. Il prelievo fiscale e la redistribuzione del 
reddito. Lo Stato e la spesa pubblica. La Pubblica Amministrazione e i servizi pubblici. Le 
spese dello Stato. Le entrate dello Stato. Il Resto del mondo. I rapporti economici 
internazionali. Il liberismo e il protezionismo. Le organizzazioni economiche 
internazionali. Dalla Comunità all’Unione Europea. La bilancia dei pagamenti. Il sistema 
dei cambi. Il sistema monetario europeo. SECONDO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA 
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Primo quadrimestre. La Costituzione repubblicana. L’ordinamento della Repubblica. Il 
Parlamento: composizione, struttura e funzioni. Il Presidente della Repubblica: elezione 
e compiti. Il Governo: formazione, composizione e funzioni. La Pubblica 
Amministrazione. Gli organi ausiliari. Lo Stato come soggetto del sistema economico. I 
fini dello Stato. Il prelievo fiscale e la redistribuzione del reddito. Lo Stato e la spesa 
pubblica. La Pubblica Amministrazione e i servizi pubblici. Le spese dello Stato. Le 
entrate dello Stato. Il Resto del mondo. I rapporti economici internazionali. Il liberismo e 
il protezionismo. Le organizzazioni economiche internazionali. Dalla Comunità 
all’Unione Europea. La bilancia dei pagamenti. Il sistema dei cambi. Il sistema monetario 
europeo. Secondo quadrimestre. La Costituzione repubblicana. La Magistratura: 
caratteri e organizzazione della funzione giurisdizionale. La giustizia civile, penale ed 
amministrativa. Le Autonomie locali: il decentramento amministrativo. Regioni, 
Province, Comuni e città metropolitane. Le garanzie costituzionali. La Corte 
Costituzionale. L’Unione Europea: origini, nascita e funzioni. Gli Organi UE e le loro 
funzioni. La normativa comunitaria. Le organizzazioni internazionali per i diritti umani. 
La Carta dei diritti fondamentali. L’ONU. Le Agenzie specializzate dell’ONU. 
Funzionamento del sistema economico. Il mercato dei beni: scambio, valore, prezzo. Le 
forme di mercato. La pubblicità e la difesa del consumatore. Il mercato del lavoro e le 
sue caratteristiche. La domanda e l’offerta di lavoro. La disoccupazione. Il mercato della 
moneta: funzioni e requisiti della moneta. I tipi di moneta. Il valore della moneta e 
l’inflazione e la deflazione. Il credito e le banche. Il mercato monetario e finanziario. 
L’educazione finanziaria. Il risparmio. Internet banking. Il prodotto e il reddito nazionale. 
I conti economici nazionali. Lo sviluppo economico: fattori e problemi. La distribuzione 
della ricchezza globale e il sottosviluppo. TERZO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA Primo 
quadrimestre. Introduzione al diritto: le norme e le fonti; i diritti e i soggetti. La 
Costituzione repubblicana: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, 
l’ordinamento della Repubblica. I diritti reali e i beni. La proprietà: modi di acquisto e 
limiti al diritto. Il possesso e la detenzione. Azioni a tutela della proprietà e del 
possesso. La comunione. I diritti reali di godimento su cosa altrui. Le obbligazioni: il 
rapporto giuridico obbligatorio. L’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni. 
Altre cause di estinzione delle obbligazioni: novazione, compensazione, remissione, 
confusione, prescrizione. La tutela del credito: pegno, ipoteca e fidejussione. L’attività 
economica e la sua scienza. I soggetti economici. I fenomeni economici. I sistemi 
economici. Le scelte del consumatore: l’equilibrio del consumatore; la domanda 
individuale di beni e servizi. Secondo quadrimestre. Il contratto: la formazione e 
l’esecuzione del contratto. Requisiti del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto e 
forma. Gli elementi accidentali del contratto: la condizione e il termine. L’invalidità e la 
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risoluzione del contratto. Il diritto di famiglia. La famiglia e i rapporti familiari. 
Matrimonio, separazione, divorzio, filiazione, adozione, affidamento, unioni civili e 
convivenze di fatto. Le successioni. L’operatore impresa. La teoria della produzione. I 
costi dell’impresa e l’offerta. QUARTO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA Primo 
quadrimestre. L’azienda e i segni distintivi. L’impresa in generale e la concorrenza. 
L’imprenditore commerciale, il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo. L’impresa 
familiare. Le società di persone e di capitali. La crisi dell’impresa e le procedure 
concorsuali. L’impresa e il mercato. I contratti di fornitura di beni e di servizi. I principali 
contratti atipici: leasing, factoring e franchising. I titoli di credito: cambiale e assegno. I 
contratti bancari. Il mercato. Le forme di mercato. L’equilibrio dell’impresa sul mercato. 
Il soggetto economico pubblico. La dimensione macroeconomica. Prodotto e reddito 
nazionale. L’equilibrio del reddito nazionale. La distribuzione del reddito. Secondo 
quadrimestre. I contratti di fornitura di beni e di servizi. I principali contratti atipici: 
leasing, factoring e franchising. I titoli di credito: cambiale e assegno. I contratti bancari. 
Il contratto di assicurazione. Il diritto del lavoro. Il lavoro nella Costituzione. Dallo 
Statuto dei lavoratori al Jobs Act. Welfare state, previdenza ed assistenza. Qualificazione 
del contratto di lavoro (subordinato - autonomo), Le fonti del diritto del lavoro e la 
contrattazione collettiva. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il 
sistema monetario e finanziario. La moneta. L’inflazione. Il sistema creditizio e bancario. 
La Borsa valori. QUINTO ANNO Primo quadrimestre. Lo Stato e i suoi elementi. Le 
forme di stato e le forme di governo. La Costituzione repubblicana: principi 
fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, l’ordinamento della Repubblica. La Pubblica 
Amministrazione. L’attività amministrativa. L’organizzazione amministrativa. Il diritto e 
la globalizzazione. Il diritto internazionale dell’ambiente. La legislazione europea e 
italiana in materia ambientale. Tutela dell’ambiente a livello internazionale. Lo sviluppo 
del sistema economico. La differenza tra crescita e sviluppo. L’andamento ciclico 
dell’economia. I problemi legali allo sviluppo. Il soggetto pubblico nell’economia. La 
finanza pubblica. L’intervento pubblico diretto e il mercato. Le imprese pubbliche. Gli 
interventi di politica economica: obiettivi e strumenti. Secondo quadrimestre. Le fonti 
del diritto del lavoro e la contrattazione collettiva. La costituzione e lo svolgimento del 
rapporto di lavoro. Adempimenti amministrativi connessi al rapporto di lavoro. I 
contratti di lavoro e i contratti speciali di lavoro. Gli aspetti pubblicistici: Centro per 
l’impiego, INPS, INAIL e Amministrazione finanziaria. Gli aspetti privatistici: elementi del 
rapporto di lavoro, retribuzione, diritti e doveri dei lavoratori, obblighi e poteri del 
datore di lavoro. L’obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro. L’estinzione del rapporto di 
lavoro. Contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro a tempo 
parziale. Apprendistato. Contratto di lavoro intermittente (D.lgs. n. 81/2015). Contratto 
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di somministrazione (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro parasubordinato Contratto di lavoro a 
progetto (abrogato dal 25 giugno 2015 ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 
81/2015). Collaborazioni coordinate e continuative (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro autonomo 
(Partite IVA). Prestazioni occasionali, associazione in partecipazione, contratto di 
arruolamento, tirocinio formativo e stage, rapporto di lavoro cooperativo; trasferimento 
d'azienda e di ramo d'azienda (art. 2112 c.c.; art. 32 del D.lgs. n. 276/2003); disciplina 
dell'appalto e del distacco; lavoro minorile (Decreto legislativo 345/99); lavoro 
domestico. La sicurezza sul lavoro. La tutela dei diritti umani e i principali organismi 
internazionali. L’Unione Europea. La politica doganale dell’Unione europea: l’unione 
doganale. L’abolizione dei dazi e delle restrizioni alle frontiere interne: l’armonizzazione 
dell’IVA e delle accise. La tariffa integrata comunitaria (TARIC). Il coordinamento delle 
amministrazioni doganali: il Codice doganale dell’Unione europea. L’Agenda 2030. La 
spesa sociale. Le prestazioni assistenziali e previdenziali. La politica delle entrate 
pubbliche e il sistema tributario italiano. I tributi. La pressione fiscale. Le imposte e i 
loro principi e presupposti giuridici. ARGOMENTI TRASVERSALI SVILUPPATI DAL PRIMO 
AL QUINTO ANNO. SARA’ CURA DEI DIPARTIMENTI INTEGRARE I PERCORSI DIDATTICI 
DEFINENDO COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’. TALE DOCUMENTO, INTEGRATO 
ANCHE CON LE SCHEDE DI OSSERVAZIONE E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, 
COSTITUIRA’ INTEGRAZIONE AL CURRICOLO. Costituzione italiana: Percorsi didattici: 
Storia della bandiera e dell’inno nazionale. Agenda 2030: Percorsi didattici: Analisi e 
studio dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e lotta alla povertà contenuti nel 
documento programmatico. La nostra impronta sull’ambiente. L’educazione alla 
cittadinanza globale. Sconfiggere la povertà. Sconfiggere la fame. Salute e benessere. 
Ambienti sicuri e primo soccorso. Il diritto all’istruzione. La parità di genere. Acqua 
pulita. La guerra dell’acqua. L’energia pulita e accessibile. Il lavoro dignitoso e la crescita 
economica. Impresa, innovazione e infrastrutture. Ridurre le diseguaglianze. Le città 
sostenibili. Consumo e produzione responsabili. La lotta contro il cambiamento 
climatico. La vita sott’acqua. La vita sulla terra. La tutela degli animali. La pace, la 
giustizia e le istituzioni solide. Le partnership per raggiungere gli obiettivi. Educazione 
stradale: Percorsi didattici: Norme di comportamento alla guida di un ciclomotore, di 
una bicicletta e viaggiando a piedi. Uso del casco e posizione alla guida. La segnaletica 
stradale: segnali luminosi, segnali orizzontali, segnali di pericolo, segnali di precedenza, 
segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di indicazione; fermata e sosta. Gli incidenti 
stradali: cause e norme di prevenzione. Assicurazione. Educazione alla cittadinanza 
digitale: Percorsi didattici: Norme di comportamento da osservare nell’ambito di utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. Strategie di comunicazione 
al pubblico specifico. Rispetto delle opinioni altrui e consapevolezza della diversità 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "QUINTO ENNIO"

culturale e generazionale negli ambienti digitali. L’affidabilità delle fonti sul web: analisi, 
confronto e valutazione dei dati, informazioni e contenuti digitali. Informazione e 
partecipazione al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e 
privati. Il web per collaborare. Social e netiquette. Identità digitale e privacy. Le politiche 
sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati 
personali. Bullismo e cyberbullismo. Ludopatie e hikikomori. Educazione alla 
cittadinanza attiva e al volontariato: Percorsi didattici: La scuola e i suoi organi. 
Partecipazione attiva alla vita scolastica ed esercizio concreto della cittadinanza nella 
quotidianità della vita scolastica. Diritti e doveri dello studente. La tutela dei diritti in 
ambito scolastico. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. L’attivismo del 
terzo settore. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. Stato e cittadini contro 
la mafia. La confisca dei beni ai mafiosi ed il riutilizzo sociale dei beni confiscati (L. 
109/96 - www.anbsc.it agenzia beni sequestrati e confiscati). Fenomeni di criminalità 
economica (corruzione, evasione, riciclaggio, estorsioni, usura, etc,). Educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. La 
funzione dell’Unesco. Conoscenza e partecipazione al mondo del volontariato. 
Formazione di base in materia di protezione civile: Conoscenza del rischio e 
prevenzione. Obiettivi: 1. Promuovere la conoscenza dei comportamenti corretti per 
prevenire gli incidenti e vivere in ambienti sicuri; 2. Rimuovere i comportamenti a 
rischio favorendo l’acquisizione di nuove conoscenze, atteggiamenti e capacità 
operative attinenti a stili di vita corretti; 3. Stimolare gli Studenti ad analizzare e a 
riflettere sui propri comportamenti; 4. Stimolare gli Studenti ad analizzare il ruolo delle 
responsabilità individuali per potenziare e migliorare i livelli di sicurezza propri e della 
comunità; 5. Far comprendere agli studenti che un argomento piò essere studiato da 
diversi punti di vista; 6. Aiutare gli studenti a sviluppare strategie di prevenzione per la 
sicurezza propria e della comunità; 7. Stimolare gli studenti ad esprimere opinioni e 
informazioni riguardo ai problemi connessi alla prevenzione, alla Protezione Civile e alla 
sicurezza sociale; 8. Stimolare gli studenti al lavoro in gruppo. Educazione alla salute e al 
benessere: Percorsi didattici: Prevenzione e sensibilizzazione sulle sostanze d’abuso, in 
particolare prevenzione dell'alcolismo e tabagismo. La corretta alimentazione e 
prevenzione dei disturbi alimentari. Identità e affettività La donazione di organi e 
tessuti. La donazione delle cellule staminali del midollo osseo. Sensibilizzazione alla 
lotta ai tumori. Obiettivi: 1.- Star bene con se stessi. Contribuire alla formazione della 
persona e alla costruzione di un’immagine positiva di sé, migliorando: l’attenzione alla 
propria salute come primo atto del “ volersi bene”; la definizione del proprio progetto di 
vita personale; la progressiva acquisizione di una propria identità affettiva; 
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l’acquisizione di un atteggiamento critico e di una autonomia di giudizio; l’acquisizione 
di fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie vocazioni ed attitudini, culturali e sociali. 
2.- Star bene con gli altri. Contribuire alla costruzione di una cultura improntata al 
rispetto dell’altro, aumentando: la capacità di rapportarsi agli altri, ascoltare, discutere, 
esprimere le proprie opinioni; il riconoscimento della diversità e della comunicazione 
come valori e occasioni di arricchimento da costruire; la capacità di interagire, al di fuori 
del gruppo dei pari, con genitori, insegnanti e altri adulti; il raggiungimento di 
comportamenti d'interazione autonomi e consapevoli; l’acquisizione di una coscienza 
civile e il rispetto delle regole come base di una buona convivenza. 3.- Star bene con 
l’ambiente di riferimento. Potenziare momenti di protagonismo degli studenti fornendo 
occasioni di: incontro con le strutture pubbliche, private e del volontariato; 
approfondimento disciplinare e coinvolgimento emotivo nei contenuti di maggior 
sensibilità ed attualità; riflessione critica sull'interazione coi prodotti di consumo, in 
particolare in ambito alimentare e farmacologico; collegamento trasversale, a scuola, 
con le discipline tradizionali. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari: Da Linee guida educazione ambientale proposto dal “Programma di 
azioni di supporto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per 
la sensibilizzazione ed educazione ambientale”: Il nuovo modello di educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile: stato dell’arte e prospettive future. L’educazione 
ambientale è un “Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed 
attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, 
attitudini ed esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire, 
individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri 
dell’ambiente.” Nelle parole della International Union for Conservation of Nature, 
Commission on education and communication (IUCN) si coglie l’importanza 
fondamentale dell’educazione ambientale quale strumento per cambiare 
comportamenti e modelli attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo 
sostenibile. Nell’Unione Europea l’educazione ambientale è divenuta parte integrante 
delle attività curricolari della scuola primaria e secondaria: numerosi Stati Membri 
hanno introdotto l’educazione ambientale nelle proprie scuole come offerta formativa 
didattica. Lo studio dell’ambiente è a tutti gli effetti una materia fondamentale per 
preparare gli alunni a costruire un futuro green e a vivere in una società sostenibile. In 
ambito internazionale la Strategia UNECE (United Nations Economic Commission for 
Europe) per l’educazione per lo sviluppo sostenibile (Vilnius, 2005), ha definito 
l’educazione ambientale come pre-requisito per lo sviluppo sostenibile ovvero come 
uno strumento per il buon governo e per i processi decisionali. Percorsi didattici: 
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Percorso 1 - TUTELA DELLE ACQUE E DEL MARE Percorso 2 - TUTELA DELLA 
BIODIVERSITÀ: FLORA E FAUNA Percorso 3 - ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE Percorso 4 - 
GESTIONE DEI RIFIUTI Percorso 5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ: SERVIZI ECOSISTEMICI 
Percorso 6 - GREEN ECONOMY: GREEN JOBS & GREEN TALENTS Percorso 7 - LA CITTÀ 
SOSTENIBILE: INQUINAMENTO, CONSUMO DI SUOLO E RIFIUTI Percorso 8 - 
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: DISSESTO IDROGEOLOGICO DA LINEE 
GUIDA “Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare 
correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al 
dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. Prendere 
coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia 
di primo intervento e protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i 
principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a 
favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.”
ALLEGATO: 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI DI ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa è ricca di percorsi variegati che mirano all’acquisizione ed al 
potenziamento di molteplici competenze trasversali ed implicano differenti discipline la 
cui progettazione è declinata per anni differenti in modo integrato per lo sviluppo delle 
competenze chiave. Per il potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza è 
predisposto un piano di intervento multidisciplinare da cui dipanano i seguenti 
percorsi: per religione, “L’ARTE SACRA: FORMA DI LINGUAGGIO”, “STORIA E CIVILTÀ 
FIGLIE DELLA RELIGIONE”, “MODELLI E VALORI PER AGIRE SOCIALMENTE”; per le 
scienze naturali “ESPERIENZE DI LABORATORIO SCIENTIFICO”; per le lingue e culture 
straniere “LA CONOSCENZA DI SÉ E DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE”, “PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO”. Lavorare su questo aspetto significa supportare nei discenti la capacità di 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. Al termine del biennio il discente è in grado di saper ascoltare, negoziare, 
condividere, nel rispetto dei ruoli e compiti e regole di convivenza, valorizzando e 
supportando le potenzialità individuali, saper tracciare un percorso di lavoro 
(conoscenze e competenze necessarie), individuando obiettivi condivisi e prodotti 
comuni. Al termine del triennio sa essere consapevole del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione. Il potenziamento della competenza ad agire in modo 
consapevole è necessario per 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. Riconoscere la 
propria identità relativa al tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si vive. Al termine 
del biennio il discente sa perseguire la realizzazione delle proprie aspirazioni 
rispettando quelle altrui; sa valutare e approfittare delle opportunità individuali e 
collettive, riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le responsabilità personali e altrui. 
Al termine del triennio il discente sa essere consapevole del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione. Agevolare la competenza personale, sociale e 
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capacità di imparare ad imparare significa supportare l’abilità di organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Per il potenziamento di tale competenza sono strutturati i seguenti percorsi: “LA 
STRADA DA PERCORRERE”, “IL METODO DI STUDIO: UN VIAGGIO CONSAPEVOLE” (che 
coinvolgono le discipline di Italiano, Latino, Greco, Geostoria), “IMPARIAMO AD 
APPRENDERE” (Scienze Umane), “IL GRUPPO COME LIMITE O COME RISORSA” (Scienze 
Umane e Diritto), “DALL’UNIVERSALISMO MEDIEVALE AGLI STATI NAZIONALI” (Storia), 
“IL METODO” (Matematica, Informatica, Fisica), “La conoscenza di sé” (Lingue straniere), 
“L’ASTRONOMIA” (Scienze naturali), “CITTA' E TERRITORIO TRA PASSATO E PRESENTE” 
(Disegno e Storia dell’Arte). Tali percorsi puntano a rendere i discenti, al termine del 
biennio, in grado di saper distinguere e organizzare, nei vari ambiti disciplinari, dati 
(fatti oggettivi relativi ad un evento)informazioni (dati cui si attribuisce un significato, un 
valore) conoscenze (elaborazione delle informazioni attraverso un processo); a saper 
utilizzare pluralità di fonti, a saper definire tempi, strategie, modalità di lavoro, 
strumenti. Al termine del triennio, i percorsi proposti mirano ad aver fatto acquisire un 
metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita; ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti; a saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline; ad 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 per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. Per lo sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e 
multilinguistica sono strutturati i seguenti percorsi: “I PRINCIPI E I BENEFICI 
DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO”, “I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO DI FORZA, 
RESISTENZA E VELOCITÀ” (Scienze motorie), “LA CONOSCENZA DI SÉ E DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE” (Lingue straniere), “ALLE DIPENDENZE DELL’ARTE” (Disegno e Storia 
dell’Arte), “L’UOMO E LA POLIS” (Filosofia, Diritto, Scienze Umane). Aver acquisito tale 
competenza significa comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa,trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
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informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Al termine del biennio il 
discente sa comunicare (comprendere e rappresentare) in modo efficace, coerente e 
corretto, usando vari tipi di linguaggi, in relazione al contesto e allo scopo; saper gestire 
momenti di comunicazione complessi, in situazione, tenendo conto di emotività, modo 
di porsi e della interiorizzazione delle conoscenze. Al termine del triennio il discente è 
in grado di padroneggiare pienamente la lingua 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), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativo saper 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; curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti. Ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 
raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. Conosce i presupposti 
culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. Conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. Conosce gli aspetti fondamentali 
della cultura e della tradizione letteraria, artistica,filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. Sa collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. Sa fruire delle 
espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 
le arti visive. Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le lingue. Il complesso delle tre competenze indicate è 
potenziato anche attraverso il “LABORATORIO DI ACCOGLIENZA” che coinvolge le 
seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Geo-storia, Matematica, Scienze Motorie, 
Disegno e Storia dell’Arte, Lingue e culture straniere, Fisica, Informatica. A sviluppare la 
competenza imprenditoriale guardano i percorsi “SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITÀ” che coinvolge le discipline matematiche e fisiche, nonché “CORPO 
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E RAPPRESENTAZIONE” (Disegno e Storia dell’Arte), “MALATTIE GENETICHE E DISTURBI 
MOTORI” (Scienze Naturali), “KEEP CALM I HAVE A PROJECT” (Matematica, Fisica, 
Informatica). Risolvere i problemi significa saper affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Il discente che ha acquisto tale 
competenza, al termine del biennio affronta situazioni problematiche, formulando 
ipotesi di soluzione, stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i dati da organizzare e 
le soluzioni da proporre, propone soluzioni creative ed alternative. Al termine del 
triennio sa sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
L’acquisizione della competenza ad individuare collegamenti e relazioni permette al 
discente di saper individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari. Potenziando tale competenza il discente al termine del 
biennio sa individuare e rappresentare collegamenti tra eventi e concetti di diverse 
discipline; al termine del triennio sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà; possiede i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. Progettare significa elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. Al termine del biennio il discente che ha sviluppato tale competenza 
utilizza le proprie conoscenze per fissare obiettivi realmente raggiungibili e di 
complessità crescente; formula strategie di azione e verifica i risultati raggiunti, 
distinguendo tra le più e le meno efficaci. Al termine del triennio il discente sa 
sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. “CULTURA IN AZIONE” è infine un 
percorso che coinvolge le discipline di Italiano, Latino e Greco e mira allo sviluppo della 
competenza alfabetica funzionale e digitale, ovvero ad acquisire ed interpretare 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "QUINTO ENNIO"

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. Il 
discente che abbia sviluppato tale competenza al termine del biennio è consapevole 
circa la diversità di ambiti e strumenti comunicativi tramite cui l’informazione viene 
acquisita; distingue nell’informazione i fatti e le opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione); interpreta in modo autonomo l’informazione, valutandone 
attendibilità ed utilità. Al termine del triennio sa utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; è in 
grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprende la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ampio e multiforme è il curricolo per le competenze chiave di cittadinanza. Un’offerta 
di progetti rivolti agli studenti dei vari anni dei percorsi liceali mira in particolare a 
sviluppare 1) la competenza in materia di cittadinanza, 2) la competenza alfabetica 
funzionale, 3) ad agevolare la competenza personale, sociale e imparare ad imparare e 
4) la competenza in consapevolezza ed espressione culturale. In generale, rispetto alla 
competenza alfabetica funzionale, il curricolo mira a sviluppare la capacità di esprimere 
e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero; sviluppare la capacità cognitiva dell’individuo di interpretare 
il mondo e relazionarsi con gli altri; comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta 
una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione a seconda di come lo richieda la situazione; distinguere e utilizzare 
diversi tipi di testi, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e 
di formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per iscritto. Agevolare un atteggiamento positivo nei 
confronti della comunicazione, la disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, nonché 
un interesse a interagire con gli altri, la consapevolezza della necessità di capire e usare 
la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. Rispetto alla competenza 
personale, sociale e di imparare ad imparare, il curricolo è predisposto per sviluppare 
l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 
anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
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individuale che in gruppo; potenziare la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la 
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Favorire 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento, applicare conoscenze e 
abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella 
formazione. Conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento preferite, 
i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado di cercare 
le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o sostegno 
disponibili. Agevolare una gestione efficace del proprio apprendimento, della propria 
carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di perseverare 
nell’apprendimento, di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in modo critico 
sugli obiettivi e le finalità dell’apprendimento, apprendere autonomamente e lavorare 
in modo collaborativo quale parte del processo di apprendimento, organizzare il 
proprio apprendimento, sviluppare la curiosità di cercare nuove opportunità di 
apprendere e di applicare l’apprendimento in una gamma di contesti della vita. In 
riferimento alla competenza in materia di cittadinanza il curricolo si pone l’obiettivo di 
sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali riguardanti tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. Dotare i discenti di 
competenza civica ovvero degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. Sviluppare la competenza sociale collegata al 
benessere personale e sociale, la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare 
per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese anche quali risorse per se 
stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale immediato di appartenenza e la 
conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire. Agevolare 
un’efficace partecipazione sociale e interpersonale comprendendo i codici di 
comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società. 
Supportare la conoscenza dei concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, la società e la 
cultura, agevolare la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche 
delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale interagisce con 
l’identità europea. Sviluppare la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti 
diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di 
negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri; 
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promuovere l'attitudine alla collaborazione, l'assertività e l'integrità. Sostenere gli 
alunni nell’interesse per lo sviluppo socioeconomico e la comunicazione interculturale, 
apprezzare la diversità e rispettare gli altri per superare i pregiudizi. Sviluppare la 
competenza civica basata sui concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella 
forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, 
europeo e internazionale. Agevolare la conoscenza delle vicende contemporanee 
nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale; 
sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti 
sociali e politici, potenziare la conoscenza dell'integrazione europea, nonché delle 
strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una consapevolezza 
delle diversità e delle identità culturali in Europa. Supportare la capacità di impegnarsi 
in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e 
interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la comunità 
allargata; sviluppare la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di 
valori i diversi , il senso di responsabilità, comprensione e rispetto per i valori condivisi 
e per i valori e la sfera privata degli altri. Per quanto concerne la competenza di materia 
di consapevolezza ed espressione culturale, il curricolo offerto mira ad accrescere la 
consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Allargare la consapevolezza del retaggio 
culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo. Sviluppare 
una conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle della cultura 
popolare contemporanea, sviluppare la creatività e la disponibilità a coltivare la 
capacità estetica tramite l’auto-espressione artistica e la partecipazione alla vita 
culturale.

 

NOME SCUOLA
GALLIPOLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio docenti, vista la Legge 20 agosto 2019 n. 92, con particolare riferimento all’art. 
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2, c. 3, 4, 5, visto il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 con il quale sono adottate le Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica, all’unanimità ha deliberato che 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia affidato ai docenti abilitati 
all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche per n. 33 ore annue 
distribuite in 1 ora settimanale da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti. Agli stessi docenti abilitati all’insegnamento delle 
discipline giuridiche ed economiche è affidato il coordinamento della disciplina per le 
finalità e con le modalità previste dalla Linee Guida. Nel rispetto delle indicazioni della 
L.92/2019 e facendo riferimento alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica è stato elaborato il curricolo trasversale di Educazione civica dell’Istituto. La 
trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Per tale ragione il curricolo 
di Ed. Civica si compone di un'articolazione più specifica, riportata di seguito, ed una 
declinazione trasversale, presente nell'allegato, sui tre nuclei concettuali pilastri della 
Legge: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE e CITTADINANZA DIGITALE. ARGOMENTI 
SVILUPPATI DAI DOCENTI ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE GIURIDICHE 
ED ECONOMICHE AI QUALI E’ AFFIDATO L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA ( L. 
92/2019, art. 2, c.4) AA.SS. 2020 - 2023 DISPOSIZIONI GENERALI In avvio di A.S. 
2020/2021 le istituzioni scolastiche integrano il curricolo al fine di ricomprendervi le 
seguenti tematiche: 1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 2. Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; 3. educazione alla cittadinanza digitale; 4. elementi fondamentali di 
diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 5. educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 6. educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie; 7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 8. formazione di base in materia di protezione civile. La normativa 
si focalizza in particolare su:  Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento 
dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  Acquisizione di 
conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza 
digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). Il concetto 
chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato 
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in tutti gli ambiti della realtà quotidiana, dal digitale al sociale, passando per la 
salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio naturale locale e globale. Una 
responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, 
la messa in pratica di atteggiamenti corretti, seri e responsabili rivolti a sé, agli altri ed al 
contesto sociale, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla 
solidarietà. Gli alunni dovranno acquisire una sana coscienza civile e una “mentalità” 
giuridica. DA LINEE GUIDA Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica Il quadro normativo Le presenti Linee Guida, adottate in applicazione della legge 
20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), hanno lo scopo di favorire, da parte delle 
Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la 
conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del 
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale 
e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle 
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 
Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni 
scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), 
nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti 
di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 
corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto 
per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 
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1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento 
non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 
del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della 
quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore 
rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di 
educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e 
sociale di ciascun alunno. PROGRAMMA PRIMO ANNO Primo quadrimestre. I 
fondamenti del diritto. La necessità del diritto per la convivenza sociale. Educazione alla 
legalità. Le norme sociali, le norme giuridiche, i caratteri delle norme giuridiche, la 
classificazione delle norme giuridiche, diritto naturale e diritto positivo, il diritto 
oggettivo e soggettivo, le norme scritte e quelle non scritte. Le fonti del diritto. La 
nozione e i tipi di fonti. Le fonti del diritto in Italia. L’interpretazione della norma 
giuridica. L’efficacia della norma giuridica. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Il 
rapporto giuridico. I soggetti del diritto. Le persone fisiche. I diritti della personalità. Le 
persone giuridiche. Gli oggetti del diritto. Origine ed evoluzione dello Stato. Lo Stato e i 
suoi elementi. Le forme di stato. Le forme di governo. Lo Stato italiano dalla formazione 
alla democrazia. L’economia e il sistema economico. La scienza economica e i suoi 
presupposti. I bisogni, i beni e i servizi. La ricchezza: il patrimonio e il reddito. L’attività 
di produzione di beni e servizi. Il consumo, il risparmio e l’investimento. I settori 
economici. Secondo quadrimestre. I principi costituzionali. La Costituzione 
repubblicana. I caratteri e la struttura della Costituzione. I principi fondamentali. I 
rapporti civili ed etico-sociali. I rapporti economici. I rapporti politici. Il sistema 
economico. L’analisi del sistema economico: fisionomia e struttura. I soggetti del 
sistema economico. Le famiglie, motore del sistema economico. L’attività economica 
delle famiglie. Il lavoro e le fonti di reddito. Il salario nominale e reale. L’impiego del 
reddito delle famiglie: consumi e risparmio. Le imprese, centro dell’attività produttiva. 
La produzione. I fattori della produzione e il loro compenso. L’analisi dei singoli fattori. Il 
progresso tecnico e l’impresa moderna. Le imprese e gli investimenti. I tipi di imprese. I 
gruppi di imprese. Le multinazionali. Le imprese e l’ambiente. Lo Stato come soggetto 
del sistema economico. I fini dello Stato. Il prelievo fiscale e la redistribuzione del 
reddito. Lo Stato e la spesa pubblica. La Pubblica Amministrazione e i servizi pubblici. Le 
spese dello Stato. Le entrate dello Stato. Il Resto del mondo. I rapporti economici 
internazionali. Il liberismo e il protezionismo. Le organizzazioni economiche 
internazionali. Dalla Comunità all’Unione Europea. La bilancia dei pagamenti. Il sistema 
dei cambi. Il sistema monetario europeo. SECONDO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA 
Primo quadrimestre. La Costituzione repubblicana. L’ordinamento della Repubblica. Il 
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Parlamento: composizione, struttura e funzioni. Il Presidente della Repubblica: elezione 
e compiti. Il Governo: formazione, composizione e funzioni. La Pubblica 
Amministrazione. Gli organi ausiliari. Lo Stato come soggetto del sistema economico. I 
fini dello Stato. Il prelievo fiscale e la redistribuzione del reddito. Lo Stato e la spesa 
pubblica. La Pubblica Amministrazione e i servizi pubblici. Le spese dello Stato. Le 
entrate dello Stato. Il Resto del mondo. I rapporti economici internazionali. Il liberismo e 
il protezionismo. Le organizzazioni economiche internazionali. Dalla Comunità 
all’Unione Europea. La bilancia dei pagamenti. Il sistema dei cambi. Il sistema monetario 
europeo. Secondo quadrimestre. La Costituzione repubblicana. La Magistratura: 
caratteri e organizzazione della funzione giurisdizionale. La giustizia civile, penale ed 
amministrativa. Le Autonomie locali: il decentramento amministrativo. Regioni, 
Province, Comuni e città metropolitane. Le garanzie costituzionali. La Corte 
Costituzionale. L’Unione Europea: origini, nascita e funzioni. Gli Organi UE e le loro 
funzioni. La normativa comunitaria. Le organizzazioni internazionali per i diritti umani. 
La Carta dei diritti fondamentali. L’ONU. Le Agenzie specializzate dell’ONU. 
Funzionamento del sistema economico. Il mercato dei beni: scambio, valore, prezzo. Le 
forme di mercato. La pubblicità e la difesa del consumatore. Il mercato del lavoro e le 
sue caratteristiche. La domanda e l’offerta di lavoro. La disoccupazione. Il mercato della 
moneta: funzioni e requisiti della moneta. I tipi di moneta. Il valore della moneta e 
l’inflazione e la deflazione. Il credito e le banche. Il mercato monetario e finanziario. 
L’educazione finanziaria. Il risparmio. Internet banking. Il prodotto e il reddito nazionale. 
I conti economici nazionali. Lo sviluppo economico: fattori e problemi. La distribuzione 
della ricchezza globale e il sottosviluppo. TERZO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA Primo 
quadrimestre. Introduzione al diritto: le norme e le fonti; i diritti e i soggetti. La 
Costituzione repubblicana: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, 
l’ordinamento della Repubblica. I diritti reali e i beni. La proprietà: modi di acquisto e 
limiti al diritto. Il possesso e la detenzione. Azioni a tutela della proprietà e del 
possesso. La comunione. I diritti reali di godimento su cosa altrui. Le obbligazioni: il 
rapporto giuridico obbligatorio. L’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni. 
Altre cause di estinzione delle obbligazioni: novazione, compensazione, remissione, 
confusione, prescrizione. La tutela del credito: pegno, ipoteca e fidejussione. L’attività 
economica e la sua scienza. I soggetti economici. I fenomeni economici. I sistemi 
economici. Le scelte del consumatore: l’equilibrio del consumatore; la domanda 
individuale di beni e servizi. Secondo quadrimestre. Il contratto: la formazione e 
l’esecuzione del contratto. Requisiti del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto e 
forma. Gli elementi accidentali del contratto: la condizione e il termine. L’invalidità e la 
risoluzione del contratto. Il diritto di famiglia. La famiglia e i rapporti familiari. 
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Matrimonio, separazione, divorzio, filiazione, adozione, affidamento, unioni civili e 
convivenze di fatto. Le successioni. L’operatore impresa. La teoria della produzione. I 
costi dell’impresa e l’offerta. QUARTO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA Primo 
quadrimestre. L’azienda e i segni distintivi. L’impresa in generale e la concorrenza. 
L’imprenditore commerciale, il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo. L’impresa 
familiare. Le società di persone e di capitali. La crisi dell’impresa e le procedure 
concorsuali. L’impresa e il mercato. I contratti di fornitura di beni e di servizi. I principali 
contratti atipici: leasing, factoring e franchising. I titoli di credito: cambiale e assegno. I 
contratti bancari. Il mercato. Le forme di mercato. L’equilibrio dell’impresa sul mercato. 
Il soggetto economico pubblico. La dimensione macroeconomica. Prodotto e reddito 
nazionale. L’equilibrio del reddito nazionale. La distribuzione del reddito. Secondo 
quadrimestre. I contratti di fornitura di beni e di servizi. I principali contratti atipici: 
leasing, factoring e franchising. I titoli di credito: cambiale e assegno. I contratti bancari. 
Il contratto di assicurazione. Il diritto del lavoro. Il lavoro nella Costituzione. Dallo 
Statuto dei lavoratori al Jobs Act. Welfare state, previdenza ed assistenza. Qualificazione 
del contratto di lavoro (subordinato - autonomo), Le fonti del diritto del lavoro e la 
contrattazione collettiva. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il 
sistema monetario e finanziario. La moneta. L’inflazione. Il sistema creditizio e bancario. 
La Borsa valori. QUINTO ANNO Primo quadrimestre. Lo Stato e i suoi elementi. Le 
forme di stato e le forme di governo. La Costituzione repubblicana: principi 
fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, l’ordinamento della Repubblica. La Pubblica 
Amministrazione. L’attività amministrativa. L’organizzazione amministrativa. Il diritto e 
la globalizzazione. Il diritto internazionale dell’ambiente. La legislazione europea e 
italiana in materia ambientale. Tutela dell’ambiente a livello internazionale. Lo sviluppo 
del sistema economico. La differenza tra crescita e sviluppo. L’andamento ciclico 
dell’economia. I problemi legali allo sviluppo. Il soggetto pubblico nell’economia. La 
finanza pubblica. L’intervento pubblico diretto e il mercato. Le imprese pubbliche. Gli 
interventi di politica economica: obiettivi e strumenti. Secondo quadrimestre. Le fonti 
del diritto del lavoro e la contrattazione collettiva. La costituzione e lo svolgimento del 
rapporto di lavoro. Adempimenti amministrativi connessi al rapporto di lavoro. I 
contratti di lavoro e i contratti speciali di lavoro. Gli aspetti pubblicistici: Centro per 
l’impiego, INPS, INAIL e Amministrazione finanziaria. Gli aspetti privatistici: elementi del 
rapporto di lavoro, retribuzione, diritti e doveri dei lavoratori, obblighi e poteri del 
datore di lavoro. L’obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro. L’estinzione del rapporto di 
lavoro. Contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro a tempo 
parziale. Apprendistato. Contratto di lavoro intermittente (D.lgs. n. 81/2015). Contratto 
di somministrazione (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro parasubordinato Contratto di lavoro a 
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progetto (abrogato dal 25 giugno 2015 ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 
81/2015). Collaborazioni coordinate e continuative (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro autonomo 
(Partite IVA). Prestazioni occasionali, associazione in partecipazione, contratto di 
arruolamento, tirocinio formativo e stage, rapporto di lavoro cooperativo; trasferimento 
d'azienda e di ramo d'azienda (art. 2112 c.c.; art. 32 del D.lgs. n. 276/2003); disciplina 
dell'appalto e del distacco; lavoro minorile (Decreto legislativo 345/99); lavoro 
domestico. La sicurezza sul lavoro. La tutela dei diritti umani e i principali organismi 
internazionali. L’Unione Europea. La politica doganale dell’Unione europea: l’unione 
doganale. L’abolizione dei dazi e delle restrizioni alle frontiere interne: l’armonizzazione 
dell’IVA e delle accise. La tariffa integrata comunitaria (TARIC). Il coordinamento delle 
amministrazioni doganali: il Codice doganale dell’Unione europea. L’Agenda 2030. La 
spesa sociale. Le prestazioni assistenziali e previdenziali. La politica delle entrate 
pubbliche e il sistema tributario italiano. I tributi. La pressione fiscale. Le imposte e i 
loro principi e presupposti giuridici. ARGOMENTI TRASVERSALI SVILUPPATI DAL PRIMO 
AL QUINTO ANNO. SARA’ CURA DEI DIPARTIMENTI INTEGRARE I PERCORSI DIDATTICI 
DEFINENDO COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’. TALE DOCUMENTO, INTEGRATO 
ANCHE CON LE SCHEDE DI OSSERVAZIONE E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, 
COSTITUIRA’ INTEGRAZIONE AL CURRICOLO. Costituzione italiana: Percorsi didattici: 
Storia della bandiera e dell’inno nazionale. Agenda 2030: Percorsi didattici: Analisi e 
studio dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e lotta alla povertà contenuti nel 
documento programmatico. La nostra impronta sull’ambiente. L’educazione alla 
cittadinanza globale. Sconfiggere la povertà. Sconfiggere la fame. Salute e benessere. 
Ambienti sicuri e primo soccorso. Il diritto all’istruzione. La parità di genere. Acqua 
pulita. La guerra dell’acqua. L’energia pulita e accessibile. Il lavoro dignitoso e la crescita 
economica. Impresa, innovazione e infrastrutture. Ridurre le diseguaglianze. Le città 
sostenibili. Consumo e produzione responsabili. La lotta contro il cambiamento 
climatico. La vita sott’acqua. La vita sulla terra. La tutela degli animali. La pace, la 
giustizia e le istituzioni solide. Le partnership per raggiungere gli obiettivi. Educazione 
stradale: Percorsi didattici: Norme di comportamento alla guida di un ciclomotore, di 
una bicicletta e viaggiando a piedi. Uso del casco e posizione alla guida. La segnaletica 
stradale: segnali luminosi, segnali orizzontali, segnali di pericolo, segnali di precedenza, 
segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di indicazione; fermata e sosta. Gli incidenti 
stradali: cause e norme di prevenzione. Assicurazione. Educazione alla cittadinanza 
digitale: Percorsi didattici: Norme di comportamento da osservare nell’ambito di utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. Strategie di comunicazione 
al pubblico specifico. Rispetto delle opinioni altrui e consapevolezza della diversità 
culturale e generazionale negli ambienti digitali. L’affidabilità delle fonti sul web: analisi, 
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confronto e valutazione dei dati, informazioni e contenuti digitali. Informazione e 
partecipazione al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e 
privati. Il web per collaborare. Social e netiquette. Identità digitale e privacy. Le politiche 
sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati 
personali. Bullismo e cyberbullismo. Ludopatie e hikikomori. Educazione alla 
cittadinanza attiva e al volontariato: Percorsi didattici: La scuola e i suoi organi. 
Partecipazione attiva alla vita scolastica ed esercizio concreto della cittadinanza nella 
quotidianità della vita scolastica. Diritti e doveri dello studente. La tutela dei diritti in 
ambito scolastico. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. L’attivismo del 
terzo settore. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. Stato e cittadini contro 
la mafia. La confisca dei beni ai mafiosi ed il riutilizzo sociale dei beni confiscati (L. 
109/96 - www.anbsc.it agenzia beni sequestrati e confiscati). Fenomeni di criminalità 
economica (corruzione, evasione, riciclaggio, estorsioni, usura, etc,). Educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. La 
funzione dell’Unesco. Conoscenza e partecipazione al mondo del volontariato. 
Formazione di base in materia di protezione civile: Conoscenza del rischio e 
prevenzione. Obiettivi: 1. Promuovere la conoscenza dei comportamenti corretti per 
prevenire gli incidenti e vivere in ambienti sicuri; 2. Rimuovere i comportamenti a 
rischio favorendo l’acquisizione di nuove conoscenze, atteggiamenti e capacità 
operative attinenti a stili di vita corretti; 3. Stimolare gli Studenti ad analizzare e a 
riflettere sui propri comportamenti; 4. Stimolare gli Studenti ad analizzare il ruolo delle 
responsabilità individuali per potenziare e migliorare i livelli di sicurezza propri e della 
comunità; 5. Far comprendere agli studenti che un argomento piò essere studiato da 
diversi punti di vista; 6. Aiutare gli studenti a sviluppare strategie di prevenzione per la 
sicurezza propria e della comunità; 7. Stimolare gli studenti ad esprimere opinioni e 
informazioni riguardo ai problemi connessi alla prevenzione, alla Protezione Civile e alla 
sicurezza sociale; 8. Stimolare gli studenti al lavoro in gruppo. Educazione alla salute e al 
benessere: Percorsi didattici: Prevenzione e sensibilizzazione sulle sostanze d’abuso, in 
particolare prevenzione dell'alcolismo e tabagismo. La corretta alimentazione e 
prevenzione dei disturbi alimentari. Identità e affettività La donazione di organi e 
tessuti. La donazione delle cellule staminali del midollo osseo. Sensibilizzazione alla 
lotta ai tumori. Obiettivi: 1.- Star bene con se stessi. Contribuire alla formazione della 
persona e alla costruzione di un’immagine positiva di sé, migliorando: l’attenzione alla 
propria salute come primo atto del “ volersi bene”; la definizione del proprio progetto di 
vita personale; la progressiva acquisizione di una propria identità affettiva; 
l’acquisizione di un atteggiamento critico e di una autonomia di giudizio; l’acquisizione 
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di fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie vocazioni ed attitudini, culturali e sociali. 
2.- Star bene con gli altri. Contribuire alla costruzione di una cultura improntata al 
rispetto dell’altro, aumentando: la capacità di rapportarsi agli altri, ascoltare, discutere, 
esprimere le proprie opinioni; il riconoscimento della diversità e della comunicazione 
come valori e occasioni di arricchimento da costruire; la capacità di interagire, al di fuori 
del gruppo dei pari, con genitori, insegnanti e altri adulti; il raggiungimento di 
comportamenti d'interazione autonomi e consapevoli; l’acquisizione di una coscienza 
civile e il rispetto delle regole come base di una buona convivenza. 3.- Star bene con 
l’ambiente di riferimento. Potenziare momenti di protagonismo degli studenti fornendo 
occasioni di: incontro con le strutture pubbliche, private e del volontariato; 
approfondimento disciplinare e coinvolgimento emotivo nei contenuti di maggior 
sensibilità ed attualità; riflessione critica sull'interazione coi prodotti di consumo, in 
particolare in ambito alimentare e farmacologico; collegamento trasversale, a scuola, 
con le discipline tradizionali. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari: Da Linee guida educazione ambientale proposto dal “Programma di 
azioni di supporto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per 
la sensibilizzazione ed educazione ambientale”: Il nuovo modello di educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile: stato dell’arte e prospettive future. L’educazione 
ambientale è un “Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed 
attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, 
attitudini ed esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire, 
individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri 
dell’ambiente.” Nelle parole della International Union for Conservation of Nature, 
Commission on education and communication (IUCN) si coglie l’importanza 
fondamentale dell’educazione ambientale quale strumento per cambiare 
comportamenti e modelli attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo 
sostenibile. Nell’Unione Europea l’educazione ambientale è divenuta parte integrante 
delle attività curricolari della scuola primaria e secondaria: numerosi Stati Membri 
hanno introdotto l’educazione ambientale nelle proprie scuole come offerta formativa 
didattica. Lo studio dell’ambiente è a tutti gli effetti una materia fondamentale per 
preparare gli alunni a costruire un futuro green e a vivere in una società sostenibile. In 
ambito internazionale la Strategia UNECE (United Nations Economic Commission for 
Europe) per l’educazione per lo sviluppo sostenibile (Vilnius, 2005), ha definito 
l’educazione ambientale come pre-requisito per lo sviluppo sostenibile ovvero come 
uno strumento per il buon governo e per i processi decisionali. Percorsi didattici: 
Percorso 1 - TUTELA DELLE ACQUE E DEL MARE Percorso 2 - TUTELA DELLA 
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BIODIVERSITÀ: FLORA E FAUNA Percorso 3 - ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE Percorso 4 - 
GESTIONE DEI RIFIUTI Percorso 5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ: SERVIZI ECOSISTEMICI 
Percorso 6 - GREEN ECONOMY: GREEN JOBS & GREEN TALENTS Percorso 7 - LA CITTÀ 
SOSTENIBILE: INQUINAMENTO, CONSUMO DI SUOLO E RIFIUTI Percorso 8 - 
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: DISSESTO IDROGEOLOGICO DA LINEE 
GUIDA “Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare 
correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al 
dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. Prendere 
coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia 
di primo intervento e protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i 
principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a 
favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.”
ALLEGATO: 
PERCORSI MULTIDISCIPLINARI DI ED. CIVICA.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa è ricca di percorsi variegati che mirano all’acquisizione ed al 
potenziamento di molteplici competenze trasversali ed implicano differenti discipline la 
cui progettazione è declinata per anni differenti in modo integrato per lo sviluppo delle 
competenze chiave. Per il potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza è 
predisposto un piano di intervento multidisciplinare da cui dipanano i seguenti 
percorsi: per religione, “L’ARTE SACRA: FORMA DI LINGUAGGIO”, “STORIA E CIVILTÀ 
FIGLIE DELLA RELIGIONE”, “MODELLI E VALORI PER AGIRE SOCIALMENTE”; per le 
scienze naturali “ESPERIENZE DI LABORATORIO SCIENTIFICO”; per le lingue e culture 
straniere “LA CONOSCENZA DI SÉ E DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE”, “PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO”. Lavorare su questo aspetto significa supportare nei discenti la capacità di 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. Al termine del biennio il discente è in grado di saper ascoltare, negoziare, 
condividere, nel rispetto dei ruoli e compiti e regole di convivenza, valorizzando e 
supportando le potenzialità individuali, saper tracciare un percorso di lavoro 
(conoscenze e competenze necessarie), individuando obiettivi condivisi e prodotti 
comuni. Al termine del triennio sa essere consapevole del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione. Il potenziamento della competenza ad agire in modo 
consapevole è necessario per 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. Riconoscere la 
propria identità relativa al tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si vive. Al termine 
del biennio il discente sa perseguire la realizzazione delle proprie aspirazioni 
rispettando quelle altrui; sa valutare e approfittare delle opportunità individuali e 
collettive, riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le responsabilità personali e altrui. 
Al termine del triennio il discente sa essere consapevole del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione. Agevolare la competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare significa supportare l’abilità di organizzare il proprio 
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apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Per il potenziamento di tale competenza sono strutturati i seguenti percorsi: “LA 
STRADA DA PERCORRERE”, “IL METODO DI STUDIO: UN VIAGGIO CONSAPEVOLE” (che 
coinvolgono le discipline di Italiano, Latino, Greco, Geostoria), “IMPARIAMO AD 
APPRENDERE” (Scienze Umane), “IL GRUPPO COME LIMITE O COME RISORSA” (Scienze 
Umane e Diritto), “DALL’UNIVERSALISMO MEDIEVALE AGLI STATI NAZIONALI” (Storia), 
“IL METODO” (Matematica, Informatica, Fisica), “La conoscenza di sé” (Lingue straniere), 
“L’ASTRONOMIA” (Scienze naturali), “CITTA' E TERRITORIO TRA PASSATO E PRESENTE” 
(Disegno e Storia dell’Arte). Tali percorsi puntano a rendere i discenti, al termine del 
biennio, in grado di saper distinguere e organizzare, nei vari ambiti disciplinari, dati 
(fatti oggettivi relativi ad un evento)informazioni (dati cui si attribuisce un significato, un 
valore) conoscenze (elaborazione delle informazioni attraverso un processo); a saper 
utilizzare pluralità di fonti, a saper definire tempi, strategie, modalità di lavoro, 
strumenti. Al termine del triennio, i percorsi proposti mirano ad aver fatto acquisire un 
metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita; ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti; a saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline; ad 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 per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. Per lo sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e 
multilinguistica sono strutturati i seguenti percorsi: “I PRINCIPI E I BENEFICI 
DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO”, “I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO DI FORZA, 
RESISTENZA E VELOCITÀ” (Scienze motorie), “LA CONOSCENZA DI SÉ E DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE” (Lingue straniere), “ALLE DIPENDENZE DELL’ARTE” (Disegno e Storia 
dell’Arte), “L’UOMO E LA POLIS” (Filosofia, Diritto, Scienze Umane). Aver acquisito tale 
competenza significa comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa,trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "QUINTO ENNIO"

procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Al termine del biennio il 
discente sa comunicare (comprendere e rappresentare) in modo efficace, coerente e 
corretto, usando vari tipi di linguaggi, in relazione al contesto e allo scopo; saper gestire 
momenti di comunicazione complessi, in situazione, tenendo conto di emotività, modo 
di porsi e della interiorizzazione delle conoscenze. Al termine del triennio il discente è 
in grado di padroneggiare pienamente la lingua 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), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativo saper 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; curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti. Ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 
raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. Conosce i presupposti 
culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. Conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. Conosce gli aspetti fondamentali 
della cultura e della tradizione letteraria, artistica,filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. Sa collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. Sa fruire delle 
espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 
le arti visive. Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le lingue. Il complesso delle tre competenze indicate è 
potenziato anche attraverso il “LABORATORIO DI ACCOGLIENZA” che coinvolge le 
seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Geo-storia, Matematica, Scienze Motorie, 
Disegno e Storia dell’Arte, Lingue e culture straniere, Fisica, Informatica. A sviluppare la 
competenza imprenditoriale guardano i percorsi “SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITÀ” che coinvolge le discipline matematiche e fisiche, nonché “CORPO 
E RAPPRESENTAZIONE” (Disegno e Storia dell’Arte), “MALATTIE GENETICHE E DISTURBI 
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MOTORI” (Scienze Naturali), “KEEP CALM I HAVE A PROJECT” (Matematica, Fisica, 
Informatica). Risolvere i problemi significa saper affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Il discente che ha acquisto tale 
competenza, al termine del biennio affronta situazioni problematiche, formulando 
ipotesi di soluzione, stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i dati da organizzare e 
le soluzioni da proporre, propone soluzioni creative ed alternative. Al termine del 
triennio sa sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
L’acquisizione della competenza ad individuare collegamenti e relazioni permette al 
discente di saper individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari. Potenziando tale competenza il discente al termine del 
biennio sa individuare e rappresentare collegamenti tra eventi e concetti di diverse 
discipline; al termine del triennio sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà; possiede i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. Progettare significa elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. Al termine del biennio il discente che ha sviluppato tale competenza 
utilizza le proprie conoscenze per fissare obiettivi realmente raggiungibili e di 
complessità crescente; formula strategie di azione e verifica i risultati raggiunti, 
distinguendo tra le più e le meno efficaci. Al termine del triennio il discente sa 
sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. “CULTURA IN AZIONE” è infine un 
percorso che coinvolge le discipline di Italiano, Latino e Greco e mira allo sviluppo della 
competenza alfabetica funzionale e digitale, ovvero ad acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
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comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. Il 
discente che abbia sviluppato tale competenza al termine del biennio è consapevole 
circa la diversità di ambiti e strumenti comunicativi tramite cui l’informazione viene 
acquisita; distingue nell’informazione i fatti e le opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione); interpreta in modo autonomo l’informazione, valutandone 
attendibilità ed utilità. Al termine del triennio sa utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; è in 
grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprende la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ampio e multiforme è il curricolo per le competenze chiave di cittadinanza. Un’offerta 
di progetti rivolti agli studenti dei vari anni dei percorsi liceali mira in particolare a 
sviluppare 1) la competenza in materia di cittadinanza, 2) la competenza alfabetica 
funzionale, 3) ad agevolare la competenza personale, sociale e imparare ad imparare e 
4) la competenza in consapevolezza ed espressione culturale. In generale, rispetto alla 
competenza alfabetica funzionale, il curricolo mira a sviluppare la capacità di esprimere 
e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero; sviluppare la capacità cognitiva dell’individuo di interpretare 
il mondo e relazionarsi con gli altri; comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta 
una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione a seconda di come lo richieda la situazione; distinguere e utilizzare 
diversi tipi di testi, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e 
di formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per iscritto. Agevolare un atteggiamento positivo nei 
confronti della comunicazione, la disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, nonché 
un interesse a interagire con gli altri, la consapevolezza della necessità di capire e usare 
la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. Rispetto alla competenza 
personale, sociale e di imparare ad imparare, il curricolo è predisposto per sviluppare 
l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 
anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo; potenziare la consapevolezza del proprio processo di 
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apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la 
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Favorire 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento, applicare conoscenze e 
abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella 
formazione. Conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento preferite, 
i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado di cercare 
le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o sostegno 
disponibili. Agevolare una gestione efficace del proprio apprendimento, della propria 
carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di perseverare 
nell’apprendimento, di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in modo critico 
sugli obiettivi e le finalità dell’apprendimento, apprendere autonomamente e lavorare 
in modo collaborativo quale parte del processo di apprendimento, organizzare il 
proprio apprendimento, sviluppare la curiosità di cercare nuove opportunità di 
apprendere e di applicare l’apprendimento in una gamma di contesti della vita. In 
riferimento alla competenza in materia di cittadinanza il curricolo si pone l’obiettivo di 
sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali riguardanti tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. Dotare i discenti di 
competenza civica ovvero degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. Sviluppare la competenza sociale collegata al 
benessere personale e sociale, la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare 
per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese anche quali risorse per se 
stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale immediato di appartenenza e la 
conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire. Agevolare 
un’efficace partecipazione sociale e interpersonale comprendendo i codici di 
comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società. 
Supportare la conoscenza dei concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, la società e la 
cultura, agevolare la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche 
delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale interagisce con 
l’identità europea. Sviluppare la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti 
diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di 
negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri; 
promuovere l'attitudine alla collaborazione, l'assertività e l'integrità. Sostenere gli 
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alunni nell’interesse per lo sviluppo socioeconomico e la comunicazione interculturale, 
apprezzare la diversità e rispettare gli altri per superare i pregiudizi. Sviluppare la 
competenza civica basata sui concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella 
forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, 
europeo e internazionale. Agevolare la conoscenza delle vicende contemporanee 
nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale; 
sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti 
sociali e politici, potenziare la conoscenza dell'integrazione europea, nonché delle 
strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una consapevolezza 
delle diversità e delle identità culturali in Europa. Supportare la capacità di impegnarsi 
in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e 
interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la comunità 
allargata; sviluppare la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di 
valori i diversi , il senso di responsabilità, comprensione e rispetto per i valori condivisi 
e per i valori e la sfera privata degli altri. Per quanto concerne la competenza di materia 
di consapevolezza ed espressione culturale, il curricolo offerto mira ad accrescere la 
consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Allargare la consapevolezza del retaggio 
culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo. Sviluppare 
una conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle della cultura 
popolare contemporanea, sviluppare la creatività e la disponibilità a coltivare la 
capacità estetica tramite l’auto-espressione artistica e la partecipazione alla vita 
culturale.

 

NOME SCUOLA
VIA STEVENS (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio docenti, vista la Legge 20 agosto 2019 n. 92, con particolare riferimento all’art. 
2, c. 3, 4, 5, visto il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 con il quale sono adottate le Linee 
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guida per l’insegnamento dell’educazione civica, all’unanimità ha deliberato che 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia affidato ai docenti abilitati 
all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche per n. 33 ore annue 
distribuite in 1 ora settimanale da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti. Agli stessi docenti abilitati all’insegnamento delle 
discipline giuridiche ed economiche è affidato il coordinamento della disciplina per le 
finalità e con le modalità previste dalla Linee Guida. Nel rispetto delle indicazioni della 
L.92/2019 e facendo riferimento alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica è stato elaborato il curricolo trasversale di Educazione civica dell’Istituto. La 
trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Per tale ragione il curricolo 
di Ed. Civica si compone di un'articolazione più specifica, riportata di seguito, ed una 
declinazione trasversale, presente nell'allegato, sui tre nuclei concettuali pilastri della 
Legge: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE e CITTADINANZA DIGITALE. ARGOMENTI 
SVILUPPATI DAI DOCENTI ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE GIURIDICHE 
ED ECONOMICHE AI QUALI E’ AFFIDATO L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA ( L. 
92/2019, art. 2, c.4) AA.SS. 2020 - 2023 DISPOSIZIONI GENERALI In avvio di A.S. 
2020/2021 le istituzioni scolastiche integrano il curricolo al fine di ricomprendervi le 
seguenti tematiche: 1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 2. Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; 3. educazione alla cittadinanza digitale; 4. elementi fondamentali di 
diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 5. educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 6. educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie; 7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 8. formazione di base in materia di protezione civile. La normativa 
si focalizza in particolare su:  Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento 
dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  Acquisizione di 
conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza 
digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). Il concetto 
chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato 
in tutti gli ambiti della realtà quotidiana, dal digitale al sociale, passando per la 
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salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio naturale locale e globale. Una 
responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, 
la messa in pratica di atteggiamenti corretti, seri e responsabili rivolti a sé, agli altri ed al 
contesto sociale, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla 
solidarietà. Gli alunni dovranno acquisire una sana coscienza civile e una “mentalità” 
giuridica. DA LINEE GUIDA Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica Il quadro normativo Le presenti Linee Guida, adottate in applicazione della legge 
20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), hanno lo scopo di favorire, da parte delle 
Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la 
conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del 
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale 
e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle 
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 
Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni 
scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), 
nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti 
di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 
corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto 
per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 
1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento 
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non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 
del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della 
quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore 
rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di 
educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e 
sociale di ciascun alunno. PROGRAMMA PRIMO ANNO Primo quadrimestre. I 
fondamenti del diritto. La necessità del diritto per la convivenza sociale. Educazione alla 
legalità. Le norme sociali, le norme giuridiche, i caratteri delle norme giuridiche, la 
classificazione delle norme giuridiche, diritto naturale e diritto positivo, il diritto 
oggettivo e soggettivo, le norme scritte e quelle non scritte. Le fonti del diritto. La 
nozione e i tipi di fonti. Le fonti del diritto in Italia. L’interpretazione della norma 
giuridica. L’efficacia della norma giuridica. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Il 
rapporto giuridico. I soggetti del diritto. Le persone fisiche. I diritti della personalità. Le 
persone giuridiche. Gli oggetti del diritto. Origine ed evoluzione dello Stato. Lo Stato e i 
suoi elementi. Le forme di stato. Le forme di governo. Lo Stato italiano dalla formazione 
alla democrazia. L’economia e il sistema economico. La scienza economica e i suoi 
presupposti. I bisogni, i beni e i servizi. La ricchezza: il patrimonio e il reddito. L’attività 
di produzione di beni e servizi. Il consumo, il risparmio e l’investimento. I settori 
economici. Secondo quadrimestre. I principi costituzionali. La Costituzione 
repubblicana. I caratteri e la struttura della Costituzione. I principi fondamentali. I 
rapporti civili ed etico-sociali. I rapporti economici. I rapporti politici. Il sistema 
economico. L’analisi del sistema economico: fisionomia e struttura. I soggetti del 
sistema economico. Le famiglie, motore del sistema economico. L’attività economica 
delle famiglie. Il lavoro e le fonti di reddito. Il salario nominale e reale. L’impiego del 
reddito delle famiglie: consumi e risparmio. Le imprese, centro dell’attività produttiva. 
La produzione. I fattori della produzione e il loro compenso. L’analisi dei singoli fattori. Il 
progresso tecnico e l’impresa moderna. Le imprese e gli investimenti. I tipi di imprese. I 
gruppi di imprese. Le multinazionali. Le imprese e l’ambiente. Lo Stato come soggetto 
del sistema economico. I fini dello Stato. Il prelievo fiscale e la redistribuzione del 
reddito. Lo Stato e la spesa pubblica. La Pubblica Amministrazione e i servizi pubblici. Le 
spese dello Stato. Le entrate dello Stato. Il Resto del mondo. I rapporti economici 
internazionali. Il liberismo e il protezionismo. Le organizzazioni economiche 
internazionali. Dalla Comunità all’Unione Europea. La bilancia dei pagamenti. Il sistema 
dei cambi. Il sistema monetario europeo. SECONDO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA 
Primo quadrimestre. La Costituzione repubblicana. L’ordinamento della Repubblica. Il 
Parlamento: composizione, struttura e funzioni. Il Presidente della Repubblica: elezione 
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e compiti. Il Governo: formazione, composizione e funzioni. La Pubblica 
Amministrazione. Gli organi ausiliari. Lo Stato come soggetto del sistema economico. I 
fini dello Stato. Il prelievo fiscale e la redistribuzione del reddito. Lo Stato e la spesa 
pubblica. La Pubblica Amministrazione e i servizi pubblici. Le spese dello Stato. Le 
entrate dello Stato. Il Resto del mondo. I rapporti economici internazionali. Il liberismo e 
il protezionismo. Le organizzazioni economiche internazionali. Dalla Comunità 
all’Unione Europea. La bilancia dei pagamenti. Il sistema dei cambi. Il sistema monetario 
europeo. Secondo quadrimestre. La Costituzione repubblicana. La Magistratura: 
caratteri e organizzazione della funzione giurisdizionale. La giustizia civile, penale ed 
amministrativa. Le Autonomie locali: il decentramento amministrativo. Regioni, 
Province, Comuni e città metropolitane. Le garanzie costituzionali. La Corte 
Costituzionale. L’Unione Europea: origini, nascita e funzioni. Gli Organi UE e le loro 
funzioni. La normativa comunitaria. Le organizzazioni internazionali per i diritti umani. 
La Carta dei diritti fondamentali. L’ONU. Le Agenzie specializzate dell’ONU. 
Funzionamento del sistema economico. Il mercato dei beni: scambio, valore, prezzo. Le 
forme di mercato. La pubblicità e la difesa del consumatore. Il mercato del lavoro e le 
sue caratteristiche. La domanda e l’offerta di lavoro. La disoccupazione. Il mercato della 
moneta: funzioni e requisiti della moneta. I tipi di moneta. Il valore della moneta e 
l’inflazione e la deflazione. Il credito e le banche. Il mercato monetario e finanziario. 
L’educazione finanziaria. Il risparmio. Internet banking. Il prodotto e il reddito nazionale. 
I conti economici nazionali. Lo sviluppo economico: fattori e problemi. La distribuzione 
della ricchezza globale e il sottosviluppo. TERZO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA Primo 
quadrimestre. Introduzione al diritto: le norme e le fonti; i diritti e i soggetti. La 
Costituzione repubblicana: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, 
l’ordinamento della Repubblica. I diritti reali e i beni. La proprietà: modi di acquisto e 
limiti al diritto. Il possesso e la detenzione. Azioni a tutela della proprietà e del 
possesso. La comunione. I diritti reali di godimento su cosa altrui. Le obbligazioni: il 
rapporto giuridico obbligatorio. L’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni. 
Altre cause di estinzione delle obbligazioni: novazione, compensazione, remissione, 
confusione, prescrizione. La tutela del credito: pegno, ipoteca e fidejussione. L’attività 
economica e la sua scienza. I soggetti economici. I fenomeni economici. I sistemi 
economici. Le scelte del consumatore: l’equilibrio del consumatore; la domanda 
individuale di beni e servizi. Secondo quadrimestre. Il contratto: la formazione e 
l’esecuzione del contratto. Requisiti del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto e 
forma. Gli elementi accidentali del contratto: la condizione e il termine. L’invalidità e la 
risoluzione del contratto. Il diritto di famiglia. La famiglia e i rapporti familiari. 
Matrimonio, separazione, divorzio, filiazione, adozione, affidamento, unioni civili e 
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convivenze di fatto. Le successioni. L’operatore impresa. La teoria della produzione. I 
costi dell’impresa e l’offerta. QUARTO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA Primo 
quadrimestre. L’azienda e i segni distintivi. L’impresa in generale e la concorrenza. 
L’imprenditore commerciale, il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo. L’impresa 
familiare. Le società di persone e di capitali. La crisi dell’impresa e le procedure 
concorsuali. L’impresa e il mercato. I contratti di fornitura di beni e di servizi. I principali 
contratti atipici: leasing, factoring e franchising. I titoli di credito: cambiale e assegno. I 
contratti bancari. Il mercato. Le forme di mercato. L’equilibrio dell’impresa sul mercato. 
Il soggetto economico pubblico. La dimensione macroeconomica. Prodotto e reddito 
nazionale. L’equilibrio del reddito nazionale. La distribuzione del reddito. Secondo 
quadrimestre. I contratti di fornitura di beni e di servizi. I principali contratti atipici: 
leasing, factoring e franchising. I titoli di credito: cambiale e assegno. I contratti bancari. 
Il contratto di assicurazione. Il diritto del lavoro. Il lavoro nella Costituzione. Dallo 
Statuto dei lavoratori al Jobs Act. Welfare state, previdenza ed assistenza. Qualificazione 
del contratto di lavoro (subordinato - autonomo), Le fonti del diritto del lavoro e la 
contrattazione collettiva. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il 
sistema monetario e finanziario. La moneta. L’inflazione. Il sistema creditizio e bancario. 
La Borsa valori. QUINTO ANNO Primo quadrimestre. Lo Stato e i suoi elementi. Le 
forme di stato e le forme di governo. La Costituzione repubblicana: principi 
fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, l’ordinamento della Repubblica. La Pubblica 
Amministrazione. L’attività amministrativa. L’organizzazione amministrativa. Il diritto e 
la globalizzazione. Il diritto internazionale dell’ambiente. La legislazione europea e 
italiana in materia ambientale. Tutela dell’ambiente a livello internazionale. Lo sviluppo 
del sistema economico. La differenza tra crescita e sviluppo. L’andamento ciclico 
dell’economia. I problemi legali allo sviluppo. Il soggetto pubblico nell’economia. La 
finanza pubblica. L’intervento pubblico diretto e il mercato. Le imprese pubbliche. Gli 
interventi di politica economica: obiettivi e strumenti. Secondo quadrimestre. Le fonti 
del diritto del lavoro e la contrattazione collettiva. La costituzione e lo svolgimento del 
rapporto di lavoro. Adempimenti amministrativi connessi al rapporto di lavoro. I 
contratti di lavoro e i contratti speciali di lavoro. Gli aspetti pubblicistici: Centro per 
l’impiego, INPS, INAIL e Amministrazione finanziaria. Gli aspetti privatistici: elementi del 
rapporto di lavoro, retribuzione, diritti e doveri dei lavoratori, obblighi e poteri del 
datore di lavoro. L’obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro. L’estinzione del rapporto di 
lavoro. Contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro a tempo 
parziale. Apprendistato. Contratto di lavoro intermittente (D.lgs. n. 81/2015). Contratto 
di somministrazione (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro parasubordinato Contratto di lavoro a 
progetto (abrogato dal 25 giugno 2015 ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 
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81/2015). Collaborazioni coordinate e continuative (D.lgs. n. 81/2015). Lavoro autonomo 
(Partite IVA). Prestazioni occasionali, associazione in partecipazione, contratto di 
arruolamento, tirocinio formativo e stage, rapporto di lavoro cooperativo; trasferimento 
d'azienda e di ramo d'azienda (art. 2112 c.c.; art. 32 del D.lgs. n. 276/2003); disciplina 
dell'appalto e del distacco; lavoro minorile (Decreto legislativo 345/99); lavoro 
domestico. La sicurezza sul lavoro. La tutela dei diritti umani e i principali organismi 
internazionali. L’Unione Europea. La politica doganale dell’Unione europea: l’unione 
doganale. L’abolizione dei dazi e delle restrizioni alle frontiere interne: l’armonizzazione 
dell’IVA e delle accise. La tariffa integrata comunitaria (TARIC). Il coordinamento delle 
amministrazioni doganali: il Codice doganale dell’Unione europea. L’Agenda 2030. La 
spesa sociale. Le prestazioni assistenziali e previdenziali. La politica delle entrate 
pubbliche e il sistema tributario italiano. I tributi. La pressione fiscale. Le imposte e i 
loro principi e presupposti giuridici. ARGOMENTI TRASVERSALI SVILUPPATI DAL PRIMO 
AL QUINTO ANNO. SARA’ CURA DEI DIPARTIMENTI INTEGRARE I PERCORSI DIDATTICI 
DEFINENDO COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’. TALE DOCUMENTO, INTEGRATO 
ANCHE CON LE SCHEDE DI OSSERVAZIONE E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, 
COSTITUIRA’ INTEGRAZIONE AL CURRICOLO. Costituzione italiana: Percorsi didattici: 
Storia della bandiera e dell’inno nazionale. Agenda 2030: Percorsi didattici: Analisi e 
studio dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e lotta alla povertà contenuti nel 
documento programmatico. La nostra impronta sull’ambiente. L’educazione alla 
cittadinanza globale. Sconfiggere la povertà. Sconfiggere la fame. Salute e benessere. 
Ambienti sicuri e primo soccorso. Il diritto all’istruzione. La parità di genere. Acqua 
pulita. La guerra dell’acqua. L’energia pulita e accessibile. Il lavoro dignitoso e la crescita 
economica. Impresa, innovazione e infrastrutture. Ridurre le diseguaglianze. Le città 
sostenibili. Consumo e produzione responsabili. La lotta contro il cambiamento 
climatico. La vita sott’acqua. La vita sulla terra. La tutela degli animali. La pace, la 
giustizia e le istituzioni solide. Le partnership per raggiungere gli obiettivi. Educazione 
stradale: Percorsi didattici: Norme di comportamento alla guida di un ciclomotore, di 
una bicicletta e viaggiando a piedi. Uso del casco e posizione alla guida. La segnaletica 
stradale: segnali luminosi, segnali orizzontali, segnali di pericolo, segnali di precedenza, 
segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di indicazione; fermata e sosta. Gli incidenti 
stradali: cause e norme di prevenzione. Assicurazione. Educazione alla cittadinanza 
digitale: Percorsi didattici: Norme di comportamento da osservare nell’ambito di utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. Strategie di comunicazione 
al pubblico specifico. Rispetto delle opinioni altrui e consapevolezza della diversità 
culturale e generazionale negli ambienti digitali. L’affidabilità delle fonti sul web: analisi, 
confronto e valutazione dei dati, informazioni e contenuti digitali. Informazione e 
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partecipazione al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e 
privati. Il web per collaborare. Social e netiquette. Identità digitale e privacy. Le politiche 
sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati 
personali. Bullismo e cyberbullismo. Ludopatie e hikikomori. Educazione alla 
cittadinanza attiva e al volontariato: Percorsi didattici: La scuola e i suoi organi. 
Partecipazione attiva alla vita scolastica ed esercizio concreto della cittadinanza nella 
quotidianità della vita scolastica. Diritti e doveri dello studente. La tutela dei diritti in 
ambito scolastico. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. L’attivismo del 
terzo settore. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. Stato e cittadini contro 
la mafia. La confisca dei beni ai mafiosi ed il riutilizzo sociale dei beni confiscati (L. 
109/96 - www.anbsc.it agenzia beni sequestrati e confiscati). Fenomeni di criminalità 
economica (corruzione, evasione, riciclaggio, estorsioni, usura, etc,). Educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. La 
funzione dell’Unesco. Conoscenza e partecipazione al mondo del volontariato. 
Formazione di base in materia di protezione civile: Conoscenza del rischio e 
prevenzione. Obiettivi: 1. Promuovere la conoscenza dei comportamenti corretti per 
prevenire gli incidenti e vivere in ambienti sicuri; 2. Rimuovere i comportamenti a 
rischio favorendo l’acquisizione di nuove conoscenze, atteggiamenti e capacità 
operative attinenti a stili di vita corretti; 3. Stimolare gli Studenti ad analizzare e a 
riflettere sui propri comportamenti; 4. Stimolare gli Studenti ad analizzare il ruolo delle 
responsabilità individuali per potenziare e migliorare i livelli di sicurezza propri e della 
comunità; 5. Far comprendere agli studenti che un argomento piò essere studiato da 
diversi punti di vista; 6. Aiutare gli studenti a sviluppare strategie di prevenzione per la 
sicurezza propria e della comunità; 7. Stimolare gli studenti ad esprimere opinioni e 
informazioni riguardo ai problemi connessi alla prevenzione, alla Protezione Civile e alla 
sicurezza sociale; 8. Stimolare gli studenti al lavoro in gruppo. Educazione alla salute e al 
benessere: Percorsi didattici: Prevenzione e sensibilizzazione sulle sostanze d’abuso, in 
particolare prevenzione dell'alcolismo e tabagismo. La corretta alimentazione e 
prevenzione dei disturbi alimentari. Identità e affettività La donazione di organi e 
tessuti. La donazione delle cellule staminali del midollo osseo. Sensibilizzazione alla 
lotta ai tumori. Obiettivi: 1.- Star bene con se stessi. Contribuire alla formazione della 
persona e alla costruzione di un’immagine positiva di sé, migliorando: l’attenzione alla 
propria salute come primo atto del “ volersi bene”; la definizione del proprio progetto di 
vita personale; la progressiva acquisizione di una propria identità affettiva; 
l’acquisizione di un atteggiamento critico e di una autonomia di giudizio; l’acquisizione 
di fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie vocazioni ed attitudini, culturali e sociali. 
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2.- Star bene con gli altri. Contribuire alla costruzione di una cultura improntata al 
rispetto dell’altro, aumentando: la capacità di rapportarsi agli altri, ascoltare, discutere, 
esprimere le proprie opinioni; il riconoscimento della diversità e della comunicazione 
come valori e occasioni di arricchimento da costruire; la capacità di interagire, al di fuori 
del gruppo dei pari, con genitori, insegnanti e altri adulti; il raggiungimento di 
comportamenti d'interazione autonomi e consapevoli; l’acquisizione di una coscienza 
civile e il rispetto delle regole come base di una buona convivenza. 3.- Star bene con 
l’ambiente di riferimento. Potenziare momenti di protagonismo degli studenti fornendo 
occasioni di: incontro con le strutture pubbliche, private e del volontariato; 
approfondimento disciplinare e coinvolgimento emotivo nei contenuti di maggior 
sensibilità ed attualità; riflessione critica sull'interazione coi prodotti di consumo, in 
particolare in ambito alimentare e farmacologico; collegamento trasversale, a scuola, 
con le discipline tradizionali. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari: Da Linee guida educazione ambientale proposto dal “Programma di 
azioni di supporto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per 
la sensibilizzazione ed educazione ambientale”: Il nuovo modello di educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile: stato dell’arte e prospettive future. L’educazione 
ambientale è un “Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed 
attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, 
attitudini ed esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire, 
individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri 
dell’ambiente.” Nelle parole della International Union for Conservation of Nature, 
Commission on education and communication (IUCN) si coglie l’importanza 
fondamentale dell’educazione ambientale quale strumento per cambiare 
comportamenti e modelli attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo 
sostenibile. Nell’Unione Europea l’educazione ambientale è divenuta parte integrante 
delle attività curricolari della scuola primaria e secondaria: numerosi Stati Membri 
hanno introdotto l’educazione ambientale nelle proprie scuole come offerta formativa 
didattica. Lo studio dell’ambiente è a tutti gli effetti una materia fondamentale per 
preparare gli alunni a costruire un futuro green e a vivere in una società sostenibile. In 
ambito internazionale la Strategia UNECE (United Nations Economic Commission for 
Europe) per l’educazione per lo sviluppo sostenibile (Vilnius, 2005), ha definito 
l’educazione ambientale come pre-requisito per lo sviluppo sostenibile ovvero come 
uno strumento per il buon governo e per i processi decisionali. Percorsi didattici: 
Percorso 1 - TUTELA DELLE ACQUE E DEL MARE Percorso 2 - TUTELA DELLA 
BIODIVERSITÀ: FLORA E FAUNA Percorso 3 - ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE Percorso 4 - 
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GESTIONE DEI RIFIUTI Percorso 5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ: SERVIZI ECOSISTEMICI 
Percorso 6 - GREEN ECONOMY: GREEN JOBS & GREEN TALENTS Percorso 7 - LA CITTÀ 
SOSTENIBILE: INQUINAMENTO, CONSUMO DI SUOLO E RIFIUTI Percorso 8 - 
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: DISSESTO IDROGEOLOGICO DA LINEE 
GUIDA “Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare 
correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al 
dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. Prendere 
coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia 
di primo intervento e protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i 
principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a 
favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.”
ALLEGATO: 
PERCORSI MULTIDISCIPLINARI DI ED. CIVICA.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa è ricca di percorsi variegati che mirano all’acquisizione ed al 
potenziamento di molteplici competenze trasversali ed implicano differenti discipline la 
cui progettazione è declinata per anni differenti in modo integrato per lo sviluppo delle 
competenze chiave. Per il potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza è 
predisposto un piano di intervento multidisciplinare da cui dipanano i seguenti 
percorsi: per religione, “L’ARTE SACRA: FORMA DI LINGUAGGIO”, “STORIA E CIVILTÀ 
FIGLIE DELLA RELIGIONE”, “MODELLI E VALORI PER AGIRE SOCIALMENTE”; per le 
scienze naturali “ESPERIENZE DI LABORATORIO SCIENTIFICO”; per le lingue e culture 
straniere “LA CONOSCENZA DI SÉ E DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE”, “PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO”. Lavorare su questo aspetto significa supportare nei discenti la capacità di 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. Al termine del biennio il discente è in grado di saper ascoltare, negoziare, 
condividere, nel rispetto dei ruoli e compiti e regole di convivenza, valorizzando e 
supportando le potenzialità individuali, saper tracciare un percorso di lavoro 
(conoscenze e competenze necessarie), individuando obiettivi condivisi e prodotti 
comuni. Al termine del triennio sa essere consapevole del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione. Il potenziamento della competenza ad agire in modo 
consapevole è necessario per 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. Riconoscere la 
propria identità relativa al tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si vive. Al termine 
del biennio il discente sa perseguire la realizzazione delle proprie aspirazioni 
rispettando quelle altrui; sa valutare e approfittare delle opportunità individuali e 
collettive, riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le responsabilità personali e altrui. 
Al termine del triennio il discente sa essere consapevole del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione. Agevolare la competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare significa supportare l’abilità di organizzare il proprio 
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apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Per il potenziamento di tale competenza sono strutturati i seguenti percorsi: “LA 
STRADA DA PERCORRERE”, “IL METODO DI STUDIO: UN VIAGGIO CONSAPEVOLE” (che 
coinvolgono le discipline di Italiano, Latino, Greco, Geostoria), “IMPARIAMO AD 
APPRENDERE” (Scienze Umane), “IL GRUPPO COME LIMITE O COME RISORSA” (Scienze 
Umane e Diritto), “DALL’UNIVERSALISMO MEDIEVALE AGLI STATI NAZIONALI” (Storia), 
“IL METODO” (Matematica, Informatica, Fisica), “La conoscenza di sé” (Lingue straniere), 
“L’ASTRONOMIA” (Scienze naturali), “CITTA' E TERRITORIO TRA PASSATO E PRESENTE” 
(Disegno e Storia dell’Arte). Tali percorsi puntano a rendere i discenti, al termine del 
biennio, in grado di saper distinguere e organizzare, nei vari ambiti disciplinari, dati 
(fatti oggettivi relativi ad un evento)informazioni (dati cui si attribuisce un significato, un 
valore) conoscenze (elaborazione delle informazioni attraverso un processo); a saper 
utilizzare pluralità di fonti, a saper definire tempi, strategie, modalità di lavoro, 
strumenti. Al termine del triennio, i percorsi proposti mirano ad aver fatto acquisire un 
metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita; ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti; a saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline; ad 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 per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. Per lo sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e 
multilinguistica sono strutturati i seguenti percorsi: “I PRINCIPI E I BENEFICI 
DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO”, “I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO DI FORZA, 
RESISTENZA E VELOCITÀ” (Scienze motorie), “LA CONOSCENZA DI SÉ E DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE” (Lingue straniere), “ALLE DIPENDENZE DELL’ARTE” (Disegno e Storia 
dell’Arte), “L’UOMO E LA POLIS” (Filosofia, Diritto, Scienze Umane). Aver acquisito tale 
competenza significa comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa,trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
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procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Al termine del biennio il 
discente sa comunicare (comprendere e rappresentare) in modo efficace, coerente e 
corretto, usando vari tipi di linguaggi, in relazione al contesto e allo scopo; saper gestire 
momenti di comunicazione complessi, in situazione, tenendo conto di emotività, modo 
di porsi e della interiorizzazione delle conoscenze. Al termine del triennio il discente è 
in grado di padroneggiare pienamente la lingua 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), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativo saper 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; curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti. Ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 
raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. Conosce i presupposti 
culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. Conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. Conosce gli aspetti fondamentali 
della cultura e della tradizione letteraria, artistica,filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. Sa collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. Sa fruire delle 
espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 
le arti visive. Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le lingue. Il complesso delle tre competenze indicate è 
potenziato anche attraverso il “LABORATORIO DI ACCOGLIENZA” che coinvolge le 
seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Geo-storia, Matematica, Scienze Motorie, 
Disegno e Storia dell’Arte, Lingue e culture straniere, Fisica, Informatica. A sviluppare la 
competenza imprenditoriale guardano i percorsi “SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITÀ” che coinvolge le discipline matematiche e fisiche, nonché “CORPO 
E RAPPRESENTAZIONE” (Disegno e Storia dell’Arte), “MALATTIE GENETICHE E DISTURBI 
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MOTORI” (Scienze Naturali), “KEEP CALM I HAVE A PROJECT” (Matematica, Fisica, 
Informatica). Risolvere i problemi significa saper affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Il discente che ha acquisto tale 
competenza, al termine del biennio affronta situazioni problematiche, formulando 
ipotesi di soluzione, stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i dati da organizzare e 
le soluzioni da proporre, propone soluzioni creative ed alternative. Al termine del 
triennio sa sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
L’acquisizione della competenza ad individuare collegamenti e relazioni permette al 
discente di saper individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari. Potenziando tale competenza il discente al termine del 
biennio sa individuare e rappresentare collegamenti tra eventi e concetti di diverse 
discipline; al termine del triennio sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà; possiede i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. Progettare significa elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. Al termine del biennio il discente che ha sviluppato tale competenza 
utilizza le proprie conoscenze per fissare obiettivi realmente raggiungibili e di 
complessità crescente; formula strategie di azione e verifica i risultati raggiunti, 
distinguendo tra le più e le meno efficaci. Al termine del triennio il discente sa 
sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. “CULTURA IN AZIONE” è infine un 
percorso che coinvolge le discipline di Italiano, Latino e Greco e mira allo sviluppo della 
competenza alfabetica funzionale e digitale, ovvero ad acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
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comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. Il 
discente che abbia sviluppato tale competenza al termine del biennio è consapevole 
circa la diversità di ambiti e strumenti comunicativi tramite cui l’informazione viene 
acquisita; distingue nell’informazione i fatti e le opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione); interpreta in modo autonomo l’informazione, valutandone 
attendibilità ed utilità. Al termine del triennio sa utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; è in 
grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprende la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ampio e multiforme è il curricolo per le competenze chiave di cittadinanza. Un’offerta 
di progetti rivolti agli studenti dei vari anni dei percorsi liceali mira in particolare a 
sviluppare 1) la competenza in materia di cittadinanza, 2) la competenza alfabetica 
funzionale, 3) ad agevolare la competenza personale, sociale e imparare ad imparare e 
4) la competenza in consapevolezza ed espressione culturale. In generale, rispetto alla 
competenza alfabetica funzionale, il curricolo mira a sviluppare la capacità di esprimere 
e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero; sviluppare la capacità cognitiva dell’individuo di interpretare 
il mondo e relazionarsi con gli altri; comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta 
una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione a seconda di come lo richieda la situazione; distinguere e utilizzare 
diversi tipi di testi, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e 
di formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per iscritto. Agevolare un atteggiamento positivo nei 
confronti della comunicazione, la disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, nonché 
un interesse a interagire con gli altri, la consapevolezza della necessità di capire e usare 
la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. Rispetto alla competenza 
personale, sociale e di imparare ad imparare, il curricolo è predisposto per sviluppare 
l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 
anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo; potenziare la consapevolezza del proprio processo di 
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apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la 
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Favorire 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento, applicare conoscenze e 
abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella 
formazione. Conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento preferite, 
i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado di cercare 
le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o sostegno 
disponibili. Agevolare una gestione efficace del proprio apprendimento, della propria 
carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di perseverare 
nell’apprendimento, di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in modo critico 
sugli obiettivi e le finalità dell’apprendimento, apprendere autonomamente e lavorare 
in modo collaborativo quale parte del processo di apprendimento, organizzare il 
proprio apprendimento, sviluppare la curiosità di cercare nuove opportunità di 
apprendere e di applicare l’apprendimento in una gamma di contesti della vita. In 
riferimento alla competenza in materia di cittadinanza il curricolo si pone l’obiettivo di 
sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali riguardanti tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. Dotare i discenti di 
competenza civica ovvero degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. Sviluppare la competenza sociale collegata al 
benessere personale e sociale, la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare 
per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese anche quali risorse per se 
stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale immediato di appartenenza e la 
conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire. Agevolare 
un’efficace partecipazione sociale e interpersonale comprendendo i codici di 
comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società. 
Supportare la conoscenza dei concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, la società e la 
cultura, agevolare la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche 
delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale interagisce con 
l’identità europea. Sviluppare la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti 
diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di 
negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri; 
promuovere l'attitudine alla collaborazione, l'assertività e l'integrità. Sostenere gli 
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alunni nell’interesse per lo sviluppo socioeconomico e la comunicazione interculturale, 
apprezzare la diversità e rispettare gli altri per superare i pregiudizi. Sviluppare la 
competenza civica basata sui concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella 
forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, 
europeo e internazionale. Agevolare la conoscenza delle vicende contemporanee 
nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale; 
sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti 
sociali e politici, potenziare la conoscenza dell'integrazione europea, nonché delle 
strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una consapevolezza 
delle diversità e delle identità culturali in Europa. Supportare la capacità di impegnarsi 
in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e 
interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la comunità 
allargata; sviluppare la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di 
valori i diversi , il senso di responsabilità, comprensione e rispetto per i valori condivisi 
e per i valori e la sfera privata degli altri. Per quanto concerne la competenza di materia 
di consapevolezza ed espressione culturale, il curricolo offerto mira ad accrescere la 
consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Allargare la consapevolezza del retaggio 
culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo. Sviluppare 
una conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle della cultura 
popolare contemporanea, sviluppare la creatività e la disponibilità a coltivare la 
capacità estetica tramite l’auto-espressione artistica e la partecipazione alla vita 
culturale.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 NUOVE IDEE DI BUSINESS-CREARE UNA MINI IMPRESA - JUNIOR ACHIVMENT

Descrizione:
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Nell’attuale scenario economico in cui i giovani hanno grosse difficoltà a trovare 
un impiego,diventare imprenditore può essere considerata una strada alternativa 
da percorrere. Si tratta di un’opportunità concreta, stimolante e potenzialmente 
remunerativa sia per l’individuo che per la società.

Il percorso didattico legato alla simulazione d'impresa mira ad introdurre nei 
gruppi classe interessati le strategie relative all'organizzazione del lavoro tipica dei 
settori produttivi di tipo terziario.I progetti definiti all'interno di questo percorso 
stabiliscono metodi, procedure, incarichi di tipo gestionale ed organizzativo che 
comprendono generalmente l'analisi di mercato, la progettazione del prodotto ed 
il marketing strategico.

Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne 
curano la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo 
processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, offre un’esperienza 
professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno. Per la 
sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze 
tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro 
interessi lavorativi futuri. La metodologia di apprendimento, che segue logiche 
esperienziali di learning-by-doing, è in grado di appassionare e coinvolgere 
attivamente tutti i partecipanti.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento 
fondamentale per sostenere il processo di miglioramento continuo del 
sistema di alternanza scuola lavoro, consentendo una puntuale analisi delle 
attività e delle ripercussioni della stessa sullo studente ed in generale sulle 
realtà scolastica.

•
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Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi 
correttivi al fine di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in 
itinere all’attività, sia per le successive fasi di programmazione.

Sarà compito del coordinatore del progetto svolgere le attività di 
monitoraggio in itinere. In base alle relazioni del tutor e ad eventuali 
segnalazioni di docenti e allievi circa la frequenza, il gradimento dello stage, 
la qualità dell’attività di docenza, la gestione finanziaria, il coordinatore 
apporterà le necessarie azioni correttive e/o preventive per migliorare il 
percorso formativo. L’attività di valutazione e quella di monitoraggio 
seguente potranno dare luogo ad una riprogettazione dell’attività.

Verranno utilizzati:

 
schede di rilevazione
questionari•

prove esperte•

schede  di osservazione•

diari di bordo 
registri sulle attività svolte.

•

 EIPASS - CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Descrizione:

Il progetto prevede delle attività esperienziali-lavorative aventi come finalità 
l'arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e  l'acquisizione di una 
certificazione informatica EIPASS, titolo spendibile in ambito Scolastico, Universitario, 
Concorsuale e Professionale.

Il progetto segue le dinamiche strutturali della certificazione in termine di ore da svolgere, 
step lavorativi e valutazione.

Mira all'acquisizione delle seguenti competenze informatiche:

-Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.

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

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Mediante superamento dei test relativi ai 7 moduli previsti dalla piattaforma. Secondo 
quanto previsto dalle Linee guida, in sede di scrutinio,  ciascun docente, nell’esprimere la 
valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, terrà conto anche del 
livello di possesso delle competenze - promosse attraverso il PCTO e ricollegate alla 
propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - osservato 
durante la realizzazione dei percorsi. Ogni docente pertanto formulerà una proposta di 
voto di profitto fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di comportamento. 
alla valutazione parteciperà il tutor esterno proponendo una sua valutazione. La 
valutazione finale degli apprendimenti sarà effettuata tenendo conto delle attività di 
osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno)  sulla base degli 
strumenti predisposti in fase di progettazione.

 SERVICE LEARNING

Descrizione:
Il Service Learning è una proposta pedagogica, metodologica e didattica che 
consente allo studente di apprendere (Learning) attraverso il servizio alla 
Comunità (Service), ossia di imparare misurandosi con i problemi realmente 
presenti nel proprio contesto di vita. Il progetto si realizza nel territorio, ma si 
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caratterizza nella relazione educativa, per:

-                         l’attività di ricerca (individuazione dell’azione solidale);  

-                         l’interdisciplinarità che prevede un pieno coinvolgimento del corpo docente;

-                         lo sviluppo delle competenze;

-                         la partecipazione dello studente e del gruppo classe 
nell’attività di collaborazione con le istituzioni e le associazioni 
locali (professionali e di volontariato);

-                         il ruolo attivo dello studente nelle diverse fasi: ideazione, valutazione, 
realizzazione;

-                         la responsabilità sociale della scuola nel realizzare esperienze di cittadinanza 
attiva;

-                         l’impegno a promuovere processi di trasformazione personali 
e sociali nella dimensione curricolare. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Secondo quanto previsto dalle Linee guida, in sede di scrutinio,  ciascun docente, 
nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, terrà 
conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso il PCTO e 
ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - 
osservato durante la realizzazione dei percorsi. ogni docente pertanto formulerà una 
proposta di voto di profitto fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 
comportamento. alla valutazione parteciperà il tutor esterno proponendo una sua 
valutazione. La valutazione finale degli apprendimenti sarà effettuata tenendo conto delle 
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attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno)  sulla 
base degli strumenti predisposti in fase di progettazione:  rubriche, schede di 
osservazione, diario di bordo, compiti di realtà. 

 ECDL

Descrizione:

E' un percorso di certificazione informatica che garantisce un alto livello di preparazione e 
acquisizione di competenze digitali spendibili in fase orientativa universitaria o 
direttamente sul mondo sul lavoro. Il PCTO prevede la preparazione di moduli, suddivisi 
per tipologia di esame, che accolgano i contenuti indicati nel Syllabus e che si adattino ai 
programmi della disciplina; la realizzazione del materiale di supporto per i vari moduli; il 
supporto, ove richiesto, ai docenti e alle classi che aderiscono a questo PCTO. Più 
precisamente, sono previsti i seguenti moduli:

Concetti teorici di base (Basic concepts)

Uso del computer e gestione dei file (Files management)

Elaborazione testi (Word processing)

Foglio elettronico (Spreadsheet)

Basi di dati (Databases)

Strumenti di presentazione (Presentation)

Reti informatiche (Information networks)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Verifica attraverso superamento prove standard.

 ERASMUS THEATRE

Descrizione:

Percorsi didattici in più lingue, spettacoli teatrali digitali e live tours. Il PCTO si snoda a 
partire dall'attività teatrale e dalle sue interconnessioni culturali per completarsi 

nell'acquisizione delle competenze linguistiche. il percorso prevede la possibilità di 
accessi illimitati a tutti i percorsi educativi e agli pettacoli completi. In particolare il 

progetto prevede un ”AVVIAMENTO AL LAVORO IN AMBITO DIDATTICO – TEATRALE” 
per un totale di ore n.40 (quaranta) così distribuite:

n. 8 ore di lezione di sicurezza sul lavoro in ambito teatrale
n. 3 ore di lezione di “inglese per il teatro”
n. 3 ore di lezione di “francese per il teatro”
n. 3 ore di lezione di “spagnolo per il teatro”
n. 3 ore di allestimento scenico teatrale
n. 3 ore di allestimento di illuminotecnica teatrale
n. 4 ore di lezioni live su piattaforma digitale interattiva con registi e attori
n. 13 ore di spettacoli teatrali

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Secondo quanto previsto dalle Linee guida, in sede di scrutinio,  ciascun docente, 
nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, terrà 
conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso il PCTO e 
ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - 
osservato durante la realizzazione dei percorsi. ogni docente pertanto formulerà una 
proposta di voto di profitto fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 
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comportamento. alla valutazione parteciperà il tutor esterno proponendo una sua 
valutazione. La valutazione finale degli apprendimenti sarà effettuata tenendo conto delle 
attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno)  sulla 
base degli strumenti predisposti in fase di progettazione:  rubriche, schede di 
osservazione, diario di bordo, compiti di realtà.

 ORIENTA -PUGLIA/ASTERPUGLIA

Descrizione:

Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale della Puglia realizzata 
dall’Associazione ASTER e dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori 
provenienti da tutto la Puglia. è in modalità on line, a motivo dell'emergenza socio-
sanitaria. La Fiera rappresenta un’occasione, per ogni singolo studente, di entrare in 
contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione, con i 
principali atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e 
professionale e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e 
internazionale. (estratto dal SITO WEB) 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Gli alunni delle classi quarte e quinte•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Secondo quanto previsto dalle Linee guida, in sede di scrutinio,  ciascun docente, 
nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, terrà 
conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso il PCTO e 
ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - 
osservato durante la realizzazione del percorso. Ogni docente pertanto formulerà una 
proposta di voto di profitto fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 
comportamento. La valutazione finale degli apprendimenti sarà effettuata tenendo conto 
delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno sulla base degli strumenti 
predisposti in fase di progettazione:  rubriche, schede di osservazione, diario di bordo.
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 ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Descrizione:

E' un progetto in cui sono racchiusi tutte le partecipazioni a Convegni, Seminari e altre 
proposte atte ad orientare la scelta degli studenti sia nel mondo lavorativo che nel 
proseguio degli studi universitari.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verte sull'effettiva partecipazione alle attività previste e programmate dalle 
diverse facoltà universitarie e dalla capacità di interazione degli studenti con i vari 
laboratori o seminari proposti. 

 ART & SCIENCE ACROSS ITALY

Descrizione:

Art & Science across Italy è un progetto Europeo del network CREATIONS (H2020) 
organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra per 
promuovere la cultura scientifica tra i ragazzi, coniugando i linguaggi dell’arte e della 
scienza: due strumenti di conoscenza tra le massime espressioni della creatività umana.

Obiettivo primo del progetto è avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della 
ricerca, indipendentemente dall’attitudine per le materie scientifiche e dalle conoscenze 
iniziali, usando l’arte come linguaggio di comunicazione.

Il progetto è strutturato in step progressivi con seminari nelle scuole e nelle università, 
visite a musei e laboratori scientifici, workshop tenuti da esperti del mondo scientifico e 
dell’arte, e attività di tutoraggio durante la realizzazione delle composizioni artistiche. In 
particolare, per ognuna delle città coinvolte, il progetto è articolato in una fase formativa 
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e una fase creativa, seguite da una mostra locale e da una selezione nazionale conclusiva 
che ha come culmine la Mostra “I colori della scienza – nell’arte della ricerca scientifica”.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Secondo quanto previsto dalle Linee guida, in sede di scrutinio,  ciascun docente, 
nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, terrà 
conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso il PCTO e 
ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - 
osservato durante la realizzazione dei percorsi. Ogni docente pertanto formulerà una 
proposta di voto di profitto fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 
comportamento. alla valutazione parteciperà il tutor esterno proponendo una sua 
valutazione. La valutazione finale degli apprendimenti sarà effettuata tenendo conto delle 
attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno)  sulla 
base degli strumenti predisposti in fase di progettazione:  rubriche, schede di 
osservazione, diario di bordo, compiti di realtà.

 INFN: ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE

Descrizione:

L’ INFN è  l’ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), dedicato allo studio dei costituenti fondamentali 
della materia e delle leggi che li governano. Svolge attività di ricerca, teorica e 
sperimentale, nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Le 
attività di ricerca dell’INFN si svolgono tutte in un ambito di competizione internazionale 
e in stretta collaborazione con il mondo universitario italiano, sulla base di consolidati e 
pluridecennali rapporti. La ricerca fondamentale in questi settori richiede l’uso di 
tecnologie e strumenti di ricerca d’avanguardia che l’INFN sviluppa sia nei propri 
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laboratori sia in collaborazione con il mondo dell’industria. Data la particolare natura 
scientifica del PCTO questo percorso è riservato alle classi dell'indirizzo scientifico. Gli 
alunni pertanto seguiranno approfondimenti in materie scientifiche seguiti dal docente 
esterno e dalla docente intarna. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Secondo quanto previsto dalle Linee guida, in sede di scrutinio,  ciascun docente, 
nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, terrà 
conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso il PCTO e 
ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - 
osservato durante la realizzazione dei percorsi. ogni docente pertanto formulerà una 
proposta di voto di profitto fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 
comportamento. alla valutazione parteciperà il tutor esterno proponendo una sua 
valutazione. La valutazione finale degli apprendimenti sarà effettuata tenendo conto delle 
attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno)  sulla 
base degli strumenti predisposti in fase di progettazione:  rubriche, schede di 
osservazione, diario di bordo, compiti di realtà.

 ASS. INTERCULTURA ONLUS

Descrizione:

L’Associazione promuove e finanzia programmi scolastici internazionali con l'obiettivo 
di promuovere il dialogo interculturale e contribuire alla costruzione di una nuova 
educazione alla pace. Il percorso si rivolge a quegli studenti che vogliono fare 
esperienza di studio all'estero, per ampliare gli orizzonti culturali e linguistici e con 
essi acquisire un patrimonio di competenze trasversali e specifiche atte 
all'orientamento universitario e, più in generale, ad un incremento delle competenze 
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civiche e sociali. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Secondo quanto previsto dalle Linee guida, in sede di scrutinio,  ciascun docente, 
nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, terrà 
conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso il PCTO e 
ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - 
osservato durante la realizzazione del percorso. Ogni docente pertanto formulerà una 
proposta di voto di profitto fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 
comportamento. alla valutazione parteciperà il tutor esterno proponendo una sua 
valutazione. La valutazione finale degli apprendimenti sarà effettuata tenendo conto delle 
attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno)  sulla 
base degli strumenti predisposti in fase di progettazione: schede di valutazione delle 
discipline studiate, certificazione delle competene acquisite.

 PROGETO ASIMOV

Descrizione:

Il progetto - premio ASIMOV ha lo scopo primario di promuovere la cultura scientifica 
nelle giovani generazioni proponendo la lettura critica di libri di divulgazione scientifica, 
pubblicati o tradotti in italiano negli ultimi due anni. L’attività di lettura, analisi e 
recensione delle opere in gara da parte degli studenti è riconosciuta ai fini 
dell’attribuzione di crediti formativi e come percorso per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro), previa certificazione degli Enti 
organizzatori. Il percorso promuove, attraverso la lettura dei libri selezionati dalla 
Commissione Scientifica, l'acquisizione di contenuti, bilità e competenze specifiche in 
ambito scientifico, oltre ad una serie di competenze trasversali legati alla competizione 
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studentesca.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Secondo quanto previsto dalle Linee guida, in sede di scrutinio,  ciascun docente, 
nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, terrà 
conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso il PCTO e 
ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - 
osservato durante la realizzazione del percorso. Ogni docente pertanto formulerà una 
proposta di voto di profitto fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 
comportamento. alla valutazione parteciperà il tutor esterno proponendo una sua 
valutazione. La valutazione finale degli apprendimenti sarà effettuata tenendo conto delle 
attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno)  sulla 
base degli strumenti predisposti in fase di progettazione:  rubriche, schede di 
osservazione, diario di bordo, rielaborazione del lavoro di recensione svolto, acquisizione 
di premi.

 PERCORSO EMOZIONALE

Descrizione:

E' un PCTO svolto in duplice modalità: il primo anno il percorso di matrice sociologica e 
psicologica è stato introdotto e svolto sotto la guida di una specialista in materia, una 
psicologa di certificata competenza e di provata esperienza. il secondo anno il PCTO 
prevede una sintesi del lavoro laboratoriale svolto e una sua relazione degli esiti.

In sostanza il PCTO già nel corso dell'a.s. 2019-2020, prevedeva che gli studenti e le 
studentesse di indirizzo Scienze umane lavorassero con gli/le alunni/e della scuola 
primaria, in un percorso che, attraverso l'uso di linguaggi alternativi alla lezione frontale e 
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la strutturazione di una serie di attività quali l'arte, la musica, il role-playing formativo, la 
psicomotricità, con l'obiettivo di facilitare la comunicazione del proprio vissuto e 
l'instaurarsi di una serena relazione con i compagni. 

Il lavoro si chiuderà in questo a.s. 2020-2021 con la riflessione pedagogica a posteriori, 
che consentirà di fornire elementi di studio e di approfondimento trasversale alle 
discipline del piano di studio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Secondo quanto previsto dalle Linee guida, in sede di scrutinio,  ciascun docente, 
nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, terrà 
conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso il PCTO e 
ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - 
osservato durante la realizzazione dei percorsi. ogni docente pertanto formulerà una 
proposta di voto di profitto fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 
comportamento. alla valutazione parteciperà il tutor esterno proponendo una sua 
valutazione. La valutazione finale degli apprendimenti sarà effettuata tenendo conto delle 
attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno)  sulla 
base degli strumenti predisposti in fase di progettazione:  rubriche, schede di 
osservazione, diario di bordo, compiti di realtà.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LOGICA PER L’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Si guideranno i ragazzi ad un’esplorazione delle proprie competenze , con l’ausilio di 
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test che favoriscano spunti di riflessione e rielaborazioni individuali e di gruppo sui 
risultati emersi , oltre che l’acquisizione delle tecniche di risoluzione dei più frequenti 
quiz di ragionamento logico. Ogni lezione sarà dedicata : -all’esposizione di cenni di 
nozioni teoriche ed analisi degli argomenti e delle tipologie di esercizi riguardanti 
l’attitudine logica; -all’analisi di esercizi commentati ed accompagnati dai metodi 
risolutivi più efficaci che servono allo studente per approfondire la propria 
preparazione e per verificare e applicare le nozioni apprese; -all’esercitazione guidata 
e non, individuale e/o di gruppo su test tratti da prove ufficiali di ammissione 
all’università; -alla discussione collettiva dei risultati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli studenti di cimentarsi con domande tratte dai test ufficiali di 
ammissione di area scientifica, medico-sanitaria, socio-economica e umanistica degli 
ultimi anni, attraverso attività di familiarizzazione con i test d’ingresso per valutare il 
livello delle loro conoscenze e attitudini . Preparare gli studenti ad una prova logico-
attitudinale studiando le tipologie solitamente utilizzate e acquisendo i procedimenti 
di risoluzione attraverso l’esercizio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ECDL – GESTIONE TEST CENTER

La patente europea per l'uso del computer detta anche ECDL è un attestato che 
certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si identifica con la 
capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza 
essenziale della tecnologia dell'informazione (IT) a livello dell'utente generico. ECDL è 
un programma che fa capo a CEPIS (Council of European Professional Informatics 
Societies), l'ente che riunisce le associazioni europee di informatica. L'Italia è uno dei 
Paesi membri ed è rappresentata da AICA, l'Associazione Italiana per l'informatica ed il 
Calcolo Automatico. Da qualche anno, diverse istituzioni, in seguito a convenzioni con 
AICA (Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), assegnano un determinato 
riconoscimento (sotto forma di punteggi) al diploma ECDL, cosa che ha certamente 
contribuito al suo successo in Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il ruolo svolto degli istituti scolastici nell’ambito del programma ECDL è duplice, infatti 
essi possono porsi verso l’utenza come: • fornitori di programmi di formazione, • Test 
Center per la somministrazione degli esami. Le due attività non sono vincolate. Il Test 
Center è rigidamente obbligato (sono effettuati controlli ispettivi a campione, ma con 
relativa frequenza) a rispettare le regole di svolgimento degli esami.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 MEDITERRANEO IDENTITÀ ALLO SPECCHIO

Una sfida della nostra civiltà è la convivenza pacifica e proficua delle diverse realtà 
culturali presenti nel nostro Paese: questa sfida si affronta specialmente nella scuola, 
luogo naturale d'incontro fra persone diverse, pari in principio, chiamate a crescere 
insieme nei processi di formazione, luogo - simbolico e concreto - in cui si costruisce il 
futuro di tutti. Il progetto è volto a definire una proposta didattica per favorire la 
conoscenza e la valorizzazione delle origini comuni a tutti i popoli del Mediterraneo. 
Per l’annualità 2019/2020 il percorso formativo riguarderà lo studio delle origini del 
teatro, quindi del dramma antico, e dei grandi siti teatrali del Mediterraneo, perché, se 
è in Grecia che nasce il teatro, è nel bacino del Mediterraneo che trova la sua 
completa espressione. A buon diritto Jean Duvignaud definiva, con felice intuizione, il 
Mediterraneo “il mare del teatro”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la consapevolezza che attraverso la conoscenza del patrimonio storico, 
archeologico, culturale e ambientale si acquisisce coscienza delle proprie radici 
storiche; Acquisire la capacità di indagine e approfondimento delle conoscenze 
storiche, archeologiche, culturali e ambientali nell’ambito delle tematiche proposte; 
Sviluppare la capacità progettuale; Sviluppare la capacità espressiva; Acquisire 
competenze relative all’utilizzo di nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 OLIMPIADI DI MATEMATICA E OLIMPIADI DI FISICA A.S. 2020/2021
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- Olimpiadi di Matematica organizzate da UMI (Unione Matematica Italiana) in 
collaborazione con la Scuola Normale di Pisa. Le O.d.M. si suddividono in fase di 
Istituto o Giochi di Archimede con gara primo Biennio (16 quesiti a risposta multipla) e 
gara secondo biennio e quinto anno (20 quesiti a risposta multipla). Partecipano 
alunni motivati di tutte le classi e si svolge in Istituto nel mese di Novembre in 110 
minuti. Gli alunni del primo anno selezionati nei Giochi di Archimede partecipano alla 
gara classi prime che si svolge a Tricase nella prima decade di Febbraio. La fase 
Distrettuale coinvolge gli alunni selezionati nella gara classi prime e quelli selezionati 
nei Giochi di Archimede; la prova è così strutturata: 10 quesiti a risposta multipla, 2 a 
risposta numerica e 3 dimostrativi in 3 ore e si svolge presso il Dipartimento di 
Matematica di Lecce. A questa segue la fase Nazionale a cui partecipano gli studenti 
selezionati nella fase Distrettuale. - Olimpiadi di Fisica e Giochi di Anacleto organizzati 
da AIF (Associazione per l’insegnamento della Fisica). La prima fase delle Olimpiadi 
della Fisica, rivolte agli studenti del secondo biennio e quinto anno, si svolge in Istituto 
nella seconda settimana di Dicembre (40 quesiti in 100 minuti). I primi 6 studenti 
classificati vengono segnalati per la fase provinciale che si svolge presso il 
Dipartimento di Matematica e Fisica e consiste di due prove, una con quesiti a risposta 
multipla e l’altra con 2 problemi. I migliori classificati saranno convocati alla Gara 
Nazionale. -I Giochi di Anacleto coinvolgono gli studenti del primo biennio alle prime 
armi con lo studio della Fisica. I ragazzi affronteranno due prove: la prima “Domande e 
Risposte” (30 domande in 100 minuti) nell’ultima settimana di Aprile e nella seconda 
“In Laboratorio” (se ci saranno le condizioni adeguate) verrà proposto un esperimento 
di cui faranno una relazione guidata, il tutto in 120 minuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere negli alunni l’interesse nella logica matematica - Avvicinare gli studenti alla 
riflessione su problemi di tipo logico-matematico in maniera ludica facendo nascere in 
loro il “piacere di fare matematica” - Valorizzare i ragazzi con una spiccata attitudine 
alla soluzione di problemi - Abituare gli alunni a sostenere prove selettive Fare 
acquisire agli alunni sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e problematiche; 
Potenziare le capacità di autovalutazione delle proprie attitudini; Orientare nella scelta 
del futuro percorso di studio;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 VERSO L’ESAME DI STATO CON L’AUSILIO DELLA CALCOLATRICE GRAFICA
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In accordo con le nuove indicazioni ministeriali, in linea con le attività di adeguamento 
delle prove dell'Esame di Stato alle Indicazioni Nazionali per i licei e al PNSD intendo 
proporre un corso in merito al tema dell'utilizzo delle calcolatrici elettroniche nello 
svolgimento della seconda prova dell'esame. In accordo con le indicazioni fornite gli 
anni scorsi, Ordinanza Ministeriale n. 257 del 4 maggio 2017 che all'art. 18 comma 8 
disponeva che "Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici 
è consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di 
capacità di calcolo simbolico (''CAS - Computer Algebraic System). È inoltre vietato 
l'uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o 
che richiedano la connessione alla rete elettrica ...", il progetto nasce con la finalità di 
proporre un miglioramento dei livelli di competenza tramite la promozione 
dell'utilizzo consapevole degli strumenti di calcolo quali le calcolatrici grafiche. La 
nostra scuola è dotata di 11 calcolatrici grafiche CASIO FX-CG50 grazie al progetto 
didattico nazionale per la promozione degli ambienti di apprendimento laboratoriali 
“IL MONDO DA’ I NUMERI”. L’attività mira, da un lato, al successo informativo e 
scolastico degli alunni, favorendo la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti 
tecnologici per realizzare ambienti di apprendimento collaborativi e mobili che 
facilitino l'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale e 
l’acquisizione di competenze per il problem solving, dall'altro alla motivazione ed 
aumento dell'autostima degli stessi. Il primo incontro, di 3 ore, riguarderà la 
conoscenza della calcolatrice graficane e dei suoi innumervoli ambienti di lavoro. 
Seguiranno due incontri, da 2 ore ciascuno, in cui saranno trattati e elaborati, con 
l’ausilio della calcolatrice grafica, temi di Esami di Stato degli ultimi anni scolastici

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungimento delle competenze attraverso la mediazione di linguaggi moderni e 
accattivanti, capaci di proporre i contenuti in chiave interattiva e innovativa, pronti a 
rispondere alle esigenze individuali degli alunni e in grado di incoraggiare modalità di 
apprendimento di tipo cooperativo. Confrontarsi con le prove d’Esame di Stato e 
comprendere i tratti principali della prova stessa anche attraverso la rappresentazione 
e il calcolo attraverso strumenti informatici quali la calcolatrice grafica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PLS FISICA A.S. 2020/2021
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Seminari, attività laboratoriale, preparazione e discussione della tesina in power point, 
partecipazione masterclasses

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire agli allievi una conoscenza più approfondita degli argomenti trattati a 
scuola; far conoscere loro come procede la ricerca nell’ Università; Introdurli al lessico 
universitario; aiutarli ad avere un’idea più chiara del collegamento tra il percorso 
formativo e le opportunità di lavoro; dare l’ opportunità ai ragazzi di acquisire crediti 
universitari se superano il test finale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI

Le Olimpiadi di Scienze Naturali è un progetto organizzato da ANISN (Associazione 
Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali). L’Anisn è un soggetto accreditato al fine 
dell’individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli 
studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie 
(decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, DDG 25 febbraio 2010, DM n. 16 del 17 
luglio 2012 e DD n.726 del 9 luglio 2015). L’elenco degli studenti vincitori delle 
Olimpiadi delle Scienze Naturali è inserito nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. Alla 
selezione di Istituto possono partecipare gli alunni di tutti gli indirizzi del Liceo purchè 
possiedano i requisiti individuati dal dipartimento di Scienze (aver conseguito almeno 
la valutazione di 8/10 in linea con lo scopo del Concorso (valorizzare le eccellenze). La 
nostra scuola vi partecipa sin dal 1995.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo 
studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali; -realizzare un 
confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane; -individuare nella 
pratica un curricolo di riferimento per le scienze naturali, sostanzialmente condiviso 
dalla variegata realtà delle scuole superiori italiane; - confrontare l’insegnamento delle 
scienze naturali impartito nella scuola italiana con l’insegnamento impartito in altre 
nazioni, in particolare quelle europee; - avviare, alla luce del confronto effettuato con 
realtà scolastiche estere, una riflessione sugli eventuali aggiustamenti da apportare al 
curricolo di riferimento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 GIOCHI DELLA CHIMICA

Il progetto è destinato alle classi del primo e del secondo biennio e coinvolgerà tutti i 
docenti di scienze di tutti gli indirizzi. I Giochi della Chimica prevedono una prima fase 
d’Istituto, e successive fasi regionale e nazionale. Per la fase d’Istituto i docenti interni, 
sulla scorta delle indicazioni ricevute, elaborano le prove per selezionare gli studenti 
da inviare alla fase successiva. La nostra scuola vi partecipa sin dal 1995.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento dello studio della chimica 2. Supporto alle lezioni curriculari 3. 
Selezionare una rappresentativa degli studenti dell’Istituto per la partecipazione alla 
gara regionale dei Giochi della chimica 4. Fornire agli studenti un’opportunità per 
verificare le loro attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi 
naturali 5. Individuare un curricolo di riferimento sostanzialmente condiviso dalla 
variegata realtà delle scuole superiori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELE B1

Il progetto mira a ridurre le difficoltà che quotidianamente fanno emergere le 
differenze di apprendimento, di motivazione e di risultati fra gli studenti. Tale progetto 
tende anche a ridurre i costi individuali della tassa di iscrizione all’esame oltreché 
quelli del trasporto per raggiungere la sede d’esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la motivazione allo studio della lingua, approfondire le conoscenze 
linguistiche, conseguire la Certificazione dei livelli di apprendimento della Lingua 
Spagnola riconosciuta a livello Europeo anche nell’ambito lavorativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CERTIFICAZIONE DELF B1
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Questo progetto si propone di far conseguire agli alunni la certificazione in lingua 
francese DELF B1, diploma ufficiale del Ministère de l’Education Nationale, presso 
l’Alliance Française di Lecce, ente certificatore del CIEP (centro internazionale di studi 
pedagogici). Il livello B1 del QCER è il livello richiesto in lingua straniera al termine del 
Biennio. Si richiedono 40 ore annuali di corso con un docente madrelingua francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere i livelli B1 del QCER delle lingue: -capire il contenuto essenziale di 
argomenti concreti o astratti in un testo complesso -comunicare spontaneamente e 
senza tensioni con un interlocutore di madrelingua -esprimersi in modo chiaro e 
dettagliato su una vasta gamma di argomenti -esprimere il proprio parere su un fatto 
di attualità, esponendone vantaggi e inconvenienti appoggiandosi su esempi concreti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INTERNAZIONALE DI LINGUA SPAGNOLA DELE B2

I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE), che accreditano il livello di 
competenza e il dominio della lingua spagnola, sono titoli ufficiali conferiti dal 
Ministero spagnolo di Educazione, Cultura e Sport. La Certificazione Linguistica 
Internazionale in Lingua Spagnola D.E.L.E. è riconosciuta e promossa dall’Istituto 
Cervantes, ente creato dal Governo Spagnolo nel 1991 con la missione di promuovere 
l’insegnamento dello spagnolo e delle lingue co-ufficiali di Spagna e di contribuire alla 
diffusione e alla cultura dei paesi di lingua spagnola. L’Istituto Cervantes, ente 
formatore riconosciuto dal MIUR ai sensi dell’Art.1 comma 2 direttiva n.90/2003, è 
l’organo incaricato di organizzare gli appelli degli esami che si svolgono nelle varie sedi 
di tutto il mondo e l’Università di Salamanca in Spagna, invece, si occupa 
dell’elaborazione, correzione e valutazione finale di tutti gli esami. Il progetto, si rivolge 
in particolare agli studenti delle classi quarte e quinte del liceo linguistico che 
affrontano lo studio della lingua spagnola quale terza lingua comunitaria e che siano 
già in possesso della certificazione di livello B1. Si offre quindi agli studenti interessati 
l’opportunità di conseguire la Certificazione Linguistica Internazionale D.E.L.E. 
corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo delle Lingue nel cui ambito 
affronteranno tutte e quattro le abilità: Comprensione testuale; Produzione scritta; 
Comprensione uditiva e Produzione orale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il livello B2 (Avanzato) attesta la capacità dell’alunno a relazionarsi con parlanti 
madrelingua con un livello sufficiente di fluidità e naturalezza, portando avanti la 
comunicazione senza alcuno sforzo da parte degli interlocutori; produrre testi chiari e 
dettagliati su temi diversi, così come difendere un punto di vista su temi generali, 
indicando i pro e i contro delle diverse opzioni e, infine, comprendere le idee principali 
di testi complessi che trattano temi sia concreti che astratti, incluso se sono di 
carattere tecnico, sempre che siano all’interno del suo campo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CERTIFICAZIONE DELF B2

Questo progetto si propone di far conseguire agli alunni la certificazione in lingua 
francese DELF B2, diploma ufficiale del Ministère de l’Education Nationale, presso 
l’Alliance Française di Lecce, ente certificatore del CIEP (centro internazionale di studi 
pedagogici). Il livello B2 del QCER è il livello richiesto in lingua straniera al termine del 
triennio. Si richiedono 20 ore annuali di corso con un docente madrelingua francese 
esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere i livelli B2 del QCER delle lingue: capire il contenuto essenziale di 
argomenti concreti o astratti in un testo complesso comunicare spontaneamente e 
senza tensioni con un interlocutore di madrelingua esprimersi in modo chiaro e 
dettagliato su una vasta gamma di argomenti esprimere il proprio parere su un fatto 
di attualità, esponendone vantaggi e inconvenienti appoggiandosi su esempi concreti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 BEN CONOSCERE PER BEN ESSERE: EPIDEMIE E PANDEMIE TRA STORIA E ATTUALITÀ

Il progetto intende proporre uno sguardo multidisciplinare, meditato, storicamente e 
scientificamente fondato sui fenomeni epidemici e pandemici che l’umanità, ieri come 
oggi, è chiamata ad affrontare. Attraverso confronti guidati online con docenti ed 
esperti di ambito umanistico-storico-sociale, bio-medico e scientifico, la proposta mira 
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a costituire nella cornice scolastica uno spazio formativo ed informativo di qualità, tale 
da fornire ai partecipanti una prospettiva conoscitiva ampia, meditata, critica, 
interdisciplinare e saldamente supportata dai saperi acquisiti intorno a fenomeni che 
possono incidere fortemente sul benessere individuale e di comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a ricondurre nel contesto dell’apprendimento formale i processi 
informali e caotici di informazione e conoscenza di studentesse e studenti sui 
fenomeni epidemici e pandemici (malattie sessualmente trasmissili, AIDS, Covid, ecc.), 
generando un percorso di’educazione alla salute in una cornice qualitativa che 
garantisca loro informazione scientificamente suffragata e selezionata, veicolabile con 
i ritmi, il linguaggio ed i mediatori adeguati all’acquisizione di una conoscenza 
problematizzata, utile e consapevole, in grado di generare comportamenti 
responsabili, sicurezza e benessere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 MISURIAMO L’AREA….A RISCHIO!

Il progetto intende offrire agli alunni del primo biennio l’opportunità di acquisire le 
competenze di base necessarie per garantire nel migliore dei modi il successo 
scolastico. Ciò attraverso, anche, l’impiego di metodologie e strumenti innovativi in 
grado di suscitare interesse e motivazione all’apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il successo formativo degli studenti a rischio di dispersione scolastica. 
Sviluppare l’interesse e la motivazione all’apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 DISEGNATORE CAD 2D

Il progetto si colloca nell’ambito del potenziamento delle discipline di indirizzo Lo 
scopo del progetto è quello di arricchire e corroborare le conoscenze e competenze di 
base di degli allievi, in merito alle tecniche di progettazione assistita da computer 
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tramite sistemi CAD. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso l’articolazione di un 
percorso didattico che si integri ed arricchisca i programmi ministeriali relativi 
all’indirizzo Scientifico, afferenti alle aree delle competenze tecnologiche e 
matematico-scientifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzo di un software di disegno assistito al calcolatore per effettuare in modo 
consapevole i disegni bidimensionali, cioè quello che consentono di rappresentare un 
oggetto in piano. Utilizzo di un software di disegno assistito al calcolatore per 
effettuare in modo consapevole i disegni tridimensionali, cioè quelli che consentono di 
rappresentare un oggetto in tre dimensioni. In definitiva, l’obiettivo di questo modulo 
è quello di far acquisire competenze specifiche nell’utilizzo dei comandi di un Cad per 
realizzare entità geometriche e rappresentare oggetti in modalità tridimensionale..

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SCAMBIO VIRTUALE CON UN ISTITUTO ESTERO

I contatti e gli scambi con coetanei che vivono all’estero sono una grande opportunità 
per acquisire nuove conoscenze e competenze e per rafforzare la tolleranza e 
l’accettazione reciproca. Nella situazione di emergenza in cui ci troviamo a vivere si 
propone, pertanto, il progetto di uno scambio virtuale atto a promuove il dialogo 
interculturale tra i giovani, in linea con la dichiarazione di Parigi che mira a 
sensibilizzare ai valori comuni della libertà, della tolleranza e della non discriminazione 
attraverso l’istruzione. Lo scambio virtuale proposto dal Liceo “Q. Ennio” a differenti 
istituti di istruzione secondaria esteri prevede la creazione di classroom in Google 
suite in cui tanto i nostri studenti come quelli stranieri potranno interagire in lingua 
straniera scambiandosi informazioni personali e realizzando prodotti multimediali che 
consentiranno di conoscere le tradizioni culturali dei paesi di riferimento. Tale 
corrispondenza potrà svolgersi sia durante l’orario scolastico che in orario 
pomeridiano, a seconda delle indicazioni fornite dal docente, ed andrà ad integrare le 
regolari attività didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinarsi agli aspetti più significativi delle lingue e culture studiate, accrescere la 
motivazione allo studio delle lingue in cui si veicoleranno gli scambi virtuali, 
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approfondire le conoscenze linguistiche in un contesto reale di conversazione con 
parlanti di lingue materne diverse, migliorare le strategie comunicative, acquisire 
maggiore autonomia e responsabilità, rispettare le regole, gli usi e i costumi del paese 
straniero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 STAGE IN PAESI FRANCOFONI

lo stage all'estero assume una connotazione educativa e di apertura verso stili di vita e 
modelli culturali che ormai interagiscono e si confrontano con i nostri. Il programma, 
della durata di una settimana, rielaborato con l'Agenzia di riferimento, prevede un 
corso di perfezionamento e approfondimento della lingua francese curato da 
professori di madre lingua (20 ore per settimana) e un Social Programme consistente 
in pomeriggi culturali organizzati nella città scelta come meta e in escursioni di 
un'intera giornata per visitare luoghi significativi e musei.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in 
un’ottica interculturale -Raggiungere almeno il livello B1/B2 del Quadro Europeo di 
Riferimento delle lingue comunitarie. -educare gli alunni alla cittadinanza europea -
rafforzare in dimensione europea la formazione e preparazione scolastica 
approfondendo la lingua straniera di studio all’estero - conoscere la realtà del paese 
straniero come occasione di crescita personale e culturale -riflettere criticamente su 
come si impara la lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA

Lo stage con destinazione Siviglia, rivolto agli alunni delle classi 3C, 3B e 4B Linguistico, 
si propone come fase imprescindibile del percorso di studio della lingua straniera dal 
momento che il nostro territorio attrae sempre più turisti e investitori spagnoli e 
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sudamericani che necessitano mediatori linguistico-culturali con esperienze all’estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinarsi agli aspetti più significativi della cultura spagnola, accrescere la 
motivazione allo studio della lingua, approfondire le conoscenze linguistiche in un 
contesto reale alternando lo studio in classe e l’esercitazione pratica in situazioni di 
vita quotidiana; abituarsi alla mobilità internazionale, rapportarsi con una cultura 
straniera, migliorare le strategie comunicative, acquisire maggiore autonomia e 
responsabilità, rispettare le regole, gli usi e i costumi del paese straniero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SU IL SIPARIO: LINGUE, TEATRO E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il progetto offre - attraverso la mediazione di piattaforme digitali formative 
predisposte da Erasmus Theatre - la possibilità di fruire di un percorso completo e 
multidisciplinare di integrazione e approfondimento dello studio della lingue inglese, 
francese e spagnolo e di sperimentare le possibilità comunicative e narrative 
multilinguistiche del mezzo teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a ricondurre nel contesto dell’apprendimento digitale in modalità 
sincrona e asincrona le possibilità di potenziamento delle competenze linguistiche, 
comunicative e sociali attraverso la fruizione di spettacoli teatrali e l’interazione online 
diretta con professionalità (artisti, attori, sceneggiatori ecc.) del mondo della 
produzione artistico-teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

I destinatari della didattica Bring Your Own Device (BYOD), “porta 
il tuo dispositivo”, sono tutte le classi dell’IISS “ Q. Ennio”. 
Risultati attesi: “alleggerire” le classi da strumentazioni 
informatiche costose ed ingombranti; promuovere una didattica 
digitale basata sull’integrazione dei dispositivi elettronici 
personali degli studenti e degli insegnanti e le dotazioni 
tecnologiche degli spazi scolastici. 
Occasione che permette ai docenti di puntare al raggiungimento 
delle competenze attraverso la mediazione di linguaggi moderni 
e accattivanti, capaci di proporre i contenuti in chiave interattiva 
e multimediale; pronti a rispondere alle esigenze individuali degli 
alunni e in grado di incoraggiare modalità di apprendimento di 
tipo cooperativo. 
Agli studenti sarà così consentito, sotto la guida e il controllo 
dell’insegnante, accedere al web, con l'uso dei propri dispositivi 
(pc, tablet, hi-phone) in classe per: 
- ampliare gli orizzonti della ricerca e della conoscenza; 
- entrare a far parte di social network per la didattica, dove 
l’apprendimento 
subisce un vero e proprio capovolgimento; 
- rispondere a quiz e sondaggi, utilizzando direttamente il proprio 
smartphone come "telecomando" (student response systems). 
I risultati attesi sono: 
-svolgere attività in modalità flypped- classroom, in ambienti 
adeguati al potenziamento delle classi virtuali, con il reperimento 
di materiali e informazioni dalla rete; 
-utilizzare strumenti con metodologie flessibili per adeguarle ai 
diversi bisogni degli studenti; 
-incentivare la didattica per piccoli gruppi (verticali, aperti, 
omogenei, eterogenei, orizzontali...); 
-utilizzare gli spazi anche per lavoro collaborativo. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata: -Tasselli di 
mosaico-

Tutti gli studenti e tutti i docenti dell’IISS Q. Ennio sono 
coinvolti.

Aule "aumentate" con l'uso della tecnologia per una 
visione “leggera” ed economicamente sostenibile di 
classe digitale, assicurando ad un maggior numero di 
aule tradizionali le dotazioni per la fruizione individuale 
del web e, dove possibile, anche collettiva, per 
un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica, 
per l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 
apprendimento, in collegamento wired e wireless. Tutte 
le classi possono essere aumentate con l’uso della 
didattica BYOD);

Spazi di apprendimento "alternativi" (aula magna), più 
grandi delle aule, con arredi e tecnologie per la 
fruizione individuale e collettiva che permettono la 
rimodulazione continua degli spazi in coerenza con 
l’attività didattica prescelta; in grado di accogliere 
attività diversificate, per più classi, o gruppi classe 
(verticali, aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, ecc.; 
spazi che, date queste caratteristiche (finalizzati anche 
alla formazione-docenti interna alla scuola o sul 
territorio); l’aula magna potrà ospitare più gruppi 
classe orizzontali o verticali per fruire di un 
cooperative learning, ed eventualmente anche ad una 
cooperazione in conferenza con altri istituti di altre 
città, regioni o paesi;

Laboratori mobili: dispositivi e strumenti mobili in 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

carrelli e box mobili, a disposizione di tutta la scuola 
(per varie discipline, esperienze laboratoriali, 
scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non), in 
grado di trasformare un’aula tradizionale in uno 
spazio multimediale che può accelerare l’interazione 
tra persone. Alla flessibilità e innovazione degli spazi 
deve seguire un’accresciuta interoperabilità, flessibilità 
e inclusività delle dotazioni. Si cercherà di colmare le 
mancanze attraverso l’uso delle tecnologie in possesso 
dei singoli studenti. Superato il modello di dotazione 
unica, bisogna considerare un ecosistema di 
dispositivi hardware e software che convivono tra loro 
per accompagnare ogni attività didattica, trasversale, 
specialistica, “ibrida”, aumentata tecnologicamente e 
coerente con le metodologie, l’età e i diversi bisogni 
degli studenti.

Si cercherà di produrre, nelle diverse materie e nelle 
diverse aule, spazi e laboratori, un tassello di puzzle- 
per partecipare al successo formativo e metodologico 
degli studenti, andando a cesellare ogni “micro 
argomento” disciplinare, per la costruzione completa 
delle competenze.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Creare porzioni di spazio di apprendimento per la didattica 

digitale integrata PNSD attraverso google drive (spazio 

virtuale in cui creare uno store d'Istituto nei diversi ambiti 

disciplinari).

L’ambiente di apprendimento di google drive, è un luogo in 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

cui coloro che apprendono possono lavorare aiutandosi 

reciprocamente, avvalendosi di:

-una varietà̀ di risorse e strumenti informativi;

-attività di apprendimento guidato o di problem solving;

-esperienza e conoscenza individuale, di docente e 

discente, con interventi adeguati.

Attraverso Google drive si mira ad utilizzare le tecnologie 

anche per l'istruzione e reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni, come 

richiesto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 18/12/2006 sulle competenze chiave.

Con l'uso di Google drive nella didattica -digitale integrata- 

non si sostituisce interamente lo scambio tradizionale, ma 

lo si arricchisce, alternando i tradizionali metodi di 

istruzione con strumenti digitali.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Coinvolgere l'intera comunità scolastica ampliando l'utenza 
a contesti aperti: assemblea d'istituto, convegni e 
conferenze; festival organizzati dalla scuola e altro.

Risultati attesi: diffondere e coinvolgere maggiormente gli 
studenti e il territorio nelle attività formative; creare un 
canale youtube d'Istituto che illustri le attività svolte dagli 
studenti, dai docenti e dai formatori, durante le 
manifestazioni organizzate. 

Strumenti: piattaforma youtube e applicazioni collegate; 
pagina facebook (gestite e controllate dal team digitale); 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

canale radio web.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Coinvolgere le classi impegnate nei percorsi di alternanza 
in esperienze di aziende simulate, attraverso l'uso di 
piattaforme digitali.

Risultati attesi: coinvolgere gli studenti in attività formative 
aziendali innovative.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Tutti gli studenti saranno stimolati a sviluppare le 
seguenti competenze digitali:

comunicare, comprendere, rappresentare; 
acquisire e interpretare l'informazione; elaborare 
prodotti multimediali anche con tecnologie 
digitali; ricercare autonomamente e 
consapevolmente testi e fonti di informazioni 
sulla rete.

Raggiungere un grado di autonomia digitale che 
consenta, agli studenti,  di applicare le proprie 
competenze trasversali nel quotidiano e in 
contesti formativi e professionali.

 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari: studenti del monoennio di tutti gli 
indirizzi dell'IISS Q. Ennio.

Attività di digitalizzazione rilevazione di dati 
riguardo percorsi di studio STEAM" (SCIENCE, 
TECHNOLOGY, ENGINEERIG, ARTS, AND 
MATEHEMATICS), per rendicontare 
l'orientamento e le scelte degli studenti nel 
periodo post-liceale.

Misurare e verificare la validità dell'orientamento 
in uscita supportato dal perseguimento delle 
competenze digitali, maturate lungo il percorso di 
studi.

Strumenti: broadcast, whatsapp, questonari on 
line.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
GALLIPOLI - LEPC012018
GALLIPOLI - LEPM01201C
VIA STEVENS - LEPS01201B
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione si esplica in rapporto funzionale con l’attività di programmazione 
e assume carattere formativo e orientativo, in quanto concorre ad adeguare il 
percorso didattico alle esigenze degli alunni. Pertanto essa rappresenta 
un’azione continua di riflessione sulla coerenza e le capacità d’uso delle 
conoscenze in contesti di apprendimento significativo e sulla capacità dell’alunno 
di concentrarsi sui percorsi necessari per risolvere i problemi.  
Il processo valutativo consta di tre momenti, tutti ugualmente importanti. Il 
primo ha funzione diagnostica e prognostica della sequenza educativo-didattica 
da predisporre; il secondo, in itinere, consente interventi di correzione della 
sequenza e tiene conto dei progressi dell’alunno; il terzo è quello sommativo, al 
termine della sequenza, e fornisce i riscontri necessari tra i traguardi previsti e 
quelli effettivamente raggiunti dall’alunno.  
La funzione formativa della valutazione sarà in particolare orientata a favorire 
una didattica personalizzata, in grado di attivare meccanismi di compensazione 
delle carenze riscontrate, al fine di impedire che il cumulo di deficit porti 
all’insuccesso. A tale scopo si riconosce la necessità di una rilevazione che 
avvenga non solo nelle forme dell’interrogazione tradizionale, ma anche 
attraverso il dialogo e la discussione organizzata.  
E’ importante l’univocità di comportamenti e di intenti tra i docenti, al fine di 
assicurare omogeneità nei criteri di valutazione dei processi e degli esiti formativi 
(si veda l'allegato "Autovalutazione e valutazione comune"). A tal fine, vengono 
qui di seguito riportati i principi generali a cui ogni docente deve richiamarsi:  
- valorizzare le risposte positive degli alunni;  
- attribuire alla valutazione negativa una valenza di provvisorietà, lasciando 
intravedere all’alunno la possibilità di recupero;  
- educare l’alunno all’autovalutazione;  
- incoraggiare l’alunno ad evidenziare errori ed incertezze, poiché solo riflettendo 
sui propri errori si può potenziare il proprio percorso di apprendimento;  
- far conoscere agli alunni i criteri di valutazione, affinché ne comprendano la 
valenza formativa e non selettiva;  
- abituare l’alunno a verifiche scritte ed orali, affinché sia reso capace di riflettere 
sulle diverse abilità e competenze che richiedono;  
- basare la valutazione su prove i cui risultati siano misurabili e su osservazioni 
sistematiche;  
- informare la famiglia sugli esiti della valutazione per ottenere, in caso di 
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situazioni problematiche, aiuto e confronto.  
 
I principi generali sopra esposti rappresentano gli indicatori di qualità del 
processo valutativo, orientato a valutare gli alunni in funzione del progresso 
individuale. L'osservazione costante del processo di apprendimento degli alunni 
consente di avere un quadro chiaro ed obiettivo del raggiungimento delle 
competenze di base, anche in un'ottica trasversale, e mira alla definizione 
quantitativa e qualitativa di che cosa ciascun allievo ha acquisito in ordine:  
- ai percorsi disciplinari e interdisciplinari attuati;  
- al comportamento in situazione;  
- alle competenze personali maturate e testimoniate in precise situazioni di 
compito.  
A tal fine si utilizzano le seguenti tipologie di prove:  
- prove non strutturate: dialogo, discussione in gruppo, produzioni personali;  
- prove semistrutturate: questionari a risposta aperta, compilazione di tabelle, 
creazione e lettura di mappe;  
- prove strutturate: questionari a risposta multipla, a completamento, a 
correzione d'errore, di corrispondenza, a risposta vero/falso.  
I Dipartimenti disciplinari hanno ulteriormente definito i criteri comuni di 
valutazione delle singole materie, individuando anche delle rubriche e/o griglie di 
valutazione ( si rimanda per completezza all'allegato).  
 
Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento  
(O.M. n. 11 del 16 maggio 2020)  
Emergenza covid 19. Attivita’ di Didattica Digitale integrata  
 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono 
distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 
attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di 
uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e 
finali realizzate in sede di scrutinio.  
1. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza.  
2. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
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docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto.  
In coerenza con le indicazioni ministeriali, si rivela pedagogicamente opportuno 
accentuare la dimensione formativa della valutazione che porrà attenzione 
all’analisi del processo didattico - educativo. Il conseguimento delle competenze 
chiave sia disciplinari, ma soprattutto trasversali saranno il fulcro dell’attività 
didattica, in coerenza con le indicazioni del PTOF.  
Per quanto riguarda la specificità della DDI la valutazione in aggiunta agli 
indicatori specifici dei singoli saperi terrà conto:  
a) della qualità dell’interazione  
b) dell’interesse  
c) dell’impegno personale profuso  
d) della puntualità nelle consegne  
e) della qualità dei lavori prodotti  
f) della capacità di rielaborare e personalizzare i lavori prodotti g) dei contributi 
personali e di approfondimento apportati  
h) del rispetto delle consegne.  
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 
dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 
degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.  
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n. 104, 
si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come 
adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 
epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, 
integra il predetto piano educativo individualizzato.  
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della 
legge 8 Ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il 
piano didattico personalizzato.  
 
Modalità di verifica  
1. Le verifiche sono e potranno essere svolte in modalità sincrone e/o asincrone; 
in asincrono, attraverso le piattaforme o tramite e-mail oppure in sincrono 
valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante le 
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videoconferenze.  
a) verifiche orali (in modalità sincrona):  
In presenza: colloquio tra studente e docente.  
In collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la webcam 
accesa, guarderà dritto davanti a sé come se effettivamente guardasse negli 
occhi il docente oppure a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla 
riunione oppure esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di 
ricerca personale, approfondimenti o classe capovolta.  
b) verifiche scritte (in modalità sincrona)  
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti;  
2. Compiti a tempo anche su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google 
Classroom, o un altro dei tanti tool possibili;  
3. Produzione di testi vario tipo;  
4. Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti);  
5. Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di 
apprendimento;  
6. Blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti;  
7. Relazioni e ricerche individuali;  
8. Traduzioni;  
9. Produzione di tavole grafiche;  
10. Risoluzione di esercizi o problemi;  
11. Produzione di audio e video personali;  
12. Debate  
c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà 
poi approfondito in sincrono: in presenza o in sede di videoconferenza il docente 
potrà chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte 
effettuate nello scritto a distanza.  
In modalità asincrona, invece, lo studente può registrare il proprio schermo 
mentre svolge l’esperimento simulato e verbalizza le operazioni che svolge.  
Lo svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad una relazione, 
come nel laboratorio fisico e a formulazione di ipotesi.

ALLEGATI: autovalutazione e valutazione comune .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento contribuisce alla valutazione complessiva 
dell’alunno e pertanto determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione 
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alla classe successiva o all’esame di Stato.  
Nell'ambito del Piano di Miglioramento aa. ss. 2014-2018 la rubrica per la 
valutazione del comportamento è stata integrata ed aggiornata, tenendo conto 
delle competenze chiave di cittadinanza di ambito sociale e civico. Pertanto la 
valutazione del comportamento della nostra scuola, anche in ottemperanza al D. 
lgs. 62/2017 art. 1, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità 
e i regolamenti interni costituiscono i riferimenti essenziali.  
La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare.  
Proprio per questa ragione, in seguito all’attuazione del Piano di Miglioramento 
2014-2018, sono state progettate ed attuate iniziative finalizzate alla promozione 
e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni.  
Anche per il triennio 2019-2022, il Piano di Miglioramento prevede la 
progettazione e realizzazione di attività volte al consolidamento delle 
competenze sociali e civiche.  
Si allegano i criteri comuni per la valutazione del comportamento ed il 
regolamento delle assenze.  
 
 
Aspetti disciplinari relativi all’ utilizzo degli strumenti digitali  
1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un 
sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di 
sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. 
È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 
l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 
accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di 
segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di 
lavoro.  
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education 
sono degli account istituzionali, di lavoro o di studio, pertanto è severamente 
proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel 
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rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del 
ruolo svolto.  
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento 
delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti 
osceni o offensivi.  
4. E’ indispensabile che i genitori si impegnino a  
-Sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo 
delle tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni nella didattica;  
- Seguire gli alunni nello studio a casa adottando i suggerimenti e le condizioni 
d’uso delle TIC indicate dai docenti, in particolare controllare l’utilizzo del pc e di 
internet;  
- Concordare con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere educativo in 
relazione ai problemi rilevati per un uso non responsabile o pericoloso delle 
tecnologie digitali o di internet;  
- Fissare delle regole per l’utilizzo del computer e tenere sotto controllo l’uso che 
i figli fanno di internet e del telefonino in generale.  
-conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso 
alla piattaforma di didattica a distanza, ed a non consentirne l’uso ad altre 
persone.  
-comunicare immediatamente ai docenti l’impossibilità ad accedere al proprio 
account scolastico, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo 
smarrimento o il furto della password.  
- non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica a 
distanza.  
- utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche dell’Istituto.  
- non diffondere in nessun modo in rete le attività realizzate dal docente, con il 
docente e i compagni.  
- non diffondere in nessun modo screenshot, video registrati o fotografie relative 
alle attività di didattica a distanza.  
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi pi gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento, come specificato nella tabella presente 
in allegato.

ALLEGATI: valutazione del comportamento .pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La valutazione finale tiene conto:  
- dei livelli di apprendimento;  
- del processo di apprendimento;  
- del comportamento scolastico inteso come interesse e partecipazione al 
dialogo educativo e come rispetto del Regolamento di Istituto.  
I criteri che ne scaturiscono sono i seguenti:  
- Il giudizio positivo o negativo in sede di scrutinio finale terrà conto della 
valutazione complessiva dei seguenti elementi: interesse, partecipazione al 
lavoro scolastico, attitudini, capacità, comportamento, livelli di conoscenza dei 
contenuti propri delle singole discipline, competenza nella comprensione e 
nell’uso dei linguaggi specifici, assiduità nel perseguire risultati migliori e positivi 
e valutazione delle cause che hanno determinato l’eventuale mancato 
apprendimento.  
- I Consigli di classe si esprimeranno, in caso di insufficienze in una o più 
discipline, in merito alla possibilità per uno studente di frequentare con successo 
la classe successiva.  
- E’ ammesso alla classe successiva l’alunno che ha conseguito una valutazione 
sufficiente in tutte le discipline  
- Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che, nello scrutinio finale, 
presenti delle carenze gravi che non possono essere colmate né con interventi 
integrativi né con lo studio autonomo, in applicazione alle vigenti disposizioni in 
materia di scrutini ed esami nella scuola secondaria di secondo grado.  
Al fine di favorire un’azione valutativa coerente e omogenea a tutti i Consigli di 
classe, si stabiliscono i seguenti parametri di riferimento da porre in relazione 
alla specifica situazione di ciascun alunno:  
- valutazione minore o uguale a 2 insufficienze: GIUDIZIO SOSPESO;  
-3 insufficienze non gravi (voto 5) o fino ad un massimo di due insufficienze gravi 
(voto da 1 a 4) e una non grave (voto 5): GIUDIZIO SOSPESO;  
-3 insufficienze con voti da 1 a 4: NON AMMESSO  
-Più di 3 insufficienze: NON AMMESSO  
Per quanto concerne il recupero dei debiti formativi, spetta al Collegio dei 
docenti:  
- definire i criteri didattico-metodologici per predisporre le attività di recupero 
determinando i tempi, la durata, i modelli didattico-metodologici, le forme di 
verifica dei risultati, i criteri di valutazione, le modalità di comunicazione alle 
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famiglie;  
- definire i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli 
interventi didattico- educativi di sostegno e recupero;  
- individuare i docenti cui affidare le attività di sostegno e di recupero;  
- stabilire il calendario delle verifiche.  
A termine del primo biennio, inoltre, come previsto dal Decreto 22/08/2007, n. 
139 e D.M. 27/01/2010, la “Certificazione delle competenze di base” attesta il 
conseguimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.  
Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa del primo biennio, nella 
valutazione delle classi prime si terrà conto in particolare della dinamica del 
rendimento, se cioè l’alunno ha progredito rispetto ai livelli di partenza, e della 
possibilità di una maturazione delle capacità nell’arco di tempo complessivo. In 
queste classi, che possono presentare problematiche di discontinuità rispetto 
alla scuola secondaria di primo grado, la non ammissione può essere preludio di 
abbandono scolastico e quindi il Consiglio di classe dovrà valutare con attenzione 
le singole situazioni,analizzando l’evoluzione degli studenti nel corso dell’anno 
scolastico.  
La sospensione del giudizio.  
In base alle indicazioni contenute nell’O.M. 92/2007, la sospensione del giudizio 
viene deliberata dal Consiglio di classe, nello scrutinio di giugno, nei confronti di 
quegli allievi che non abbiano raggiunto in una o più discipline i livelli minimi di 
preparazione per poter accedere alla frequenza della classe successiva e 
presentino dunque valutazioni insufficienti. A tali studenti e alle loro famiglie 
viene data chiara e tempestiva comunicazione formale riguardo alle materie con 
giudizio sospeso e alle forme di recupero da mettere in atto nel corso dei mesi 
estivi.  
Per gli allievi con giudizio sospeso si procede, secondo il calendario deliberato e 
comunicato, all’integrazione dello scrutinio finale, onde deliberare la loro 
ammissione o non ammissione alla frequenza della classe successiva, dopo che 
hanno sostenuto prove scritte e orali nelle materie valutate insufficienti, secondo 
il calendario stabilito dalla Scuola.  
Per fornire agli allievi gli strumenti con cui prevenire o superare la sospensione 
del giudizio, il Consiglio di classe ricorre alle attività di recupero, curricolare e/o 
extracurricolare, anche durante l’estate, che si affiancano all’indispensabile 
attività di studio personale autonomo che ogni studente è chiamato a svolgere. 
Le famiglie si impegnano a far rispettare i percorsi di lavoro indicati.  
Il nostro Liceo adotta i seguenti criteri didattico-metodologici da utilizzare 
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durante l’espletamento dei corsi di sostegno e di recupero:  
1) utilizzo di modalità di insegnamento volte a far acquisire agli studenti una 
metodologia di studio autonoma e sicura;  
2) predisposizione di compiti differenziati per ciascuno studente nel rispetto 
delle sue peculiarità e dei suoi bisogni;  
3) focalizzazione sui nuclei fondanti di ciascuna disciplina.  
Le attività di recupero e sostegno saranno concentrate su quelle aree disciplinari 
in cui sono presenti un maggior numero di valutazioni insufficienti e che sono 
caratterizzanti dell’indirizzo di studi.  
In merito alle modalità di organizzazione e realizzazione delle attività di recupero 
si stabiliscono i seguenti criteri:  
- per il Liceo scientifico, attività di sostegno in Matematica e Scienze;  
- per il Liceo classico, attività di sostegno in Latino e Greco;  
- per il Liceo Linguistico, attività di sostegno in Lingua Inglese, Francese, Spagnolo 
e Tedesco;  
- per il Liceo delle Scienze Umane, attività di sostegno in Scienze Umane e 
Inglese.  
Tali percorsi di sostegno e di recupero sono attivati nel corso di ogni anno 
scolastico . Alla fine dell’anno scolastico, vengono attivati corsi di recupero nelle 
discipline in cui si registra il maggior numero di debiti formativi.  
 
 
Scrutini intermedi e finali: criteri  
Scrutini intermedi  
Ai sensi del combinato disposto del D.M. n. 80 del 3.10.07 e della O.M. n. 92 del 
5.11.07, durante lo scrutinio intermedio il Consiglio di classe individua:  
- gli studenti che devono frequentare le attività di sostegno o di recupero;  
- gli studenti in grado di recuperare durante le ore di lezione;  
Scrutini finali  
Per quanto riguarda lo svolgimento degli scrutini finali, il Consiglio di classe 
osserva i seguenti criteri:  
- Dichiara promossi alla classe successiva gli alunni che riportino voto non 
inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina;  
- dichiara promossi alla classe successiva gli alunni che presentino delle carenze 
non gravi in una o in più discipline, che non pregiudicano la preparazione 
complessiva.  
- Dichiara la sospensione del giudizio per gli studenti che presentino non più di 
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tre insufficienze con valutazione non superiore a quattro. Le famiglie saranno 
tempestivamente informate degli esiti dello scrutinio, delle carenze presentate, 
del voto proposto, della data di inizio delle attività di recupero programmate e 
del calendario della verifiche finali. Nei mesi giugno e di luglio la Scuola attiverà 
corsi di recupero in alcune discipline, secondo le indicazioni del Collegio e gli esiti 
degli scrutini finali. Per tutte le discipline in cui si è registrata l’insufficienza – 
anche per le discipline per le quali non vengono attuati corsi di recupero e si 
richiede studio autonomo durante i mesi estivi - l’alunno dovrà sostenere prove 
di verifica scritte e/o orali a seguito delle quali il Consiglio delibererà, entro il 31 
agosto, l’ammissione alla classe successiva con l’assegnazione del credito 
scolastico per il triennio o l’eventuale non promozione. Della delibera di Consiglio 
saranno tempestivamente informate le famiglie.  
- Dichiara non promossi gli alunni per i quali non viene ravvisata alcuna 
possibilità di recupero, per il notevole divario tra la preparazione riscontrata e 
quella richiesta per l’avanzamento curricolare.  
 
Per completezza si rimanda all'allegato "criteri per l'ammissione/non ammissione 
alla classe successiva.

ALLEGATI: criteri per l'ammissione e non ammissione.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In riferimento al D.lgs. 62/2017 (Ammissione all’esame conclusivo del secondo 
ciclo dell’istruzione)  
E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la 
studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  
b) svolgimento dell'attivita' di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di 
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, 
a seguito di esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di 
corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di alternanza scuola-
lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto 
di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;  
c) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
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vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto 
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 
dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto 
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 
751; il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale;  
d) partecipazione alle Prove Invalsi.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni del triennio, i Consigli 
di classe utilizzeranno la tabella allegata del D.lgs. 62/2017 (si rimanda all'allegato 
sull'attribuzione del credito scolastico).  
 
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di 
un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla 
classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto 
di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 
scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza 
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare 
il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.  
La media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 
è fondamentale ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nessun voto può essere 
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inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un univo voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 
dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a 
sei decimi. Il voto di comportamento, concorre alla determinazione della media 
M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  
La valutazione della frequenza e dei ritardi è espressa sulla base dei parametri 
riportati nella tabella riportata in appendice.  
Agli alunni che raggiungono una media aritmetica con frazione uguale o 
superiore a 0.70 viene assegnato il punteggio massimo previsto dalla banda; in 
caso contrario si fa riferimento agli elementi contenuti nella tabella allegata 
relativi alla frequenza, alle attività integrative, all’I.R.C. e al credito formativo.  
Gli alunni che non hanno riportato nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, 
una valutazione sufficiente in tutte le discipline non potranno essere ammessi a 
sostenere gli esami.  
 
Per l’attribuzione del credito formativo, si terrà conto della coerenza delle attività 
svolte dagli alunni con gli obiettivi educativi e formativi generali del corso di studi 
liceali, nonché con quelli dell'indirizzo.  
Il credito formativo potrà essere riconosciuto solo se riferito ad esperienze 
realizzate nell'ultimo triennio.  
Considerate le tabelle previste dalla normativa, il punteggio massimo sarà pari a 
0,20 punti.  
Le esperienze dovranno essere adeguatamente documentate e accompagnate 
da una breve descrizione esplicativa dell'esperienza stessa.

ALLEGATI: criteri per l'attribuzione del credito.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica si terrà 
conto delle abilità, competenze e atteggiamenti che si registreranno durante le 
attività secondo la rubrica di valutazione allegata.

ALLEGATI: RUBRICA.pdf

Altro:

Recupero e potenziamento.  
 
Gli alunni che presentano difficolta' di apprendimento provengono 
tendenzialmente da un ambiente familiare poco stimolante. Si tratta di alunni 

136



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "QUINTO ENNIO"

che costantemente richiedono piu' attenzione e tempo; da qui la necessita' di 
creare dei gruppi di livello per potenziare le conoscenze e le abilita'. La scuola 
organizza sportelli in presenza e a distanza per il recupero delle competenze 
durante l'anno scolastico e corsi di recupero per gli studenti con giudizio 
sospeso. Ritiene importante questa attivita', come si evince chiaramente dai dati 
sia relativi al numero di corsi attivati ed al numero di ore programmate, tutti dati 
molto piu' alti rispetto ai valori regionali, provinciali e nazionali. La ricaduta di 
questo impegno anche finanziario e' positiva, come dimostra la percentuale di 
ammessi all'anno successivo. La scuola organizza per il potenziamento delle 
abilita' la partecipazione a Certificazioni linguistiche, Olimpiadi di Italiano, 
Matematica e Scienze, Piano Lauree Scientifiche, Olimpiadi di Filosofia, concorsi 
nazionali e internazionali.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 
La scuola risponde con sensibilita' alle richieste degli studenti che presentano delle 
disabilita' attraverso azioni di inclusione, promosse e coordinate dall'insegnante di 
sostegno e da quelli curricolari. I lavori di gruppo, le partecipazioni a conferenze, 
concorsi, competizioni e selezioni possono essere solo alcuni esempi della 
metodologia didattica inclusiva del nostro istituto. A livello formale, ogni studente 
interessato, segue un piano educativo personalizzato che viene adeguato in relazione 
agli obiettivi raggiunti ed aggiornato. L'Istituto sottolinea con particolare forza il tema 
della diversita' attraverso un'opera di sensibilizzazione che costituisce un motivo di 
crescita per ogni studente. Si progettano e realizzano attivita' su temi interculturali e 
sulla valorizzazione delle diversita'. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

È costituito il Gruppo di lavoro per l’handicap di Istituto G.L.H.I. per l’a.s. 2020/2021, con 
compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche 
d’integrazione/inclusione degli allievi con BES / DSA . Il Gruppo di lavoro è composto da: 
• Dirigente scolastico; • Docenti di sostegno; • Docenti curricolari delle classi 
frequentate dagli alunni interessati; • Rappresentante personale ATA sig. ra Alemano 
Anna Maria; • Genitori degli alunni interessati; • Specialisti individuati dalla A.S.L. e dal 
territorio di riferimento. Il G.L.H. d’Istituto si riunisce:  in seduta plenaria almeno due 
volte nell’anno scolastico e ogni volta si rendesse necessario, nell’interesse esclusivo 
dello studente disabile. Al G.L.H.I. in seduta plenaria partecipano tutti i componenti di 
cui all’art. 2:  Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico che le presiede.  Il 
Dirigente Scolastico può delegare a presiedere la seduta un docente individuato tra i 
componenti.  Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.  Di ogni 
seduta deve essere redatto apposito verbale da un segretario nominato tra i docenti 
della scuola presenti alla seduta. Nella costituzione e nella promozione delle attività dei 
Gruppi di studio e di lavoro, il Dirigente Scolastico tiene conto delle particolari esigenze 
espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l’attività dei 
predetti Gruppi con quella di analoghe aggregazioni preesistenti nell’Istituto, al fine di 
non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e 
consolidate. L’azione del Gruppo di studio e di lavoro GLHI è riassunta in competenze di 
tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo. Competenze di tipo 
organizzativo  gestione delle risorse personali: assegnazione delle ore di attività di 
sostegno ai singoli alunni;  utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei 
rapporti con gli operatori extrascolastici;  reperimento di specialisti e consulenze 
esterne;  definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in 
situazione di handicap;  gestione e reperimento delle risorse materiali: sussidi, ausili 
tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione;  proposte relative 
all’organico, numero degli alunni nelle classi in cui sono iscritti alunni disabili;  
censimento delle risorse informali: volontari, famiglie, alunni, competenze non 
ufficialmente riconosciute. Competenze di tipo progettuale e valutativo  formulazione 
di progetti per la continuità fra ordini di scuola;  progetti specifici per l’handicap, in 
relazione alle tipologie;  progetti per l’aggiornamento del personale, anche in 
prospettiva interistituzionale.  definizione di Accordi di programma o Protocolli 
d’Intesa con gli EE. LL. Competenze di tipo consultivo  Iniziative di collaborazione e 
tutoring fra docenti, in presenza di specifiche minorazioni e/o bisogni educativi speciali 
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(valutati nei diversi ambiti di competenza).  Confronto interistituzionale nel corso 
dell’anno.  Collaborazione per la redazione e la valutazione del P.D.F. - per la stesura e 
la verifica del P.E.I. degli alunni disabili.  Collaborazione per la redazione, la verifica e la 
valutazione del P.D.P. Al GLHI in seduta dedicata partecipano i soggetti indicati al 
comma 6 art. 12 legge 104/92: Consiglio di classe, famiglie (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-
94 art. 6). È costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con compiti di coordinamento 
e di indirizzo in ordine alle tematiche d’integrazione/inclusione degli allievi con BES / 
DSA e stranieri che frequentano l’Istituto. Il Gruppo di lavoro è composto da: • Dirigente 
scolastico; • Docenti di sostegno; • Docenti curricolari dele classi frequentate dagli 
alunni interessati; • Rappresentante personale ATA sig. ra Alemano Anna Maria; • 
Specialisti individuati dalla A.S.L. e dal territorio di riferimento. Le riunioni del GLI sono 
convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da un docente 
individuato tra i componenti. L’azione del Gruppo di lavoro per l’inclusione è riassunta 
in competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo. Le deliberazioni sono 
assunte a maggioranza dei componenti. Di ogni seduta è redatto apposito verbale. In 
relazione alle necessità, il GLI è convocato: • in forma plenaria, almeno due volte 
nell’anno scolastico, con la partecipazione di tutti i componenti • in forma dedicata, con 
la partecipazione dei componenti che si occupano in particolare di un alunno: Docenti 
del consiglio di classe, Genitori, Funzione strumentale per l’Inclusione, Specialista 
Sanitario. Al G.L.I. in forma plenaria sono assegnate le seguenti funzioni: • rilevazione 
degli alunni con BES presenti nella scuola, tramite le verifiche, specifici indicatori per la 
valutazione e strumenti operativi; • raccolta e documentazione degli interventi didattici, 
educativi e formativi, in funzione di azioni organizzative in rete tra le scuole per: la 
diffusione delle metodologie, dei metodi e delle strategie in atto e l’uso delle risorse 
condivise; • organizzazione e conduzione di focus e confronto sui casi; • consulenza e 
supporto ai colleghi sulle strategie e le metodologie di gestione delle classi; • 
rilevazione, monitoraggio, valutazione del livello di inclusività della scuola;raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLI in seduta dedicata operativi 
sulla base delle effettive esigenze tradotte nel P.D.P. • elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con BES e alunni 
diversamente abili. Le riunioni del G.L.I. in seduta dedicata sono equiparate alle 
sessioni di lavoro dei GLH operativi di progettazione, verifica e stesura del P.D.P. 
dell’alunno. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, 
compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno, tenuto conto del profilo di 
funzionamento, sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativi (G.L.H.O.) per l’inclusione 
dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. I 
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Gruppi di Lavoro operativi, con il supporto dell’Unità di valutazione multidisciplinare, 
sono composti  dal Dirigente scolastico;  da tutti i docenti assegnati alla classe 
dell’alunno interessato;  dai Genitori dell’alunno/a o esercenti la responsabilità 
genitoriale;  dagli Specialisti della ASL di Gallipoli;  da eventuali Figure professionali 
specifiche che interagiscono con l’alunno/a. Le riunioni dei G.L.H.O. sono convocate e 
presiedute dal Dirigente scolastico. In assenza del Dirigente scolastico il coordinamento 
è affidato a un docente individuato tra i componenti. I G.L.H.O. si riuniscono per la 
condivisione del PEI/PDP e, successivamente, per l’aggiornamento della 
documentazione relativa agli alunni interessati al passaggio tra ordini di scuola. Il 
G.L.H.O. si riunisce in seduta dedicata, limitatamente alla trattazione di singoli casi, in 
abbinamento ai Consigli di classe e famiglia. Le riunioni avranno cadenza 
quadrimestrale; in caso di necessità possono essere convocate riunioni straordinarie. Il 
G.L.H. operativo per l’alunno diversamente abile ha responsabilità collegiale per 
l’inclusione. L’azione è riassunta in competenze di tipo progettuale e 
valutativo:raccogliere e portare a conoscenza di tutto il consiglio di classe la 
documentazione personale dell’allievo e stendere il PEI e il PDP;  attuare tutte le 
strategie didattiche necessarie all’apprendimento dell’alunno;  utilizzare tutte le 
opportunità relative alla flessibilità oraria, della modularità delle classi aperte, 
dell’utilizzo dei laboratori e delle risorse strumentali per favorire l’inclusione 
dell’alunno;  valutare le prove scritto - grafiche ed orali dell’alunno in modo 
equipollente o differenziato, a seconda dei singoli casi e delle singole situazioni, 
secondo i dettami normativi. Ai componenti del GLHI, del GLI e dei GLHO non spetta 
alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro 
emolumento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Consiglio di Classe individua il percorso più idoneo al raggiungimento di obiettivi, sia 
specifici sia trasversali, utili allo sviluppo armonico dell’alunno. Per gli alunni 
diversamente abili, (legge 104/92) elabora un Piano Educativo Individualizzato.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, in accordo 
con le figure scolastiche preposte, vengano predisposte ed usate le strumentazioni 
necessarie per consentire ai propri figli di realizzare un percorso didattico-educativo 

140



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "QUINTO ENNIO"

adeguato alle effettive capacità dello studente e favorevole ad un pieno sviluppo delle 
sue potenzialità. Tutti i docenti, coinvolti nel processo inclusivo, provvedono a 
supportare costantemente le famiglie per la gestione di eventuali problemi di natura 
didattica e/o psicologica dei ragazzi, attraverso una comunicazione delle difficoltà 
incontrate.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali, si focalizza maggiormente l’attenzione 
didattico-educativa verso l’acquisizione, valutazione e certificazione delle competenze 
più che sulla mera valutazione delle conoscenze, cercando di valorizzare le 
specificità/particolarità di ciascun alunno, ricorrendo a strategie di valutazione 
formativa in itinere che mettano in risalto le potenzialità dell’alunno, ne valutino i punti 
di forza e le specificità nell’apprendimento, al fine di rimodulare, dove necessario, il 
percorso; e strategie di valutazione di carattere sommativo, con l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi. In sede di scrutinio finale, infine, il C.d.C. descrive il 
percorso compiuto dall’alunno con BES, gli obiettivi raggiunti e le proposte d’intervento 
per l’anno scolastico successivo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Scuola considera importante incentivare i momenti di accoglienza utili alla 
costruzione di un percorso di continuità tra la scuola secondaria di 1° grado e il nostro 
Istituto, operando scelte attente in fase di programmazione delle attività di accoglienza 
all’interno dei singoli consigli di classe di settembre. Si considera altrettanto utile 
accompagnare gli studenti creando percorsi ed occasioni che consentano il raccordo 
con le realtà formative / lavorative a conclusione del percorso di studi. Si segnalano, in 
particolare, le partecipazioni da parte degli studenti di classe quinta a seminari, 
incontri con docenti universitari, visite alle varie facoltà dell’Università del Salento e 
partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro o dei percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento.

 

Approfondimento
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Si allega il PI 2020-2021.

ALLEGATI:
PI PIANO INCLUSIVITA' A.S. 2020-21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo docente collaboratore svolge i 
seguenti compiti: • sostituzione del 
dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento del medesimo anche per la 
firma degli atti di ordinaria 
amministrazione o aventi scadenze 
indifferibili, comunque con esclusione della 
firma dei mandati e/o reversali e degli atti 
implicanti impegni di spesa; • supporto alla 
gestione complessiva dell’istituto; • 
copertura delle classi per la sostituzione 
docenti assenti; • organizzazione e 
coordinamento delle attività relative a corsi 
di recupero, svolgimento di stage, visite 
guidate e viaggi d’istruzione, attività 
extracurriculari e attività pomeridiane; • 
controllo sulla disciplina degli alunni e sulle 
giustificazioni delle assenze, 
sull’organizzazione interna, sull’uso delle 
aule, della palestra, dei laboratori; • 
formulazione e gestione dell’orario di 
insegnamento annuale e settimanale; • 
cura della contabilizzazione per ciascun 
docente delle ore di permessi brevi e del 

Collaboratore del DS 2
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recupero delle stesse in base alle esigenze 
di servizio non oltre due mesi dalla 
richiesta di permesso; • assegnazione e 
contabilizzazione delle ore eccedenti 
assegnate ai docenti per la sostituzione dei 
colleghi assenti; • cura dei rapporti e della 
comunicazione con le famiglie; • 
ammissione degli studenti all’ingresso 
posticipato e all’uscita anticipata; • 
vigilanza sullo svolgimento delle assemblee 
studentesche; • gestione della sede di corso 
Roma, 100, controllo delle necessità 
strutturali e didattiche della stessa e della 
sede di via Torino; • coordinamento delle 
procedure relative all’adozione dei libri di 
testo; • richieste di intervento forze 
dell’ordine per gravi motivi; • 
partecipazione, su delega del dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici. Collaborazione con il 
dirigente scolastico per le attività relative a: 
• sicurezza e tutela della privacy; • 
adempimenti connessi alla definizione 
dell’organico d’istituto; • adempimenti 
relativi agli Esami di Stato; • collaborazione 
alla progettazione, realizzazione e verifica 
delle attività di alternanza scuola-lavoro, 
secondo le modalità previste dalla L. 
107/2015; progettazione, coordinamento e 
verifica delle iniziative di formazione rivolte 
agli studenti, per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso, anche in collaborazione con il 
servizio di emergenza territoriale «118» del 
Servizio sanitario nazionale e con il 
contributo delle realtà del territorio, 
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secondo le modalità previste dalla L. 
107/2015; • orientamento in ingresso e in 
uscita; • iscrizioni degli alunni; • formazione 
delle classi; • iniziative poste in essere 
dall’Istituto anche in collaborazione con 
Enti, associazioni, strutture, agenzie, 
professionisti esterni; • collaborazione con 
il DSGA nelle attività di carattere operativo. 
Il secondo docente collaboratore svolge i 
seguenti compiti: • Sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento del medesimo e del primo 
collaboratore anche per la firma degli atti 
di ordinaria amministrazione o aventi 
scadenze indifferibili, comunque con 
esclusione della firma dei mandati e/o 
reversali e degli atti implicanti impegni di 
spesa; • Supporto alla gestione complessiva 
dell’Istituto; • Coordinamento delle 
assemblee studentesche; • Collaborazione 
a progettazione, coordinamento e verifica 
delle attività di formazione del personale 
docente e ATA; • Gestione, previo contatto 
con l’Ufficio di Segreteria, della copertura 
interna oraria in caso di assenza del 
personale docente; • Sostegno al 
coordinamento nella organizzazione di 
visite guidate, uscite, viaggi d’istruzione, 
manifestazioni e altre attività; • 
Collaborazione per la pianificazione e il 
coordinamento dell’orario curriculare dei 
docenti e degli alunni; • Collaborazione con 
il Dirigente alla progettazione, realizzazione 
e verifica delle attività di alternanza scuola-
lavoro, secondo le modalità previste dalla L. 
107/2015; • Cura dei rapporti e della 
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comunicazione con le famiglie; • 
Coordinamento promozionale delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto; • 
Promozione attività progettuali/avvisi 
miur/concorsi; • Coordinamento 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; • Cura dei rapporti con 
professionisti e agenzie esterne per le 
attività programmate dall’Istituto; • 
Coordinamento della partecipazione a 
concorsi e gare; • Partecipazione, su delega 
del Dirigente Scolastico, a riunioni presso 
gli Uffici Scolastici periferici o altri Uffici; • 
Collaborazione alle attività di orientamento 
in ingresso e in uscita, agli adempimenti 
relativi all’iscrizione degli alunni, alla 
formazione delle classi, agli Esami di Stato. 
• Nel caso di contemporanea assenza del 
Dirigente e del collaboratore prof. De 
Santis, la S. V. è delegata alla firma dei 
seguenti atti amministrativi: • Firma di atti 
urgenti relativi alle assenze e ai permessi 
del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; • Firma di atti contenenti 
comunicazioni urgenti al personale docente 
e ATA; • Firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, associazioni, uffici 
e con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; • Firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione MIUR (centrale, USR 
Puglia e Ambito Territoriale per la provincia 
di Lecce) avente carattere di urgenza; • 
Firma richieste di intervento delle forze 
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dell’ordine per gravi motivi; • Firma 
richieste ingressi posticipati e uscite 
anticipate alunni.

-N°1 Funzione Strumentale relativa a - 
valutazione e autovalutazione d’Istituto; - 
predisposizione e cura della 
documentazione pedagogico – didattico - 
organizzativa; - Collaborazione con i 
docenti incaricati della specifica funzione 
strumentale relativa alle attività di PCTO. -
N°1 Funzione Strumentale relativa a: - 
responsabile aggiornamento e 
pubblicazione di contenuti sul sito Web; - 
referente trasparenza e integrità; - 
responsabile laboratori informatici; - 
responsabile dell’accessibilità informatica 
sul sito web (art. 9 18 ottobre 2012, n. 179); 
- Collaborazione con i docenti incaricati 
della specifica funzione strumentale 
relativa alle attività di PCTO. - N°1 Funzione 
Strumentale relativa a: - interventi a favore 
degli studenti; - programmazione, 
coordinamento, gestione, monitoraggio e 
verifica di: insegnamenti opzionali, attività 
extracurriculari, corsi di recupero in itinere 
e finali, sportelli didattici, anche con la 
predisposizione di format finalizzati; - 
Collaborazione all'organizzazione delle 
attività di Istituto. - N°1 Funzione 
strumentale relativa a: - coordinamento 
progetti formativi d'intesa e con enti e 
istituzioni esterne alla scuola; - gestione del 
PTOF (in collaborazione con la funzione di 
autovalutazione e valutazione d’istituto); - 
programmazione, coordinamento, 
gestione, monitoraggio e verifica delle 

Funzione strumentale 6
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attività previste dal PTOF; - progettazione, 
coordinamento, verifica delle attività 
relative ai Fondi Strutturali Europei; - 
collaborazione all'organizzazione delle 
attività d'Istituto. - N°1 Funzioni 
Strumentali relative a - programmazione, 
coordinamento, gestione, monitoraggio e 
verifica delle attività relative ai Percorsi per 
le Competenze trasversali e per 
l'Orientamento (sede Corso Roma); - 
collaborazione all'organizzazione delle 
attività di Istituto. N°1 funzione 
strumentale relativa a - coordinamento 
delle attività relative alle prove INVALSI (in 
collaborazione con la funzione di 
autovalutazione e valutazione d'Istituto); - 
coordinamento progettazione Didattica 
digitale integrata; - coordinamento attività 
di formazione; - analisi dei bisogni formativi 
dei docenti e coordinamento dl piano di 
formazione e aggiornamento; - 
collaborazione all'organizzazione delle 
attività d'istituto.

I Dipartimenti sono costituiti per ’”Area 
disciplinare”: - Dipartimento di Lettere – 
Disegno -Storia dell’Arte – Sostegno; - 
Dipartimento di Matematica e Fisica – 
Informatica; - Dipartimento di Storia – 
Filosofia – Diritto – Scienze Umane – 
Religione; - Dipartimento di Lingue 
Straniere; - Dipartimento di Scienze – 
Educazione Fisica Il Capodipartimento (o 
Coordinatore): -Presiede le riunioni del 
Dipartimento e ne organizza il lavoro; -
Coordina la programmazione annuale di 
Dipartimento sia per quanto riguarda le 

Capodipartimento 5
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attività curriculari che extracurriculari, 
raccogliendo e conservando copia della 
documentazione prodotta dal Dipartimento 
Ovvero: -Concorda con i docenti di Area 
scelte comuni circa il valore formativo e le 
scelte didattico - metodologiche di un 
preciso sapere disciplinare; -Programma 
con i docenti di Area attività di formazione 
e aggiornamento in servizio, acquisti 
finalizzati alle attività previste nel POF, 
stages, viaggi e uscite didattiche; -Da 
indicazioni ai Consigli di classe per la 
predisposizione delle attività di sostegno e 
di recupero; -Da indicazioni ai Consigli di 
classe e al Collegio in merito alla scelta dei 
libri di testo e dei sussidi didattici. -Riferisce 
al Collegio sulle tematiche affrontate dal 
Dipartimento; -Informa il Dirigente 
Scolastico ed i suoi collaboratori sulle 
riflessioni e proposte più significative 
emerse in seno al Dipartimento.

I due responsabili di plesso svolgono i 
seguenti compiti loro assegnati: • verifica 
giornaliera delle assenze e sostituzione dei 
docenti assenti; • gestione dei ritardi e delle 
uscite anticipate da parte degli studenti e 
comunicazione agli Uffici e ai Coordinatori 
di classe, nonché alla Presidenza; • firma 
degli atti relativi ai ritardi e alle uscite 
anticipate degli alunni; • cura della 
contabilizzazione per ciascun docente delle 
ore di permessi brevi e disciplina del 
recupero delle stesse; • coordinamento 
nella organizzazione di visite guidate, 
uscite, manifestazioni teatrali ed altro; • 
segnalazione tempestiva delle emergenze 

Responsabile di plesso 2
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al collaboratore prof. De Santis e allo 
scrivente; • vigilanza sul rispetto del 
Regolamento di Istituto; • Coordinamento 
delle assemblee studentesche; • 
Collaborazione per la pianificazione e il 
coordinamento dell’orario curriculare dei 
docenti e degli alunni; • Collaborazione con 
il Dirigente alla progettazione, realizzazione 
e verifica delle attività di alternanza scuola-
lavoro, secondo le modalità previste dalla L. 
107/2015; • Cura dei rapporti e della 
comunicazione con le famiglie; • 
Coordinamento nell’organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche in 
collaborazione con strutture esterne; • Cura 
dei rapporti con professionisti e agenzie 
esterne per le attività programmate 
dall’Istituto; • Partecipazione, su delega del 
Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici Scolastici periferici o altri Uffici; • 
richieste di intervento delle forze 
dell’ordine per gravi motivi.

L’Animatore Digitale avrà il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola, nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. In particolare l’Animatore Digitale 
curerà: 1. LA FORMAZIONE INTERNA 2. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 3. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE L’Animatore Digitale, altresì, si 
impegna a: Partecipare alle attività 
formative previste; Attivare e coordinare le 
iniziative collegate al PNSD; Attuare azioni 

Animatore digitale 1
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di sostegno e di supporto ai docenti 
nell'utilizzo efficace ed efficiente delle TIC; 
Supportare le attività di monitoraggio on 
line; Garantire il rispetto delle norme di 
sicurezza e della normativa sulla privacy; 
Predisporre una relazione finale

Team digitale

Il Team digitale risulta costituito dalle 
seguenti figure: N. 3 Docenti N. 2 Assistenti 
Amministrativi N. 1 Docente per assistenza 
tecnica quale presidio di pronto soccorso 
tecnico. Secondo quanto previsto dalla 
nota MIUR 4604/2016, il Team ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nella scuola, affiancando l’Animatore 
digitale, attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale. Avrà, dunque, insieme 
all'Animatore, un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione digitale a 
scuola.

6

Il NIV è presieduto e coordinato dal 
Dirigente Scolastico con la collaborazione 
della prof. ssa TAU Giovanna. Il NIV 
provvederà a definire l’organizzazione 
interna e si riunirà periodicamente in 
funzione dei compiti e in relazione 
all’analisi dei diversi settori. Il NIV potrà 
essere integrato con docenti referenti di 
progetto in relazione alle necessità. In 
particolare il NIV si occuperà: - dell’ analisi 
del contesto, delle esigenze e delle 
aspettative della comunità educativa; - 
della definizione e della condivisione con la 

Nucleo Interno di 
Valutazione (N.I.V.)

16
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comunità scolastica della missione della 
scuola e delle priorità strategiche, delle 
strategie e delle azioni per il perseguimento 
degli obiettivi prefissati; - della 
programmazione con il contesto sociale di 
riferimento di obiettivi e azioni comuni di 
lungo periodo; - del Monitoraggio e 
revisione del PTOF; - dell’autovalutazione 
d’istituto; - della elaborazione e/o 
aggiornamento del RAV; - della 
realizzazione, del coordinamento e del 
monitoraggio relativi alle azioni previste dal 
PDM; - della elaborazione, 
somministrazione, tabulazione di 
questionari e della socializzazione dei dati; 
delle azioni di rendicontazione sociale. 
Entro il mese di maggio 2020, il NIV 
predisporrà una relazione conclusiva 
rispetto alle attività realizzate, corredata 
dalla relativa documentazione.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
14

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Attività di insegnamento 6

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 

Attività di insegnamento 3
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività di insegnamento 2

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di insegnamento 2

A026 - MATEMATICA

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
12

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

insegnamento delle discipline •

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

4
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giuridiche ed economiche per n. 33 
ore annue distribuite in 1 ora 
settimanale da svolgersi nell’ambito 
del monte ore complessivo annuale 
previsto dagli ordinamenti

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività di insegnamento 2

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Attività di insegnamento 2

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Attività di insegnamento 2

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Attività di insegnamento 1
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BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Attività di insegnamento 1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Attività di insegnamento 1

BC02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO)

Attività di insegnamento 1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Tenuta del protocollo; Protocollo atti assegnati in entrata; 
Protocollo documenti cartacei in entrata; Protocollo 
documenti pubblicati nei siti istituzionali (segreteria 
digitale); Protocollo atti di propria competenza in uscita; 
Classificazione ed archiviazione atti di competenza;

Registro online scuolanext-www.portaleargo.it 
Pagelle on line 
News letter 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Modulistica da sito scolastico 
http://www.liceoquintoennio.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE NAZIONALE "ASPNET-U.N.E.S.C.O-ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

158



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "QUINTO ENNIO"

 RETE NAZIONALE "ASPNET-U.N.E.S.C.O-ITALIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Ttolo: "Viaggio ...verso le corti letterarie"

 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROGETTO READING SCRAPS 3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 PROGETTO READING SCRAPS 3

nella rete:

Approfondimento:

Titolo "Le infinite facce della bugia"

 RETE AMBITO 20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASSOCIAZIONE ASTER

Azioni realizzate/da 
realizzare

PCTO•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner di convenzione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Per il triennio 2019/2022 si aderirà ad iniziative di formazione promosse dall’Amministrazione 
centrale e periferica. A livello d’Istituto si darà priorità ad attività di formazione coerenti con il 
piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento, 
secondo quanto previsto dalla L.107/2015. L’azione di formazione verrà modulata sulle aree 
previste dal PNF, utilizzando il piano di formazione messo a punto dalla rete di Ambito. Per 
l'a.s. 2019-2020 è stato effettuato un corso per il contrasto ed il contenimento del Covid 19 (4 
ore) e a seguito dell'interruzione delle didattica in presenza è stato necessario il ricorso 
all'autoformazione inerente la Didattica a distanza e la piattaforma Gsuite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti facenti arte dell'organico dell'autonomia

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE STRUMENTI E TECNICHE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Metodologie strumenti e tecniche per la Didattica Digitale Integrata: Tecnologie digitali per la 
didattica: illustrazione dell'uso della LIM Egonomia, sicurezza e salute nella DID Applicativi 
digitali per la didattica Basi e potenzialità della tecnologia CAD per la didattica Strumenti e 
verifiche online: Kahoot Produzione ed editing video-digitali La coproduzione di materiali 
didattici Cultura partecipativa nella scuola e didattica della rimediazione Esercitazione 
laboratoriale per la realizzazione di un prodotto in digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi del personale docente si è realizzata attraverso la 
somministrazione a tutti i docenti di un sondaggio che ha dato come esito i seguenti 
risultati sugli ambiti di interesse:

1. Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4 ), con priorità alla formazione 
sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 59,4% 
2. 2. con riferimento ai gradi di istruzione: 
a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 
(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate, project based learning); 49,3% 
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 
24,6% 
c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 26,1% 
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 23,2% 
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 
salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 18,8% 
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 2019/2020 - SEMINARI FORMATIVI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

ricostruzione della carriera, gestione dell’emergenza e del 
primo soccorso; corso di formazione e aggiornamento 
BLSD; Seminari formativi sulla nuova disciplina del GDPR

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 2020/2021 - ATTIVITÀ PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione in materia di appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e 
adempimenti connessi con i progetti PON; seminari 
formativi sulla procedura di acquisto attraverso il mercato 
elettronico ; gestione della trasparenza e dell’albo-online;

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 2021/2022 - PIANO DI GESTIONE DELL’EMERGENZA

Aggiornamento e formazione in materia di Primo soccorso 
e Prevenzione degli incendi; formazione e aggiornamento 
BLSD; aggiornamento area “Amministrazione trasparente” e 

Descrizione dell'attività di 
formazione
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“Segreteria Digitale”;

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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