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INTRODUZIONE 

Premessa 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale del 

Liceo "Augusto", ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa ed è rivedibile annualmente. 

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. 3410 del 16 ottobre 2015. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 18 

dicembre 2015 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 

2016. 

Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati scuola. 

Storia e contesto territoriale del liceo 

Il Liceo Classico Augusto è stato istituito ufficialmente nell’anno 1937 in occasione del bi-

millenario della nascita di Augusto, contemporaneamente ai Licei classici Virgilio,  in Via 

Giulia, e Giulio Cesare,  Corso Trieste. L’istituto mantenne la collocazione originaria nello 

storico edificio di Via Tuscolana fino al 1959. Dall’anno scolastico 1959-60 a tutt’oggi, il 

Liceo ha nel complesso di Via Gela 14 la sua unica sede, articolata in tre corpi di fabbrica 

raccolti attorno ad un cortile centrale adibito a campo sportivo polivalente, con affaccio 

sulle vie Appia Nuova, Gela ed Adria. 

Fin dagli anni ’50 il Liceo Augusto ha costituito e costituisce ancora un importante punto di 

riferimento culturale e sociale per il vasto bacino di utenza che insiste principalmente sul 

VII Municipio per protendersi anche a zone periferiche quali Cinecittà Est, Anagnina, l’area 

del Prenestino e Casilino. 

Gli studenti per la maggior parte appartengono a famiglie del ceto medio e poiché tra essi, 

se pur in numero ridotto, è presente una percentuale di origine straniera costantemente in 

aumento, il liceo Augusto rappresenta già una importante realtà di inserimento e di 

mobilità sociale. 

L’istituto si confronta, quindi, con un ambiente culturale complesso e non più soltanto 

nazionale; inoltre, la validità del titolo di studio anche negli altri paesi europei ha 

comportato la necessità di allargare orizzonti e prospettive e di arricchire il processo 

formativo dei giovani per favorirne l’inserimento anche in contesti internazionali.   

Se da un lato questa consapevolezza ha spinto al potenziamento di competenze quali quelle 

informatiche, multimediali e delle Lingue Straniere, ormai indispensabili per operare in 

qualsiasi campo dello studio o del lavoro, ha implicato, dall’altro, l’impegno a sviluppare 



Liceo Ginnasio “Augusto” Pagina - 4 - 

 

una preparazione sempre più approfondita e completa per affinare strumenti logici e 

cognitivi che consentano di padroneggiare una realtà in continuo mutamento. 

 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

      Finalità 

Il Liceo Augusto ha come finalità primaria la formazione culturale ed umana dell'allievo, 

seguita e sostenuta con tutti gli strumenti d'intervento e tutte le risorse materiali e  

professionali di cui dispone. 

 L'allievo è soggetto - protagonista della propria crescita in un ambito che potenzia le 

sue attitudini, accresce le sue competenze, agevola e guida i suoi impegni. 

 La scuola e la famiglia, insieme a tutti gli altri organismi cointeressati e coinvolti nel 

processo formativo, cooperano al conseguimento delle finalità comuni. 

 La scuola si impegna ad eliminare i disagi e le difficoltà che nel corso degli studi 

possono intervenire e sono motivo di abbandono o di insuccesso. 

 II  Liceo si apre alla conoscenza dei  contesti  sociali  e culturali  e alla  interazione 

con essi ed esprime cosi la sua funzione dinamica di luogo di progettualità e di 

proposta. 

 La scuola tutela le pari opportunità degli studenti di diversa condizione sociale ed 

economica, razza, religione, cultura contrastando ogni tipo di discriminazione e 

sostenendo gli inserimenti nel rispetto della diversità e in coerenza sostanziale con i 

principi della Costituzione Italiana. 

      Obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi, definiti in termini di competenze in uscita costituiscono il risultato 

dell’integrazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti e rappresentano in larga parte il 

frutto della sinergia formativa delle diverse discipline del curricolo. 

Gli Organi Collegiali del Liceo, tenuto conto della specifica utenza dell’indirizzo classico e, 

in particolare, del Liceo Augusto, hanno individuato le seguenti priorità di azione su cui 

fondare il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo stesso: 

1) azioni di supporto al funzionamento; 

2) azioni di supporto alla didattica; 

3) azioni di integrazione dell’offerta formativa, con particolare riguardo alle seguenti 

aree: Arricchimento delle competenze, Orientamento e  interventi contro il disagio e 

la dispersione scolastica, Educazione alla legalità, al benessere ed alla prevenzione; 
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4) attività di insegnamento connesse a esigenze di recupero, scuola in ospedale o 

istruzione domiciliare, ore aggiuntive di insegnamento, alfabetizzazione; 

5) bisogni educativi speciali (BES) 

      Competenze 

Competenze relative alla percezione di sé e al proprio essere nel mondo (orientamento) 

 Essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni che 

ne permettono la realizzazione; 

 Affrontare situazioni problematiche ricercando soluzioni adeguate; 

 Vivere il cambiamento e le sue forme come opportunità di crescita; 

 Operare con flessibilità cambiamenti e/o integrazioni di percorso nell’ottica di 

un’educazione permanente; 

 Elaborare e sostenere un progetto di vita proiettato o nel mondo del lavoro o della 

formazione superiore che tenga conto del proprio percorso umano e scolastico; 

 Operare scelte con senso di responsabilità e autonomia di giudizio 

 

Competenze relazionali e relative alla convivenza civile 

 Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto; 

 Sviluppare la riflessione sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro, anche in contesti 

complessi; 

 Adottare i comportamenti adeguati a tutela della sicurezza propria, altrui e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie; 

 Contribuire al buon funzionamento della vita scolastica; 

 Essere consapevoli dei diritti/doveri della convivenza civile e del valore delle regole 

della vita democratica; 

 Esercitare in piena consapevolezza e correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, nel rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

 

Competenze cognitive  trasversali 

 Avvalersi di un metodo di studio che adegui il proprio stile di apprendimento alla 

natura e alla complessità degli argomenti disciplinari e/o interdisciplinari; 

 Organizzare in un quadro concettuale chiaro le conoscenze, verificandone l’effettiva 

comprensione; 

 Saper utilizzare quadri concettuali per interpretare anche situazioni e compiti in contesti 

diversi; 

 Saper descrivere e riflettere sulla procedure messe in atto per portare a termine un 

compito assegnato, individuando i punti di criticità; 

 Controllare e gestire in proprio il processo di apprendimento  
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 Osservare, descrivere, analizzare i fenomeni oggetto d’indagine, riconoscendone il 

carattere di sistema e  la complessità; 

 Creare inferenze e collegamenti pertinenti e consequenziali; 

 Comprendere il procedimento di modellizzazione che porta alla costruzione delle 

conoscenze 

 

Competenze Funzionali di base: 

 Conoscenza/Comprensione dei codici fondamentali della comunicazione, verbale e non 

verbale; 

 Conoscenza/Comprensione degli scopi e dell’organizzazione dei vari messaggi, orali e 

scritti; 

 Conoscenza/Comprensione del sistema della lingua (moderne e antiche): Fonologia, 

Ortografia, Grammatica, Lessico; 

 Conoscenze solide della struttura della lingua italiana, anche attraverso opportuni 

confronti con le lingue vive e le lingue classiche 

 Lettura, comprensione e interpretazione di testi scritti, anche in lingua e iconografici, di 

vario tipo, estensione e complessità; 

 Padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi, adeguati alla richiesta, al 

contesto, alle intenzioni e scopi comunicativi 

 Produzione di testi di vario tipo in relazione a intenzioni e scopi comunicativi; 

 Conoscenza/Comprensione del linguaggio matematico (simboli, tecniche, procedure, 

strategie)  e del ruolo che ricopre in quanto strumento essenziale per descrivere, 

comunicare, formalizzare; 

 Conoscenza/Comprensione dei fenomeni naturali e loro cambiamenti e dell’indagine e 

spiegazioni scientifiche; 

 Consapevolezza attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche che 

l’esperienza umana si disloca sulla dimensione del tempo e dello spazio 

 

       Quadri orario 

I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un 

quintoanno che completa il percorso disciplinare.  

“Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema 

liceale , nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”. 

 “Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità 

e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale”. 
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“Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel 

mondo del lavoro” ( Regolamento DPR 89/2010, art. 2,  cc 1, 4 5 e 6). 

 

Quadro orario  

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

N° discipline per anno 9 9 12 12 12 

 

* con informatica al primo biennio; 

** biologia, chimica, scienze della terra. 
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  Progetto A.U.R.EU.S. 

         Arte,  tUtela, Restauro, Educazione all’Uso responsabile del patrimonio artistico 

Il progetto prevede la presenza di due ore aggiuntive di storia dell’arte nel primo biennio 

intesa come insegnamento trasversale in grado, per suo statuto epistemologico, di legare 

tutte le discipline, da quelle umanistiche a quelle scientifiche. Viene così agevolata una 

didattica pluridisciplinare e interdisciplinare. Il progetto prevede inoltre l’utilizzo 

dell’inglese come lingua veicolare grazie anche alla presenza di un lettore madrelingua, che 

affiancherà l’insegnante di storia dell’arte. 

 

Quadro orario progetto Aureus 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 29 29 31 31 31 

N° discipline per anno 9 9 12 12 12 
 

 

 

 

 



Liceo Ginnasio “Augusto” Pagina - 9 - 

 

    

 

Potenziamento della matematica 
 

Il progetto prevede l’incremento di un’ora a settimana dell’insegnamento della matematica dal primo 

al quarto anno. È finalizzato ad una più approfondita e consapevole acquisizione dei contenuti della 

disciplina attraverso l’integrazione dell’attività curricolare con: 

- applicazioni informatiche 

-Applicazione della matematica al mondo reale 

-Attività laboratoriali 

Particolare attenzione verrà posta allo sviluppo storico del pensiero matematico che consentirà 

costruttivi collegamenti interdisciplinari e amplierà le conoscenze dei ragazzi sul mondo antico. 

Il progetto inoltre supporterà gli alunni nel lavoro atto all’acquisizione di un metodo di studio 

scientifico, rigoroso, efficace  e applicabile a tutte le discipline. 

 

Quadro orario potenziamento di matematica 

 

 1° biennio 2° biennio  

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 4 4 3 3 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali  28 28 32 32 31 

N° discipline per anno 9 9 12 12 12 
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Profilo in uscita 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

  Area metodologica 

 Aver acquisito 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; 

 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; 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline 

  Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni; 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione 

  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o 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 comunicativi;  

o 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;  

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche; 
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 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare 

 Area storico-umanistica  

 Conoscere 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; 

 Conoscere, 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; 

 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; 

 Conoscere 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; 

 Essere consapevoli 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; 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive; 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue 

 Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate; 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
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dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

 Gli studenti del liceo classico , a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 

autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente;  

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia 

e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare 

testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle 

discipline specificamente studiate;  

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica 

Saperi individuati nei dipartimenti 

ITALIANO 

Finalità dell’azione didattica nel I Biennio 

LINGUA 

 Consolidamento e potenziamento delle competenze linguistiche, scritte e orali, mediante 

attività che promuovano un uso linguistico corretto ed efficace  

 Acquisizione di una conoscenza più sicura del processo  comunicativo  e del 

funzionamento del sistema linguistico, anche in un'ottica comparativa 

 Individuazione delle differenze nell'uso della lingua orale, scritta e trasmessa e della 

pluralità dei linguaggi pertinenti ai vari contesti d'uso. 

LETTERATURA 

 Maturazione di un interesse per l'opera letteraria, mediante l'approccio a testi di vario 

genere 

Obiettivi specifici di apprendimento 
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ITALIANO - Classi I e II 

CONOSCENZE 

(in grassetto i contenuti 

essenziali) 

COMPETENZE 

(in grassetto le competenze minime) 

IL SISTEMA LINGUA E LA COMUNICAZIONE 

Il sistema fonologico, morfologico, 

sintattico, lessicale 

Comunicazione: uno scambio 

intenzionale 

Conoscere ed utilizzare correttamente la lingua nelle sue strutture 

ortografiche, morfologiche, sintattiche e nella varietà lessicale.  

Saper usare il vocabolario 

Individuare, nel parlato e nello scritto, messaggi corretti e adeguati 

al contesto 

Utilizzare con proprietà il lessico in diverse situazioni 

comunicative 

Saper ascoltare e gestire una conversazione e/o una discussione di 

gruppo 

 

 

IL TESTO 

Testi parlati e testi scritti 

Requisiti fondamentali del testo: 

coesione e coerenza. 

 

Testi riferibili a tipologie e 

tematiche diverse (testi espositivi, 

informativi, argomentativi, letterari). 

 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo nei suoi 

significati denotativi e connotativi 

Individuare le parole chiave 

Individuare le informazioni esplicite e  implicite 

Formulare semplici inferenze  

Cogliere le relazioni di coesione e coerenza testuale 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi 

ascoltati. 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 

Saper prendere appunti e redigere sintesi. 

Produrre testi coesi e coerenti, adeguati ai diversi contesti e finalità 

comunicative. 

Produrre varie tipologie di testi: informativi, descrittivi, narrativi, 

espositivi, argomentativi. Parafrasi e riassunti. Relazioni (libri, film, 

mostre,...) 

I ANNO 

L’epos antico: dall’epopea di 

Gilgamesh, ad Omero, Virgilio. 

Il testo narrativo: generi, tipologie, 

elementi caratterizzanti 

 

Riconoscere gli elementi caratterizzanti del testo epico e di quello 

narrativo 

II ANNO 

“I promessi sposi”: lettura, analisi e 

commento.  

Avvio alla lettura del  testo teatrale.  

Elementi di analisi del testo poetico 

e teatrale 

Avvio allo studio della prima 

produzione letteraria italiana. 

(primi testi in volgare e le prime 

 

Saper analizzare il testo utilizzando fondamentali elementi di 

narratologia 

 

Riconoscere gli elementi caratterizzanti del testo poetico e teatrale. 

Saper affrontare molteplici situazioni comunicativeper esprimere  

il proprio punto di vista 
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espressioni della letteratura 

italiana: la poesia religiosa, i 

Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica) 

Lettura di articoli di giornale, di 

racconti e romanzi, inerenti ad 

argomenti di attualità e/o di 

interesse personale. 

Abilità di scrittura:  

Produrre varie tipologie di testi: informativi, descrittivi, narrativi, 

espositivi, argomentativi. Parafrasi, riscritture e riassunti. Relazioni 

(libri, film, mostre,...) 

 

Finalità dell’azione didattica nel II Biennio e Quinto Anno 

LINGUA 

 Conoscere la terminologia di uso specifico, tecnico-specialistico della retorica e della 

stilistica, della teoria e della analisi letteraria 

 Organizzare l’esposizione orale in situazioni comunicative diverse con terminologia 

specifica ed appropriata secondo  criteri di pertinenza, coerenza e consequenzialità. 

 Produrre testi scritti di diverse tipologie previste dall’Esame di Stato e rispondenti a 

differenti funzioni, disponendo di adeguate tecniche compositive e sapendo 

padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici 

 Procedere ad un’analisi precisa delle strutture linguistiche nella consapevolezza della 

lingua come sistema, come codice in evoluzione storica e culturale 

 Riconoscere ed analizzare un testo letterario, individuando: i codici formali che lo 

determinano e lo collocano in un preciso contesto storico-culturale; il genere letterario di 

riferimento; gli elementi di novità, trasformazione ed originalità tematica e/o stilistica 

promossi dai singoli autori 

LETTERATURA 

 Conoscenza dei testi più rappresentativi del patrimonio italiano in un orizzonte culturale 

anche europeo, riconoscendo gli elementi di continuità e di innovazione nella storia della 

letteratura e della cultura 

 Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione 

di civiltà e in connessione con altre manifestazioni artistiche come forma di conoscenza 

del reale anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario 

ITALIANO - Classi III 

CONOSCENZE 

(in grassetto i contenuti essenziali) 

COMPETENZE 

(in grassetto le competenze minime) 

Riepilogo e ridefinizione della lirica in quanto 

“genere”; affermazione ed evoluzione del “codice” lirico 

e caratteristiche della lirica del Duecento 

Dante, lo stilnovismo e la “Divina Commedia”. Lettura 

ed analisi di almeno nove canti tratti dall’ “Inferno” 

Cogliere le relazioni di coesione e 

coerenza testuale 

Riconoscere lo specifico di un testo nel 

sistema comunicativo letterario e non 

letterario 
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Francesco Petrarca e il “Canzoniere”; prospettive del 

petrarchismo 

La produzione narrativa e novellistica: Giovanni 

Boccaccio e il “Decameron” 

La letteratura e la riflessione estetica dell’età 

umanistica-rinascimentale 

Introduzione al poema epico-cavalleresco e suoi 

sviluppi 

La trattatistica fra Quattrocento e Cinquecento 

Produrre sia in forma orale che scritta: 

parafrasi, riassunto e riscrittura  di un 

testo letterario 

Riconoscere le necessarie correlazioni tra 

un testo letterario  e i contesti socio-

culturali 

Produrre testi coesi e coerenti, adeguati 

alle  diverse  finalità comunicative e 

tipologie previste dall'esame di stato quali 

l' articolo di giornale e  il saggio breve 

ITALIANO - Classi IV 

CONOSCENZE 

(in grassetto i contenuti essenziali) 

COMPETENZE 

(in grassetto le competenze minime) 

Ripresa e sviluppo degli argomenti dell’età umanistico 

-rinascimentale (poema epico-cavalleresco e 

trattatistica) 

L’evoluzione del poema epico-cavalleresco da Ariosto 

(Orlando Furioso) a Tasso (La Gerusalemme 

Liberata) 

Il Barocco nella letteratura e gli sviluppi della lirica. 

Intellettuali e scrittori nella società dei Lumi. Parini 

Il teatro nel ‘700: la riforma della commedia di Carlo 

Goldoni 

Il ruolo dell’intellettuale e la nuova sensibilità 

romantica: Vittorio Alfieri e Ugo Foscolo 

Il Romanticismo e i suoi caratteri generali 

Lettura ed analisi di almeno  otto canti del Purgatorio 

di Dante 

Individuare lo specifico di un testo letterario e 

del sistema comunicativo letterario 

Cogliere lo spessore storico e culturale della 

lingua italiana nel confronto con le lingue 

classiche e moderne 

Interpretare i testi attraverso l’analisi del 

messaggio, dell’ideologia e dei temi in esso 

operanti, nella consapevolezza della 

fondamentale polisemia che li rende oggetto 

di molteplici interpretazioni e di continue 

riproposte o variazioni nel tempo 

Saper collocare il testo letterario in un quadro di 

confronti e relazioni con altre opere dello stesso 

autore o di altri autori coevi o di epoche diverse, 

con altre espressioni artistiche e culturali 

Produrre testi coesi e coerenti, adeguati alle  

diverse finalità comunicative e tipologie 

previste dall'esame di stato quali l’articolo di 

giornale e il saggio breve 

 

ITALIANO - Classi V 

CONOSCENZE 

(in grassetto i contenuti essenziali) 

COMPETENZE 

(in grassetto le competenze minime) 

Il genere lirico 

La lirica romantica dell’800  attraverso la 

produzione e il pensiero poetico di Leopardi 

La produzione lirica del secondo Ottocento: la 

rifondazione del linguaggio poetico in area francese 

Simbolismo e Decadentismo: Giovanni Pascoli e 

Gabriele D’Annunzio 

Rinnovamento e sviluppi del linguaggio poetico tra 

fine ‘800 e primi del ‘900 

Le prospettive della lirica del Novecento. Le 

avanguardie storiche: il Futurismo; le riviste; i 

Crepuscolari 

La nuova poesia del ‘900 (Giuseppe Ungaretti, 

Individuare lo specifico di un testo letterario e 

del sistema comunicativo letterario 

Cogliere lo spessore storico e culturale della 

lingua italiana nel confronto con le lingue 

classiche e moderne 

Interpretare i testi attraverso l’analisi del 

messaggio, dell’ideologia e dei temi in esso 

operanti, nella consapevolezza della 

fondamentale polisemia che li rende oggetto di 

molteplici interpretazioni e di continue 

riproposte o variazioni nel tempo 

Saper collocare il testo letterario in un quadro 

di confronti e relazioni con altre opere dello 
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Eugenio Montale, Umberto Saba) 

Il genere narrativo e teatrale 

La narrativa ottocentesca: nascita sviluppo e forme 

del romanzo 

Manzoni e la poetica romantica; il romanzo storico: 

“I Promessi Sposi” 

La narrativa della seconda metà dell’800: dal 

Realismo al Naturalismo 

Il Verismo e Giovanni Verga 

La dissoluzione dei moduli narrativi e teatrali 

tradizionali: Luigi Pirandello e Italo Svevo. 

Autori significativi dalla stagione neorealistica ad 

oggi (Gadda, Calvino, etc.) 

Lettura ed analisi di almeno sei canti del “Paradiso” 

di Dante 

In ciascun anno scolastico sarà privilegiato un genere 

o un modulo tematico che consenta percorsi 

interdisciplinari e multidisciplinari 

stesso autore o di altri autori coevi o di epoche 

diverse, con altre espressioni artistiche e 

culturali 

Essere in grado di leggere autonomamente 

diversi tipi di testi in relazione ai propri 

interessi e/o scopi di studio 

Istituire possibili raffronti sul piano di 

differenti codici anche in una prospettiva 

storica, con altri sistemi comunicativi, non 

verbali e multimediali 

Produrre testi coesi e coerenti, adeguati alle  

diverse  finalità comunicative e tipologie 

previste dall'esame di stato quali l' articolo di 

giornale e  il saggio breve 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Finalità dell’azione didattica  

L’insegnamento di Storia, Ed. Civica e  Geografia nel primo biennio intende  promuovere: 

 la capacità di razionalizzare  il senso del tempo e dello spazio; 

 la capacità di riflettere, in seguito allo studio delle civiltà del passato, sulla trama di 

relazioni sociali, politiche, ecc.  nella quale si è inseriti; 

 l’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e 

del rispetto reciproco; 

 la capacità di cogliere le dinamiche globali delle società umane; 

 la scoperta e l’accettazione della varietà delle condizioni locali (naturali, tecnologiche, 

culturali, economiche); 

  

CONOSCENZE 
(in grassetto i contenuti minimi) 

COMPETENZE 
(in grassetto le competenze 

minime) 

 Il pianeta e le sfide della globalizzazione 

Geopolitica del mondo attuale: organizzazioni sovranazionali e 

internazionali; 

Le grandi aree regionali e le loro dinamiche evolutive  

I grandi problemi mondiali (da sviluppare nel corso del biennio) 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-sociali (paesi 

industrializzati e in via di sviluppo); 

Problemi di accessibilità all’acqua, all’ alimentazione, all’istruzione; 

Utilizzazione delle risorse: fonti rinnovabili e non rinnovabili; risorse 

 

Collocare i più rilevanti 

eventi storici affrontati 

secondo le coordinate 

spazio-tempo 

 

Leggere -anche in 

modalità multimediale- 

le differenti fonti  
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energetiche ed energia alternativa 

I flussi migratori e la globalizzazione culturale: società planetaria e 

culture locali, problematiche connesse all’integrazione, alla 

cooperazione e alla convivenza civile 

GEOGRAFIA I anno: Italia ed Europa, Africa subsahariana, Nord 

Africa e Medio Oriente, Asia orientale e Pacifico, Asia meridionale  (si 

fa comunque riferimento ai contenuti dei testi in uso) 

STORIA I anno: Le civiltà del vicino oriente. Ebrei e Fenici.  L’Egitto. 

Civiltà minoica  e micenea. Medioevo ellenico. La civiltà greca 

classica. L’affermazione e la successiva crisi della polis. Alessandro 

Magno e la conquista dell’Oriente. Le monarchie ellenistiche. I popoli 

italici. Gli Etruschi.  La civiltà romana. Espansione romana in Italia e 

nel Mediterraneo. Crisi della repubblica romana. (si fa comunque 

riferimento ai contenuti dei testi in uso) 

 

GEOGRAFIA II anno : America settentrionale, centrale e meridionale. 

Oceania. Continente antartico. 

STORIA II anno:  L’età Augustea .La dinastia Giulio-claudia. I Flavi. 

L’Impero da Traiano ai Severi. II- III sec.; l’anarchia. Diocleziano e 

Costantino. Il  Cristianesimo. La fine dell’Impero. I regni romano-

barbarici. Giustiniano. L’Islam. I longobardi. I  Carolingi.  L’anarchia 

post-carolingia. Gli Ottoni. La società medievale. Il feudalesimo  

documentarie, 

iconografiche, 

cartografiche, 

ricavandone 

informazioni su eventi 

storici di diverse epoche 

e differenti aree 

geografiche 

 

Saper usare  il lessico  

storico-geografico 

  

  

 

LATINO – GRECO 

PRIMO BIENNIO 

Finalità dell’azione didattica 

 Favorire l’accesso ai segmenti più antichi della cultura occidentale e al patrimonio 

culturale del mondo greco e latino 

 Formazione della capacità di riflessione e di interpretazione del testo antico in lingua 

greca e latina 

 Programmazione per conoscenze e competenze. 
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LATINO – Classi I 

CONOSCENZE COMPETENZE LINGUISTICHE 

L’alfabeto latino e gli elementi più importanti 

di fonetica e scrittura 

Leggi dell’accento. Morfologia e flessione del 

nome. Individuazione di famiglie lessicali e 

formazione delle parole 

La funzione pronominale 

Morfologia del verbo: le quattro coniugazioni 

attive e passive, la coniugazione mista, i più 

frequenti verbi irregolari 

La struttura della frase semplice e complessa; i 

principali connettivi; funzioni di ut, di cum, 

uso dell'infinito. Avvio allo studio delle 

funzioni del participio 

Saper riconoscere le  strutture linguistiche e le funzioni 

dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 

Saper eseguire esercizi di sostituzione, integrazione, 

trasformazione 

Saper creare collegamenti di derivazione tra il lessico 

della lingua italiana e quello delle lingue antiche 

Saper individuare famiglie lessicali e la formazione 

delle parole 

Saper utilizzare le conoscenze di lessico e morfologia 

per ipotizzare il significato della parole sconosciute 

Traduzione e interpretazione dei testi latini e greci 

Saper leggere in modo sufficientemente scorrevole 

Saper costruire correttamente il periodo nei rapporti di 

coordinazione e subordinazione. 

Saper decodificare un testo di difficoltà adeguata al 

livello medio della classe e ricodificarlo in italiano 

corretto 

 

GRECO – Classi I 

CONOSCENZE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Alfabeto, elementi di fonetica e  leggi 

dell’accento 

Morfologia del nome fino ai temi in consonante. 

Avviamento allo studio dei pronomi.  

Morfologia del verbo: coniugazione tematica (e 

atematica, in base al manuale in uso). Le diatesi, 

i modi (indicativo, congiuntivo, ottativo, 

imperativo, infinito e participio) e i tempi 

(presente, imperfetto). I verbi contratti.  

I principali connettivi subordinanti e i loro usi. 

Introduzione allo studio del participio e 

dell'infinito 

Formazione e organizzazione del lessico per 

ambiti culturali 

Saper riconoscere le  strutture linguistiche e le funzioni dei 

casi nella frase e delle frasi nel periodo 

Saper eseguire esercizi di sostituzione, integrazione, 

trasformazione 

Saper creare collegamenti di derivazione tra il lessico della 

lingua italiana e quello delle lingue antiche. 

Saper individuare famiglie lessicali e la formazione delle 

parole 

Saper utilizzare le conoscenze di lessico e morfologia per 

ipotizzare il significato della parole sconosciute. 

Traduzione e interpretazione dei testi latini e greci: 

Saper leggere in modo sufficientemente scorrevole 

Saper costruire correttamente il periodo nei  rapporti di 

coordinazione e subordinazione 

Saper decodificare un testo di difficoltà' adeguata al livello 

medio della classe e ricodificarlo in italiano corretto 

 

LATINO – Classi II 

CONOSCENZE COMPETENZE LINGUISTICHE 

I pronomi 

I gradi di comparazione dell' aggettivo e 

dell'avverbio 

Coniugazione atematica 

Saper riconoscere le  strutture linguistiche e le 

funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel 

periodo 

Saper eseguire esercizi di sostituzione, 
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Coniugazione deponente 

Le reggenze verbali 

Le parti invariabili del discorso 

La sintassi del periodo: consecutio temporum; 

usi e funzioni di ut, cum, quod. Usi e funzioni 

dell'infinito e delle forme nominali del verbo 

(gerundio, gerundivo e supino) 

Uso e funzioni del participio 

Introduzione al periodo ipotetico 

Proposizioni interrogative dirette e indirette 

semplici 

Formazione e organizzazione del lessico per 

ambiti culturali 

Lettura di brevi testi di poesia e prosa, scelti 

dall'insegnante 

integrazione, trasformazione 

Saper creare collegamenti di derivazione tra il 

lessico della lingua italiana e quello delle lingue 

antiche 

Saper individuare famiglie lessicali e la formazione 

delle parole 

Saper utilizzare le conoscenze di lessico e 

morfologia per ipotizzare il significato della parole 

sconosciute 

Traduzione e interpretazione dei testi latini e greci: 

Saper leggere in modo sufficientemente scorrevole 

Saper costruire correttamente il periodo nei  

rapporti di coordinazione e subordinazione 

Saper decodificare un testo di difficoltà adeguata 

al livello medio della classe e ricodificarlo in 

italiano corretto 

Saper usare il dizionario in modo attivo 

 

GRECO – Classi II 

CONOSCENZE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Completamento dello studio della morfologia 

del nome avviato in I liceo. Tema verbale. I 

verbi: imperfetto, futuro, aoristo attivo e 

medio I e II, aoristo III; aoristo e futuro passivi 

Coniugazione atematica 

Avverbi e pronomi: completamento dello 

studio avviato in I liceo 

I gradi di comparazione dell'aggettivo e 

dell'avverbio 

Usi e funzioni dell'infinito e del participio 

Revisione e approfondimento  dei principali 

costrutti sintattici studiati in I liceo. 

Proposizioni interrogative dirette e indirette. 

Cenni al periodo ipotetico 

Formazione e organizzazione del lessico per 

ambiti culturali. 

Lettura di testi di prosatori in lingua originale 

e in traduzione con originale a fronte. 

Saper riconoscere le  strutture linguistiche e le funzioni 

dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 

Saper eseguire esercizi di sostituzione, integrazione, 

trasformazione 

Saper creare collegamenti di derivazione tra il lessico 

della lingua italiana e quello delle lingue antiche. 

Saper individuare famiglie lessicali e la formazione delle 

parole 

Saper utilizzare le conoscenze di lessico e morfologia per 

ipotizzare il significato della parole sconosciute 

Traduzione e interpretazione dei testi latini e greci: 

Saper leggere in modo sufficientemente scorrevole. 

Saper costruire correttamente il periodo nei  rapporti di 

coordinazione e subordinazione 

Saper decodificare un testo di difficoltà adeguata al 

livello medio della classe e ricodificarlo in italiano 

corretto 

Saper usare il dizionario in modo attivo. 
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III LICEO 

CONOSCENZE COMPETENZE 

CONTENUTI 

MINIMI 

LATINO 

CONTENUTI 

MINIMI 

GRECO 
completamento dello studio 

della morfologia del nome e 

del verbo; 

consolidamento e 

potenziamento delle 

conoscenze linguistiche; 

individuazione delle figure 

retoriche di più largo uso; 

conoscenza delle tematiche 

letterarie relative al 

programma e degli autori più 

significativi attraverso lettura 

diretta di opere o di passi di 

opere, in lingua e/o in 

traduzione; 

 

Comprensione del testo: 

saper riconoscere le funzioni 

morfosintattiche nei testi 

proposti; 

saper usare il bagaglio 

lessicale acquisito; 

saper decodificare un testo 

latino o greco di livello 

adeguato e ricodificarlo 

correttamente; 

saper usare il vocabolario, 

operando scelte lessicali 

appropriate al contesto 

culturale di appartenenza; 

saper contestualizzare 

correttamente i testi 

proposti e riferirli 

all’ambito culturale che li 

ha prodotti. 

 

Strutture linguistiche: 

completamento e 

consolidamento dei 

principali aspetti 

linguistici attraverso 

un'attività laboratoriale. 

Storia della letteratura: 

principali esponenti 

dell’età arcaica e dell’età 

cesariana. 

Classici: una scelta 

significativa dalle opere  

dei seguenti autori:  

Plauto e/o Terenzio e/o 

Catullo e/o Cesare e/o 

Sallustio e/o Cicerone. 

 

Strutture 

linguistiche: 

completamento e 

consolidamento dei 

principali aspetti 

linguistici attraverso 

un'attività 

laboratoriale. 

Storia della 

letteratura: 

Omero, Esiodo, 

principali esponenti 

della poesia lirica. 

Classici: 

Brani significativi 

scelti dalle opere degli 

storici  e/o una 

selezione di testi in 

versi. 

IV LICEO 

CONOSCENZE COMPETENZE 

CONTENUTI 

MINIMI 

LATINO 

CONTENUTI 

MINIMI 

GRECO 
consolidamento e 

potenziamento delle 

conoscenze 

morfosintattiche; 

individuazione e 

perfezionamento 

interpretativo delle figure 

retoriche di più largo uso; 

conoscenza delle 

tematiche letterarie 

relative al programma e 

degli autori più 

significativi, anche 

attraverso lettura diretta 

di opere o di passi di 

opere, in lingua e in 

traduzione; 

 

Comprensione del testo: 

saper analizzare e 

contestualizzare il testo nei 

suoi aspetti linguistici, 

letterari e culturali; 

saper usare il bagaglio 

lessicale acquisito, 

saper decodificare un testo 

latino o greco di livello 

adeguato e ricodificarlo 

correttamente; 

saper usare il vocabolario, 

operando scelte lessicali 

appropriate al contesto 

culturale di appartenenza; 

saper riportare informazioni 

documentate. 

 

Il sistema lingua: 

consolidamento e 

approfondimento degli 

aspetti linguistici e  

affinamento delle abilità 

traduttive attraverso 

un'attività di laboratorio  

Storia della letteratura: 

gli autori più significativi 

dell’età di Cesare e dell’età 

augustea. 

Classici: 

un numero significativo di 

brani in versi e in prosa 

dalle opere dei seguenti 

autori ( a scelta): Catullo, 

Lucrezio, Orazio, Virgilio, 

Ovidio, Sallustio, Cicerone 

, Livio. 

 

Strutture linguistiche: 

approfondimento degli 

aspetti linguistici  e 

consolidamento delle 

abilità traduttive. 

Storia della letteratura: 

eventuale completamento 

dello studio dei lirici; il 

teatro, Eschilo, Sofocle, 

Euripide, Aristofane, la 

storiografia , l’oratoria. 

Classici: 

alcuni frammenti di poeti 

lirici e/o brani significativi 

di autori parallelamente 

allo studio della 

letteratura;brani tratti da 

una orazione o scelta 

antologica di opere 

oratorie. 
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MATEMATICAE FISICA 

Finalità dell’azione didattica 

Acquisire un metodo razionale nell’ approccio allo studio 

Esprimersi in forma orale e scritta con coerenza e proprietà di linguaggio 

Saper collegare tra loro gli argomenti oggetto di studio 

Essere in grado di sostenere le proprie idee in modo razionale 

 

 

Obiettivi disciplinari comuni  

Nelle tabelle seguenti, per singola classe, sono indicati in grassetto i saperi minimi. 

 

 

 

V LICEO 

CONOSCENZE COMPETENZE 
CONTENUTI MINIMI 

LATINO 

CONTENUTI MINIMI 

GRECO 
consolidamento e 

potenziamento delle 

conoscenze linguistiche e delle 

abilità traduttive attraverso 

un'attività di 

laboratorio;conoscenza delle 

tematiche letterarie relative al 

programma con letture 

critiche;conoscenza accurata 

delle opere e degli autori più 

significativi attraverso la lettura 

diretta di opere e/o di passi di 

opere, in traduzione e/o in 

lingua. 

 

Comprensione del 

testo:saper riconoscere 

le strutture linguistiche 

dei testi proposti;saper 

operare scelte lessicali 

appropriate al contesto 

storico-linguistico di 

appartenenza;saper 

riportare informazioni 

documentate e operare 

confronti critici 

pertinenti. 

 

Strutture linguistiche: 

consolidamento e 

approfondimento degli aspetti 

linguistici e delle competenze 

traduttive attraverso i testi. 

Storia della letteratura: 

gli autori più significativi dell' 

età imperiale  fino ad Apuleio. 

Classici: 

almeno 150 versi di Orazio e/o 

di Lucrezio e/o di Ovidio e/o 

Virgilio e/o di un 

commediografo e brani 

significativi delle opere di 

Seneca e Tacito. 

 

Strutture linguistiche: 

consolidamento e 

approfondimento linguistico e 

delle competenze traduttive 

attraverso i testi. 

Storia della letteratura: 

La cultura del IV secolo. L'età 

ellenistica e i suoi principali 

esponenti. L'età greco-romana. 

Il romanzo. 

Classici: 

almeno 300 versi della 

tragedia  scelta e brani 

significativi  tratti da una o 

più opere filosofiche. 
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Matematica - Classe I 

Conoscenze Abilità Competenze 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R le 

relative proprietà fondamentali 
Operare con i numeri interi e razionali  

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

Le operazioni con i numeri interi 

e razionali 
Valutare l’ordine di grandezza dei risultati 

Potenze e loro proprietà 
Calcolare potenze ed eseguire operazioni 

tra di esse 

Gli insiemi e la logica Risolvere semplici espressioni numeriche 

Le operazioni tra monomi e 

polinomi (entro il trimestre) 

Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa   

Prodotti notevoli 

Padroneggiare l’uso delle lettere come 

costanti, come variabili e come strumento 

per scrivere formule e rappresentare 

relazioni 

Individuare strategie 

appropriate per la 

risoluzione di problemi 

Scomposizione in fattori di un 

polinomio 
Eseguire le operazioni con i polinomi 

  

Equazioni di primo grado Scomporre in fattori semplici polinomi 
Argomentare una 

dimostrazione 

Gli enti fondamentali della 

geometria 

Risolvere sequenze di operazioni e 

problemi, sostituendo alle variabili letterali 

i valori numerici 

  

Piano euclideo, la congruenza dei 

triangoli, parallelismo e 

perpendicolarità, i quadrilateri e le 

loro proprietà 

Risolvere semplici equazioni di primo 

grado 

  

  
Dimostrare semplici proprietà di figure 

geometriche 

  



Liceo Ginnasio “Augusto” Pagina - 23 - 

 

Matematica - Classe II 

Conoscenze Abilità Competenze 

Disequazioni di primo 

grado intere, fratte 
Risolvere semplici disequazioni Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica Sistemi di disequazioni 
Risolvere disequazioni fratte ed i sistemi 

di disequazioni 

Il piano cartesiano e la 

retta 

Calcolare nel piano cartesiano il punto 

medio e la lunghezza di un segmento 
  

I sistemi lineari (entro il 

trimestre) 

Scrivere l’equazione di una retta, nel 

piano cartesiano, riconoscendo rette 

parallele e perpendicolari 

Individuare strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi 

Introduzione alla statistica Problemi nel piano cartesiano 

  

I numeri reali e i radicali 
Semplificare espressioni contenenti 

radicali 
Argomentare una dimostrazione 

Le equazioni di secondo 

grado 
Risolvere equazioni di II grado 

  

L’equivalenza delle 

superfici piane 

Calcolare l’area delle principali figure 

geometriche 
  

La misura e le grandezze 

proporzionali 

Utilizzare i teoremi di Pitagora e di 

Euclide Confrontare e analizzare figure    

geometriche individuando 

invarianti e relazioni 

  

Risolvere problemi geometrici per via 

algebrica. 

Per le sezioni con il 

potenziamento della 

matematica: 

Per le sezioni con il potenziamento della 

matematica: 

  

Trasformazioni 

geometriche 

Costruire la figura corrispondente di una 

data, tramite una trasformazione 

  

Introduzione alla 

probabilità 

Interpretare graficamente le equazioni 

binomie 
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Matematica - Classe III 

Conoscenze Abilità Competenze 

Regola di Ruffini 

Eseguire la divisione tra 

polinomi tramite la regola di 

Ruffini 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

Problemi di II grado 

Eseguire scomposizioni di 

polinomi tramite la regola di 

Ruffini 
 

Relazione tra radici e 

coefficienti di 

un’equazione di II grado 

Risolvere problemi di secondo 

grado 
  

Equazioni di grado 

superiore al secondo 

Risolvere equazioni 

parametriche 

Individuare strategie 

appropriate per la 

risoluzione di problemi 

Equazioni parametriche 

di secondo grado 

Risolvere disequazioni di II 

grado e di grado superiore 
  

I sistemi di secondo grado 

Risolvere semplici sistemi di 

equazioni, sistemi di 

disequazioni 

Argomentare una 

dimostrazione 

Le disequazioni di 

secondo grado intere 

Rappresentare nel piano 

cartesiano le coniche di una 

data equazione 

  

Le disequazioni fratte 

Scrivere l’equazione di una 

conica soddisfacente 

condizioni assegnate 

Confrontare e analizzare 

figure    geometriche 

individuando invarianti e 

relazioni 

I sistemi di disequazioni 

(entro il trimestre) 

Determinare l’equazione di un 

luogo geometrico  

Geometria analitica: la 

circonferenza, la parabola, 

l’ellisse e l’iperbole 

Risolvere semplici problemi 

tra rette e coniche 
  

  
Determinare rette tangenti a 

una conica 
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Matematica - Classe IV 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le funzioni e loro 

caratteristiche Analizzare il grafico di una funzione 

individuandone le principali caratteristiche 

Utilizzare le tecniche e 

le procedure di calcolo, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 
Le funzioni logaritmo ed 

esponenziale 

Equazioni logaritmiche ed 

esponenziali 

Rappresentare graficamente la funzione 

esponenziale e logaritmica 
  

Le funzioni goniometriche e 

loro principali proprietà 

(entro il trimestre) 

Risolvere semplici equazioni esponenziali e 

logaritmiche 
Rappresentare 

empiricamente una 

funzione a partire dalla 

sua equazione 
Rappresentare le funzioni goniometriche 

fondamentali 

Angoli associati 
Riconoscere e dimostrare le relazioni 

relative al seno e coseno di angoli associati   

Formule di addizione, 

sottrazione e duplicazione 

Saper semplificare un’espressione 

goniometrica 

Argomentare una 

dimostrazione 

Equazioni elementari e 

riconducibili a quelle 

elementari 

Risolvere equazioni  
  

Risolvere disequazioni goniometriche 

elementari 

  

Disequazioni elementari 
Saper dimostrare i teoremi principali della 

trigonometria 

  

La trigonometria: 

dimostrazioni dei principali 

teoremi e problemi relativi 

Risolvere un triangolo 
  

Risolvere problemi geometrici con l'uso della 

trigonometria 
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Matematica - Classe V 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le funzioni e le loro proprietà Riconoscere il dominio, il 

codominio, la positività delle 

funzioni fondamentali 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica 
Le disequazioni con valore 

assoluto 

I limiti: definizioni e teoremi 

relativi (entro il trimestre) 

Risolvere disequazioni con il 

valore assoluto Individuare strategie 

appropriate per la risoluzione 

di problemi Il calcolo dei limiti 
Verificare e calcolare limiti di 

funzioni 

La derivata di una funzione: 

definizioni e teoremi relativi 

Calcolare la derivata di una 

funzione 

Argomentare una 

dimostrazione 

Lo studio delle funzioni (in 

particolare razionali) 

Eseguire lo studio di una 

funzione e tracciarne il grafico 

  

 

Fisica - Classe III 

Conoscenze Abilità Competenze  

Le grandezze fisiche e la loro 

misura 

La velocità e l'accelerazione 

Le grandezze vettoriali (primo 

trimestre) 

I moti nel piano 

Le forze e l'equilibrio 

I principi della dinamica 

Il lavoro e l’energia 

Saper riconoscere il moto 

uniforme, uniformemente 

accelerato, di caduta dei gravi 

Saper leggere, interpretare, 

elaborare tabelle e grafici 

Utilizzare conoscenze 

matematiche e i metodi 

specifici della disciplina 

Semplificare e modellizzare 

situazioni reali 

Osservare e identificare 

fenomeni -Interpretare i 

fenomeni naturali 

Formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie 

e leggi 
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Fisica - Classe IV 

Conoscenze Abilità Competenze  

Moto circolare 

I moti dei pianeti e dei satelliti 

La temperatura (entro il 

trimestre) 

Il calore e i cambiamenti di 

stato della materia 

La termodinamica e i suoi 

principi 

Le onde: principali proprietà 

Il suono e le sue caratteristiche 

Saper leggere e interpretare i 

fenomeni, elaborare tabelle e 

grafici 

Comprendere i fenomeni 

termici nella vita quotidiana 

Utilizzare conoscenze 

matematiche nelle situazioni 

reali 

Risolvere semplici problemi 

inerenti alle tematiche trattate 

Riconoscere le principali 

proprietà delle onde 

Osservare e identificare 

fenomeni -Interpretare i 

fenomeni naturali 

Analizzare, sintetizzare, 

rielaborare informazioni 

desunte dall’osservazione di 

un fenomeno tratto 

dall’esperienza 

 

Fisica - Classe V 

Conoscenze Abilità Competenze  

La carica e il campo elettrico 

Il potenziale e la capacità 

(entro il trimestre) 

La corrente elettrica 

Il magnetismo 

L’induzione elettromagnetica 

Le onde elettromagnetiche 

La teoria della relatività 

Comprendere i fenomeni 

elettrici nella vita 

quotidiana  

Saper leggere, interpretare, 

elaborare tabelle e grafici 

che descrivono tali 

fenomeni 

Utilizzare conoscenze 

matematiche nella 

risoluzione dei problemi 

Analizzare, sintetizzare, 

rielaborare informazioni 

desunte dall’osservazione di 

un fenomeno  

Semplificare e modellizzare 

situazioni reali anche 

complesse 

Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano 

la società in cui si vive 

 

SCIENZE - I ANNO 

OBIETTIVI FORMATIVI 

TRASVERSALI 
CONTENUTI MINIMI COMPETENZE MINIME 

 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

Saper distinguere causa 

ed effetto di un 

determinato fenomeno 

Saper esporre in maniera 

puntuale quanto appreso 

circa un argomento 

Decodificare un testo 

scientifico elementare 

Conoscenze di base per le scienze 

della Terra: elementi di 

matematica, fisica chimica 

Universo: sfera celeste e corpi 

celesti; posizione, vita, 

evoluzione delle stelle, galassie e  

origine dell’Universo 

Sistema Solare: il sole e i corpi del 

sistema solare; la Terra e la Luna: 

caratteristiche       generali e 

relativi moti 

L'orientamento e la misura del 

tempo: reticolato geografico e 

coordinate, fusi orari 

Dinamica esogena e 

modellamento del paesaggio ad 

opera dell'acqua 

Saper correlare le conoscenze 

relative alla sfera celeste, alle 

stelle e ai moti della Terra e  

della Luna a fenomeni 

astronomici osservabili 

Saper individuare gli aspetti 

caratterizzanti di un territorio e 

saper descrivere i fenomeni che 

li hanno prodotti 

Saper discutere dei problemi del 

territorio, ponendoli in relazione 

al comportamento umano non 

sempre adeguato 

Saper svolgere esercizi e saper 

interpretare tabelle e grafici  

relativi alle grandezze fisiche 
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SCIENZE - II ANNO 

Gli insegnanti ritengono che lo studio delle scienze naturali, il cui campo di indagine è 

rappresentato dall'osservazione e dall'analisi dei processi in natura, intenda fornire agli 

studenti strumenti per una iniziale formazione in campo chimico e biologico e consentire la 

formazione di una mentalità scientifica. 

I docenti, alla luce dell’esperienza degli anni precedenti, decidono di dedicare tutto il primo 

trimestre allo svolgimento del programma di Chimica in quanto la prima parte di esso è 

propedeutica al programma di Biologia. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

TRASVERSALI 
CONTENUTI MINIMI COMPETENZE MINIME 

Saper leggere, decodificare ed 

esporre brani a contenuto 

scientifico con un linguaggio 

corretto 

Saper svolgere una corretta 

analisi e sintesi del testo, 

dimostrando di saper cogliere 

le relazioni  fra fenomeni 

chimici e processi biologici 

Sviluppare capacità di 

osservazione delle forme 

della natura, di analisi a 

confronto tra i diversi 

fenomeni naturali, con 

particolare riguardo alle 

relazioni di causa ed effetto 

Saper riconoscere le leggi che 

governano i fenomeni sia 

chimici che biologici 

 Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

di complessità  

 

CHIMICA 

La materia e le sue proprietà; 

La teoria atomica e le sue 

leggi, la mole, concetto di 

soluzione e concentrazione 

delle soluzioni (molarità, 

molalità etc.); 

Sistema periodico, elementi e 

composti;  

Legami chimici; 

Trasformazioni chimico-

fisiche e semplici reazioni 

BIOLOGIA 

Le molecole della vita: 

 La cellula procariote ed 

eucariote e relativa 

struttura 

 La divisione cellulare, il 

ciclo cellulare, mitosi e 

meiosi 

 Genetica Mendeliana 

 

Saper svolgere esercizi e interpretare 

grafici e tabelle relativi alle grandezze 

fisiche 

Utilizzare tecniche di laboratorio per 

distinguere i miscugli dalle sostanze 

pure 

Saper riconoscere le trasformazioni e 

distinguere quelle  fisiche da quelle 

chimiche 

Saper interpretare la materia , le sue 

leggi e le sue trasformazioni secondo 

la teoria particellare 

Saper interpretare il codice di una 

semplice formula chimica e di una 

equazione chimica per ricavarne 

informazioni 

Saper ricavare informazioni dalla 

tavola periodica degli elementi per 

descrivere la struttura atomica e 

spiegare i principali legami chimici tra 

atomi per formare  composti 

Saper svolgere semplici esercizi 

mediante l' applicazione diretta della 

formula risolutiva relativa alla massa 

molare, al numero di moli ed al 

numero di Avogadro 

Saper riconoscere cellule ed organuli 

in fotografie e preparati microscopici; 

Saper rappresentare con schemi le 

divisioni cellulari, il ciclo vitale 

umano e le leggi di Mendel 
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SCIENZE - III ANNO 

L'insegnamento delle scienze, in questa classe, ha la finalità di fornire gli strumenti per 

effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni tra i diversi fenomeni naturali, formulare 

ipotesi, risolvere problemi e trarre conclusioni in modo tale da applicare le conoscenze 

acquisite alle diverse situazioni della vita reale.  

 

OBIETTIVI  CONTENUTI MINIMI 

Saper leggere, decodificare ed 

esporre brani a contenuto 

scientifico con un corretto     

linguaggio 

Saper svolgere una corretta 

analisi e sintesi del testo, 

dimostrando di saper cogliere 

le relazioni fra fenomeni 

chimici e processi biologici 

Sviluppare capacità di 

osservazione delle forme 

della natura, di analisi a 

confronto tra i diversi 

fenomeni naturali, con 

particolare riguardo alle 

relazioni di causa ed effetto 

Saper riconoscere le leggi che 

governano i fenomeni sia 

chimici che biologici 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

di complessità 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

legati alle  trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 

BIOLOGIA  

 Genetica non mendeliana 

 Struttura e funzioni del DNA e sua duplicazione 

 Codice genetico e sintesi delle proteine 

CHIMICA  

 Modelli atomici 

 Sistema periodico e configurazione elettronica 

 Nomenclatura e classificazione dei composti inorganici 

 Cenni di reazioni chimiche e primi elementi di stechiometria 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Minerali e rocce 

 Il vulcanesimo 

    Vengono individuate le seguenti competenze minime: 

 Comprensione della complessità delle basi molecolari dei sistemi  

biologici 

 Comprensione dei meccanismi di duplicazione del DNA, di 

trasmissione dei caratteri ereditari e dell’espressione genica e capacità 

di porli in relazione con alcune patologie umane 

 Capacità di individuare la complessità del mondo inorganico anche 

attraverso la conoscenza della struttura atomica, molecolare, e ionica 

della materia; 

 Riconoscere i più comuni tipi di minerali e rocce 

 Capacità di riconoscere gli effetti di alcuni fenomeni 

endogeni(vulcanesimo) che caratterizzano il pianeta Terra 
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SCIENZE - IV ANNO 

OBIETTIVI  
CONTENUTI 

MINIMI 
COMPETENZE MINIME 

Saper leggere, decodificare ed esporre 

brani a contenuto scientifico con un 

corretto  linguaggi 

Saper svolgere una corretta analisi e 

sintesi del testo, dimostrando di saper 

cogliere le relazioni  fra  fenomeni 

chimici e processi biologici 

Sviluppare capacità di osservazione 

delle forme della natura, di analisi a 

confronto tra i diversi fenomeni 

naturali, con particolare riguardo alle 

relazioni di causa ed effetto 

Saper riconoscere le leggi che 

governano i fenomeni sia chimici che 

biologici 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle  trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità 

e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

Sismicità e struttura 

interna della Terra 

CHIMICA 

Velocità di reazione 

ed equilibrio 

acido/base  

Numero di 

ossidazione e reazioni 

redox 

Cenni di 

elettrochimica 

BIOLOGIA 

Anatomia e fisiologia 

umana degli apparati: 

apparato scheletrico e 

muscolare, circolatorio, 

respiratorio, digerente, 

escretore, riproduttore 

 

Saper riconoscere i fondamentali 

meccanismi di mantenimento del 

benessere fisiologico 

dell’organismo e della 

prevenzione delle malattie 

Saper riconoscere un equilibrio 

chimico, calcolare la Keq , 

descrivere gli effetti di una 

perturbazione su un equilibrio 

Riconoscere acidi e basi secondo 

le diverse teorie, individuare le 

coppie coniugate acido-base, 

calcolare il pH e il pOH di una 

soluzione acquosa e riconoscere 

se essa è acida neutra e basica 

Saper riconoscere alcuni 

meccanismi chimici 

ossidoriduttivi di alcuni processi 

industriali; bilanciare 

un’ossidoriduzione 

Rappresentare le caratteristiche 

costruttive di una pila e  di una 

cella elettrolitica 

Saper riconoscere gli effetti di 

alcuni fenomeni endogeni (sismi) 

e discuterne in termini di 

previsione e prevenzione; 

Saper rappresentare con uno 

schema il modello della struttura 

interna della Terra 

 

SCIENZE - V ANNO 

OBIETTIVI  CONTENUTI MINIMI COMPETENZE MINIME 

Saper leggere, decodificare ed 

esporre brani a contenuto 

scientifico con un corretto 

linguaggio 

Saper svolgere una corretta 

analisi e sintesi del testo, 

dimostrando di saper cogliere le 

relazioni  fra fenomeni chimici e 

processi biologici 

Sviluppare capacità di 

osservazione delle forme della 

natura, di analisi a confronto tra i 

diversi fenomeni naturali, con 

particolare riguardo alle 

SCIENZE DELLA TERRA 

Argomenti introduttivi allo 

studio della teoria della 

Tettonica delle Placche 

Studio della Tettonica delle 

Placche e relative 

conseguenze 

Struttura dell'atmosfera e 

generalità sui fattori climatici 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

Ibridazione del carbonio 

Idrocarburi alifatici e 

aromatici 

Saper correlare le molteplici 

informazioni descrittive e metterle 

in relazione con l'interpretazione 

del fenomeno a cui si riferiscono 

Saper cogliere i vantaggi delle 

scoperte rese possibili 

dall'introduzione di nuove 

tecniche e dal miglioramento degli 

strumenti di indagine scientifica 

Saper applicare le regole della 

nomenclatura IUPAC ai composti 

organici 

Saper scrivere le formule dei 

principali composti organici a 
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relazioni di causa ed effetto 

Saper riconoscere le leggi che 

governano i fenomeni sia chimici 

che biologici 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità; 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

legati alle  trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate  

 

Alcoli e fenoli 

Aldeidi, chetoni e acidi 

carbossilici 

Ammine 

La chimica delle biomolecole 

Metabolismo cellulare: 

fermentazione e ossidazione 

del glucosio, fotosintesi 

BIOLOGIA: INGEGNERIA 

GENETICA e 

BIOTECNOLOGIE 

Virus: ciclo litico e ciclo 

lisogenico, virus come vettori 

Plasmidi e ricombinazione 

batterica 

Enzimi di restrizione e DNA 

ricombinante 

Principali applicazioni della 

ingegneria genetica e 

sviluppo delle biotecnologie 

in agricoltura e medicina 

partire dal nome 

Saper  rappresentare e descrivere 

utilizzando  schemi le principali 

vie metaboliche 

Utilizzare la corretta terminologia 

dell’ingegneria genetica per 

descriverne i principali 

meccanismi e utilizzare  semplici 

schemi per rappresentarli 

Saper riconoscere il processo  

evolutivo in campo geologico 

Rappresentare e descrivere 

utilizzando semplici schemi i 

movimenti delle placche e 

riconoscere le relazioni che essi 

hanno con i fenomeni sismici e 

vulcanici 

Saper individuare gli aspetti 

caratterizzanti dell’Atmosfera e 

dei fenomeni atmosferici 

Saper valutare l'effetto antropico 

sui cambiamenti ambientali 

 

STORIA DELL’ARTE 

Obiettivi generali  

 Sviluppare negli studenti le abilità percettive ed un uso consapevole delle proprie 

reazioni emotive al fine di stabilire una relazione personale con le opere d’arte; 

 Promuovere la capacità di contestualizzare l’opera d’arte nel contesto storico e culturale 

che l’ha generata, al fine di stimolare il pensiero critico, la percezione della complessità 

della creatività umana e la consapevolezza della cultura di appartenenza; 

 Fornire gli studenti della conoscenza critica dei linguaggi visivi, per un orientamento 

consapevole nella realtà attuale della comunicazione; 

 Elaborare le competenze e le conoscenze storico-artistiche in una consapevolezza civica 

personale, che sappia arricchire permanentemente la propria vita del godimento delle 

opere d’arte e riconoscere, tutelare e difendere il patrimonio artistico nazionale e 

mondiale 

 

 

 

 

 

 



Liceo Ginnasio “Augusto” Pagina - 32 - 

 

Obiettivi specifici 

STORIA DELL’ARTE - Classi I - AUREUS 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

 

Il mondo antico greco e 

romano 

Descrivere un’opera d’arte, individuandone il soggetto, i caratteri formali e 

materiali 

Riconoscere gli stili principali relativi ai periodi storico-artistici 

Contestualizzare l’opera d’arte nell’ambito storico-culturale pertinente 

Individuare le aree di confluenza con altre discipline, in funzione della 

comprensione approfondita dell’opera d’arte 

 

STORIA DELL’ARTE - Classi II - AUREUS 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

 

Il Medioevo 

Descrivere un’opera d’arte, individuandone il soggetto, i caratteri formali e 

materiali 

Riconoscere gli stili principali relativi ai periodi storico-artistici 

Contestualizzare l’opera d’arte nell’ambito storico-culturale pertinente 

Individuare le aree di confluenza con altre discipline, in funzione della 

comprensione approfondita dell’opera d’arte 

STORIA DELL’ARTE - Classi III 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

La civiltà greca 

La civiltà romana 

Il Medioevo 

Descrivere un’opera d’arte, individuandone il soggetto, i caratteri formali e 

materiali 

Riconoscere gli stili principali relativi ai periodi storico-artistici 

Contestualizzare l’opera d’arte nell’ambito storico-culturale pertinente 

Individuare le aree di confluenza con altre discipline, in funzione della 

comprensione approfondita dell’opera d’arte 

STORIA DELL’ARTE - Classi III - AUREUS 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

 

Il ‘400 e il ‘500 

Descrivere un’opera d’arte, individuandone il soggetto, i caratteri formali e 

materiali 

Riconoscere gli stili principali relativi ai periodi storico-artistici 

Contestualizzare l’opera d’arte nell’ambito storico-culturale pertinente 

Progredire nella decodificazione  autonoma dei linguaggi visivi 

Individuare ed esplorare le aree di confluenza con altre discipline, in funzione 

della comprensione approfondita dell’opera d’arte 

STORIA DELL’ARTE - Classi IV 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

 

Dal XV al XVIII 

secolo 

 

Descrivere un’opera d’arte, individuandone il soggetto, i caratteri formali e 

materiali 

Riconoscere gli stili principali relativi ai periodi storico-artistici 

Contestualizzare l’opera d’arte nell’ambito storico-culturale pertinente 

Progredire nella decodificazione  autonoma dei linguaggi visivi 

Individuare ed esplorare le aree di confluenza con altre discipline, in funzione 

della comprensione approfondita dell’opera d’arte 
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STORIA DELL’ARTE - Classi IV - AUREUS 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

 

Dal ‘600  alla prima 

metà del secolo XIX 

Descrivere un’opera d’arte, individuandone il soggetto, i caratteri formali 

e materiali 

Riconoscere gli stili principali relativi ai periodi storico-artistici 

Contestualizzare l’opera d’arte nell’ambito storico-culturale pertinente 

Progredire nella decodificazione  autonoma dei linguaggi visivi 

Individuare ed esplorare le aree di confluenza con altre discipline, in 

funzione della comprensione approfondita dell’opera d’arte 

STORIA DELL’ARTE - Classi V 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

 

 

Il XIX e il XX secolo 

 

Descrivere un’opera d’arte, individuandone il soggetto, i caratteri 

formali e materiali; 

Riconoscere gli stili principali relativi ai periodi storico-artistici; 

Contestualizzare l’opera d’arte nell’ambito storico-culturale pertinente; 

Raggiungere una sostanziale autonomia nella decodifica dei linguaggi 

visivi; 

Raggiungere una progressiva autonomia negli approfondimenti e nei 

collegamenti interdisciplinari, in preparazione alle prove dell’Esame di 

Stato 

STORIA DELL’ARTE - Classi V - AUREUS 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

 

 

 

Dal XIX al XX secolo 

Descrivere un’opera d’arte, individuandone il soggetto, i caratteri 

formali e materiali; 

Riconoscere gli stili principali relativi ai periodi storico-artistici; 

Contestualizzare l’opera d’arte nell’ambito storico-culturale pertinente; 

Raggiungere una sostanziale autonomia nella decodifica dei linguaggi 

visivi; 

Raggiungere una progressiva autonomia negli approfondimenti e nei 

collegamenti interdisciplinari, in preparazione alle prove dell’Esame di 

Stato 

Competenze specifiche da caratteristiche del Progetto Aureus sul piano 

linguistico e della interdisciplinarità 

. 

Saperi e competenze di base(per ogni classe) 

 Riconoscere artisti e opere e saperli inserire nel contesto culturale e storico pertinente; 

 Saper descrivere un’opera d’arte, individuandone il soggetto e le caratteristiche 

stilistiche e materiali specifiche; 

 Individuare le principali tematiche dei movimenti artistici; 

 Conoscere ed usare il linguaggio specifico di base 
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LINGUA INGLESE 

Finalità dell’azione didattica 

L’insegnamento della lingua inglese contribuisce a: 

 potenziare la competenza comunicativa degli alunni per permettere loro di interagire in 

contesti diversi, utilizzando gli strumenti espressivi più adeguati alla situazione; 

 favorire la comprensione interculturale dei discenti, sia nelle sue manifestazioni 

quotidiane che nelle sue espressioni più generali e complesse; 

 far acquisire agli allievi consapevolezza della matrice comune di lingue e culture 

diverse, o appartenenti allo stesso ceppo, pur nella diversità della loro evoluzione; 

 rendere gli studenti consapevoli dei propri processi di apprendimento, al fine di far 

acquisire loro una progressiva autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle 

proprie attività di studio. 

 

Di seguito si presentano gli obiettivi di competenza per anno 

LINGUA INGLESE - Classi I 

Competenza generale: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi di base.  

Livello A2+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere 

semplici testi 

orali relativi alla 

sfera personale e 

interpersonale. 

 

 

 

Comprendere 

testi d’uso 

 

 

 

Interagire in 

conversazioni 

relative a  

situazioni di vita 

quotidiana e 

sociale. 

Ricavare le informazioni principali da 

semplici messaggi, annunci, 

conversazioni telefoniche, trasmissioni 

radiotelevisive 

 

Ricavare le informazioni principali da 

semplici articoli. lettere personali, e-mail, 

depliant, menu, etichette, orari, testi 

descrittivi 

 

Imparare a usare il dizionario 

monolingue 

 

Saper: 

 chiedere e dare informazioni 

personali;  

 parlare di routine e di attività del 

tempo libero;  

 esprimere preferenze e semplici 

Lessico di base relativo agli ambiti: 

persona, famiglia, abitazione, scuola, 

attività quotidiane, sportive, ricreative e 

del tempo libero 

Uso di tecniche di semplici lettura, 

skimming/scanning. 

Simboli fonetici per la trascrizione e la 

pronuncia dei suoni principali. 

Strutture grammaticali di base: 

Sostantivi: countable/uncountable 

Singolare/plurale irregolare  

Articoli determinativi e indeterminativi;  

Aggettivi e pronomi personali, possessivi, 

dimostrativi, relativi; espressioni di 

quantità 

Preposizioni: tempo e luogo, statiche e 

dinamiche 

Numeri: cardinali e ordinali 

Tempi verbali: presenti, passati e futuri 
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Produrre testi 

d’uso su 

argomenti noti 

opinioni; 

 descrivere luoghi e persone; parlare 

di cibi e bevande, descrivere stili di 

vita;  

 raccontare esperienze e avvenimenti 

passati; 

 fare previsioni;  

 prendere accordi,  

 chiedere e dare indicazioni; 

paragonare oggetti, luoghi e persone 

Saper scrivere semplici messaggi e 

lettere informali; semplici e brevi testi 

descrittivi; semplici testi narrativi 

fondamentali  negli aspetti semplici e 

progressivi (forma affermativa, 

interrogativa e negativa);  

Can/could/must/have to/may, 

Espressioni di quantità 

Comparativi e superlativi di aggettivi e 

avverbi 

Genitive ‘s. 

Struttura e organizzazione dei più comuni 

testi d’uso. 

 

LINGUA INGLESE - Classi II 

Competenza generale: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi.  

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere il senso 

generale e le informazioni 

specifiche di testi orali di 

varia tipologia 

 

 

 

 

Comprendere il senso 

generale e le informazioni 

specifiche da testi scritti 

di diversa tipologia. 

 

 

 

Interagire in situazioni di 

vita quotidiana su 

argomenti di interesse 

personale e connessi alla 

fascia d’età 

 

 

 

 

Produrre testi scritti 

relativi ad argomenti di 

Ricavare le informazioni principali 

da messaggi (annunci, 

conversazioni telefoniche e in 

presenza, interviste, trasmissioni 

radiotelevisive, film) 

 

Ricavare le informazioni principali 

da messaggi informali, semplici 

articoli da quotidiani e riviste, 

depliant, recensioni di libri e film, 

racconti, poesie, biografie 

 

Imparare a usare il dizionario 

monolingue e bilingue 

Saper: 

 parlare di esperienze;  

 raccontare avvenimenti e storie 

di vita;  

 parlare di regole e obblighi;  

 chiedere e dare indicazioni e 

istruzioni;  

 fare ipotesi;  

 riportare informazioni;  

 chiedere e dare suggerimenti e 

consigli;  

 dare spiegazioni; 

Lessico relativo agli ambiti: 

famiglia, amici scuola, personalità, 

salute e malattia, lavoro e occupazione, 

tempo libero, viaggi e turismo media e 

mezzi di comunicazione, problemi 

ambientali e sociali, natura, diritti. 

 

Uso di tecniche di lettura intensiva: 

skimming, scanning, reading for 

gist/detail, inferenza. 

 

Strutture grammaticali:  

Sistema dei tempi verbali (attivi, 

passivi, modali) 

 

Phrasalverbs 

Periodi ipotetici (1°, 2°, 3° grado) 

Discorso diretto/indiretto 

Espressioni di quantità 

Frasi relative 

Linkers 

Determiners 

 

Organizzazione dei più comuni testi 

descrittivi, espressivi, narrativi. 
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interesse personale e 

connessi alla fascia d’età 

 relazionare; 

 esprimere opinioni personali. 

 

Saper scrivere lettere e messaggi 

informali; semplici testi descrittivi, 

espressivi e narrativi 

 

LINGUA INGLESE - Classi III 

Competenza generale: Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi, operativi ed 

espressivi 

Livello B1- B2  del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere. 

 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere testi orali 

di diversa tipologia 

relativi ad ambiti di 

attualità e di interesse del 

discente. 

 

Contestualizzare e 

comprendere testi scritti 

di diversa tipologia con 

particolare attenzione ai 

generi letterari, 

individuandone gli 

elementi caratterizzanti. 

 

 

Interagire e/o relazionare 

su argomenti di attualità 

e di carattere letterario e  

esprimendo la propria 

opinione. 

 

Esporre, per iscritto 

contenuti di interesse, di 

attualità e di carattere 

letterario supportati 

anche da opinioni 

personale 

Ricavare le informazioni principali 

e specifiche da varie fonti 

(messaggi, annunci, conferenze, 

trasmissioni radiotelevisive, film). 

Ricavare informazioni specifiche ed 

opinioni da articoli, testi 

informativi, commenti, recensioni, 

testi letterari  

Comprendere il senso letterale e 

simbolico di poesie, racconti, brani 

di romanzi, testi teatrali. 

Saper:  

 esprimere opinioni 

motivate;  

 parlare di occupazioni e 

attività del tempo libero;  

 chiedere e dare consigli e 

suggerimenti;  

 fare ipotesi e richieste 

Saper: analizzare e commentare 

testi letterari: inquadrare 

storicamente movimenti ed autori 

Saper scrivere lettere e messaggi 

formali; testi descrittivi, commenti 

e analisi di testi letterari 

Lessico relativo agli ambiti: attività del 

tempo libero; scienza e tecnologia, 

media e comunicazione; arte e 

letteratura. 

Tecniche di analisi testuale: significato 

manifesto/recondito, 

denotazione/connotazione. 

Revisione delle strutture grammaticali: 

uso contrastivo dei tempi semplici, 

progressivi e perfetti; discorso indiretto; 

modali; phrasalverbs; comuni 

espressioni idiomatiche. 

Principali avvenimenti storico- culturali 

dell’Inghilterra del XV e XVI secolo. 

Principali movimenti letterari e autori 

relativi a poesia, teatro e narrativa del 

XV e XVI secolo. 

Caratteristiche specifiche di poesia 

(struttura, rima, metrica, figure di 

suono e di senso). 

Caratteristiche specifiche di testi teatrali 

(elementi di tragedia, commedia  

dramma); testi narrativi (tipi di 

narrazione, focalizzazione, 

ambientazione, flashback, flash 

forward). 

Struttura e l’organizzazione di 

commenti, analisi testuali, saggi brevi, 

lettere formali. 
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LINGUA INGLESE - Classi IV 

Competenza generale: Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi, operativi ed 

espressivi anche complessi 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere 

 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere testi orali di 

diversa tipologia, con 

particolare attenzione al 

testo letterario. 

 

Contestualizzare e 

comprendere testi scritti di 

diversa tipologia, con 

particolare attenzione al 

testo 

letterario,individuandone 

gli elementi caratterizzanti. 

 

 

Interagire e/o relazionare 

su argomenti di attualità e 

carattere letterario 

esprimendo e  la propria 

opinione. 

 

 

 

Esporre per iscritto 

contenuti di carattere 

letterario e di attualità, 

supportati anche da un 

giudizio personale 

Ricavare le informazioni principali 

e specifiche da conferenze, 

trasmissioni radiotelevisive, film, 

registrazioni di testi letterari. 

 

Ricavare informazioni specifiche e 

opinioni da articoli di giornali e 

riviste, testi informativi, commenti, 

recensioni, testi letterari 

Comprendere il senso letterale e 

simbolico di poesie, racconti, brani 

di romanzi 

Saper:  

 esprimere opinioni motivate;  

 partecipare a discussioni; 

 esporre argomenti studiati. 

 

Saper:  

 analizzare e commentare testi 

letterari; 

 inquadrare storicamente 

movimenti ed autori. 

 

Saper scrivere lettere e messaggi 

formali; testi descrittivi , espressivi 

e argomentativi, commenti e analisi 

di testi letterari 

Lessico relativo agli ambiti: 

avvenimenti di attualità a livello 

internazionale, tecnologia, media e 

comunicazione, arte e letteratura. 

 

Tecniche di analisi testuale: 

significato manifesto/recondito, 

denotazione/connotazione. 

 

Tecniche di conversazione, 

discussione, presentazione. 

 

Revisione delle strutture 

grammaticali complesse.  

Espressioni idiomatiche. 

 

Principali avvenimenti storico- 

culturali dell’Inghilterra e 

dell’America  dal XVII secolo 

all’inizio del XIX secolo. 

 

Principali movimenti letterari e 

autori dal XVII secolo all’inizio del 

XIX. 

 

Caratteristiche specifiche dei testi 

narrativi (tipi di narrazione, 

focalizzazione, ambientazione, 

flashback, flash forward). 

 

Struttura e organizzazione di 

commenti, analisi testuali, saggi 

brevi, lettere formali. 
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LINGUA INGLESE - Classi V 

Competenza generale: Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi, operativi ed 

espressivi anche complessi. 

Livello B2 - C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere testi orali di 

diversa tipologia, con particolare 

attenzione al testo letterario 

 

Contestualizzare e comprendere 

testi scritti di diversa tipologia, 

con particolare attenzione al 

testo letterario,individuandone 

gli elementi caratterizzanti 

 

Interagire e/o relazionare su 

argomenti di carattere letterario 

e di attualità esprimendo e 

argomentando in modo valido  

la propria opinione. 

 

Esporre per iscritto contenuti di 

carattere letterario e di attualità, 

supportati anche da un giudizio 

personale. 

Ricavare le informazioni 

principali e specifiche da 

messaggi, annunci, conferenze, 

trasmissioni radiotelevisive, film, 

registrazioni di testi letterari 

 

Ricavare informazioni specifiche 

ed opinioni da articoli di giornali 

e riviste, testi informativi, 

commenti, recensioni, testi 

letterari 

 

Comprendere il senso letterale e 

simbolico di poesie, racconti, 

brani di romanzi, testi teatrali.  

 

Saper:  

 esprimere opinioni 

motivate; partecipare a 

discussioni;  

 esporre gli argomenti 

studiati. 

 

Saper: analizzare e commentare 

testi letterari: inquadrare 

storicamente movimenti ed 

autori. 

Saper scrivere lettere e messaggi 

formali; testi descrittivi, 

espressivi e argomentativi, 

commenti e analisi di testi 

letterari 

Lessico relativo ad avvenimenti di 

attualità a livello internazionale, 

tecnologia, media e comunicazione, 

arte e letteratura 

 

Tecniche di lettura intensiva: 

fatti/opinioni; tecniche di analisi 

testuale: significato 

manifesto/recondito di un testo 

letterario e non. Piano denotativo e 

connotativo 

 

Principali avvenimenti storico- 

culturali dell’Inghilterra e 

dell’America del  XIX e XX secolo 

 

Principali movimenti letterari e 

autori relativi a poesia, teatro e 

narrativa del XIX e XX secolo 

 

Caratteristiche specifiche di poesia 

(struttura, rima, metro, figure di 

suono e di senso); teatro (elementi 

di tragedia, commedia  dramma); 

narrativa (tipi di narrazione, 

focalizazione, ambientazione, 

flashback, flashforward) 

 

Struttura e organizzazione di 

commenti, analisi testuali, saggi 

brevi 
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FILOSOFIA- Classi III 

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZE 

Genesi della Filosofia, gli interrogativi fondamentali 

posti dal pensiero filosofico 

Le origini della filosofia greca 

Il  naturalismo presocratico 

I Sofisti e Socrate 

Platone 

Aristotele 

L’Ellenismo: Scetticismo, Epicureismo, Stoicismo 

Il pensiero filosofico cristiano: la Patristica e la 

Scolastica, Agostino e Tommaso nelle linee generali 

 

 

Grazie alla conoscenza degli autori studiati 

nel terzo anno, lo studente avrà sviluppato 

l’attitudine alla riflessione personale e alla 

discussione razionale e sarà in grado di 

orientarsi  su alcuni problemi fondamentali 

oggetto di studio, attraverso l’uso del lessico 

e delle categorie appropriate 

 

FILOSOFIA- Classi IV 

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZE 

La Rivoluzione scientifica nei caratteri generali 

Il Razionalismo, Cartesio e Spinoza 

L’Empirismo e Hume 

Un autore a scelta tra: Hobbes,  Locke e Rousseau. 

L’Illuminismo. 

Kant. 

L’Idealismo (caratteri generali) 

Grazie alla conoscenza degli autori studiati 

nel quarto anno, l’alunno avrà affinato 

l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale. 

Saprà argomentare una tesi riconoscendo la 

diversità del metodo d’indagine tra vari 

filosofi e correnti e saprà utilizzare il lessico e 

le categorie proprie della disciplina 

 

FILOSOFIA- Classi V 

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZE 

Ripresa dell’Idealismo e della filosofia hegeliana 

Destra e sinistra Hegeliana 

I  grandi contestatori del sistema hegeliano: 

Schopenhauer, Kierkegaard, Marx. Nietzsche. 

Il Positivismo 

La filosofia del Novecento.Tematiche e autori tra cui 

scegliere: Spiritualismo, Fenomenologia, Esistenzialismo 

ed Epistemologia. Ermeneutica, Etica della 

Responsabilità. Bergson, Husserl, Freud, Heidegger, 

Wittgenstein, Popper, Sartre, Camus, Arendt, Jonas 

 

Lo studente alla fine del quinto anno è in 

grado di utilizzare proficuamente il 

lessico e le categorie specifiche della 

disciplina, contestualizzare le questioni 

filosofiche e i diversicampi conoscitivi in 

rapporto ai principali problemi della 

cultura contemporanea e individuare e 

sviluppare i nessi concettuali tra la 

filosofia e le discipline affini 

STORIA - Classi III 

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZE 

Costituzione del Sacro Romano Impero 

L’Età Feudale, dal punto di vista sociale, 

politico,istituzionale, economico, culturale,  nelle linee 

generali; 

I poteri Universali: Chiesa e Impero; 

Il Trecento e sua caratterizzazione; 

La guerra dei Cent’anni e la formazione dei grandi Stati 

nazionali; 

Le scoperte geografiche e l’espansione coloniale; 

 

 

Alla fine del terzo anno di studi l’alunno 

sarà in grado di cogliere la dimensione 

temporale degli eventi sia in senso 

diacronico che sincronico. Userà in modo 

appropriato il lessico di base della 

disciplina e rielaborerà i temi trattati in 

modo articolato ed attento alle loro 
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La Riforma protestante e la Controriforma; 

Le Guerre di Religione; 

L’età di Filippo II e di Elisabetta;  

Il XVII secolo, caratteri generali; 

I e II Rivoluzione inglese. 

relazioni anche collegandosi alle 

discipline affini. 

 

STORIA - Classi IV 

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZE 

L’Assolutismo con particolare riferimento alla Francia di 

Luigi XIV; 

L’Illuminismo e il dispotismo illuminato; 

La Prima Rivoluzione industriale in Inghilterra. 

La Rivoluzione americana e la formazione degli Stati Uniti 

d’America; 

La Rivoluzione francese; 

Napoleone e il periodo della Restaurazione; 

La formazione dell’Europa liberale dal 1820 al 1848. 

Il Risorgimento e il processo di unificazione italiana. 

La Destra Storica e la Sinistra Storica 

L’Unificazione della Germania; 

La seconda rivoluzione industriale e l’età 

dell’Imperialismo 

I principali Stati europei ed e xtra-europei nell’ultimo 

ventennio dell’800 

 

 

Alla fine del quarto anno di studi l’alunno 

è in grado di leggere e valutare le diverse 

fonti, cogliere la dimensione significativa 

degli eventi per comprendere le radici del 

presente. Saprà usare in modo 

appropriato il lessico e le diverse 

categorie interpretative e sarà in grado di 

avviare un metodo di studio volto al 

sintetizzare e  schematizzare.  

 

 

STORIA - Classi V 

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZE 

L’età giolittiana 

L’Europa e il mondo agli inizi del 900: la Società di massa; 

La caduta dell’Impero Zarista e la rivoluzione Bolscevica; 

La prima guerra mondiale. 

Il dopoguerra in Europa e in Italia e nei paesi extra-

europei; 

L’Italia dal dopoguerra all’avvento del Fascismo;  

La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del 

Nazismo; 

La diffusione del Fascismo e del Nazismo in Europa; 

La seconda guerra mondiale. 

La guerra fredda e il mondo bipolare. 

La decolonizzazione: caratteri generali. 

La storia d’Italia a partire dalla Repubblica e la 

Costituzione nel secondo dopoguerra 

 

 

L’alunno alla fine del quinto anno di studi 

avrà maturato un metodo di studio  volto 

a:  

 Analizzare, sintetizzare e 

schematizzare i contenuti appresi 

 Saprà cogliere i nodi salienti 

dell’interpretazione storiografica 

 Nella esposizione dimostrerà di 

avere acquisito correttamente le 

categorie inerenti alla disciplina e il 

linguaggio specifico.  

 Capacità di istituire collegamenti 

con discipline affini. 
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SCIENZE MOTORIE 

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZE MINIME 

CLASSI I 

Rielaborazione schemi motori di base; affinamento della 

coordinazione generale attraverso composizioni semplici e 

composte; conoscenza delle tecniche di base di due sport di 

squadra: pallavolo e calcetto; principali gruppi muscolari e 

apparato scheletrico in generale 

CLASSI II 

Rielaborazione schemi motori; soluzioni tattiche elementari 

di squadra, specifiche dell’attività svolta; nozioni di 

anatomia e fisiologia degli apparati circolatorio e scheletrico. 

CLASSI III 

Potenziamento generale a carico naturale; corsa di 

resistenza; regolamento ed arbitraggio della pallavolo e del 

calcetto; cenni sulla traumatologia sportiva, sulla salute e sul 

benessere; cenni sulle capacità motorie e coordinative 

CLASSI IV 

Potenziamento generale con l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi; gesti atletici: getto del peso, salto in lungo. 

Approfondimento sulla traumatologia e il primo soccorso 

CLASSI V 

Teoria dell’allenamento specifico di due sport di squadra; 

affinamento gesti atletici specifici; combinazioni libere con e 

senza attrezzi; nozioni di storia dell’educazione fisica; 

conoscenza di base del fenomeno doping; approfondimento 

sulla traumatologia e il primo soccorso; cenni sulle olimpiadi 

antiche e moderne 

 

Saper valutare e analizzare 

criticamente l’azione eseguita e il suo 

esito 

Saper praticare nei vari ruoli un gioco 

di squadra.  

Saper arbitrare in situazione di 

competizione scolastica  

Saper partecipare in maniera 

responsabile alla vita sociale nel 

rispetto dei valori dell’inclusione e 

dell’integrazione 

Saper utilizzare il lessico specifico 

della disciplina. Riconoscere i principi 

di una dieta sana ed equilibrata 

Saper individuare stili di vita 

inadeguati e/o  problematici 

Prevenzione 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Finalità dell’azione didattica 

L’I.R.C.ha come scopo quello di proporre all'alunno un’ulteriore chiave di accesso al 

patrimonio storico-culturale italiano attraverso l'apertura alla conoscenza della dimensione 

religiosa presente nell’essere umano e la considerazione dei suoi risvolti storici ed 

esistenziali. 

Obiettivi didattici e formativi - Classi I 

CONOSCENZE COMPETENZE CONTENUTI 

L’alunno conosce lo status e la 

configurazione dell’irc nella 

scuola secondaria superiore e la 

sua collocazione all’interno delle 

finalità della scuola 

L’alunno conosce le linee 

essenziali dello sviluppo del 

fatto religioso nella storia antica 

L’alunno conosce le potenzialità 

L’alunno acquisiscee usa 

appropriatamente un lessico-

base della disciplina 

L’alunno confronta la propria 

cultura religiosa  con le altre 

cogliendo similitudini e 

apprezzando i valori impliciti 

nella diversità 

L’alunno riconosce i 

Introduzione all’IRC come 

disciplina scolastica (ruolo, 

finalità e metodi) 

L’esperienza religiosa e le 

domande esistenziali 

Caratteri fondamentali e 

elementi trasversali del 

fenomeno religioso nella 

storia. 
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del linguaggio umano ed in 

specie di quello religioso, con 

particolare attenzione al suo 

carattere simbolico 

L’alunno riconosce la 

dimensione trascendente 

dell’essere umano 

 

collegamenti tra i contenuti 

disciplinari e quelli affini 

incontrati nelle altre materie 

L’alunno sviluppa la capacità di 

confronto e di dialogo con il 

gruppo classe e con l’insegnante. 

Linee fondamentali dello 

sviluppo del fatto religioso 

nella storia 

Caratteri base del 

linguaggio religioso 

Struttura generale del testo 

biblico 

 

Obiettivi didattici e formativi - Classi II 

 
CONOSCENZE COMPETENZE CONTENUTI 

L’alunno conosce culture e 

religioni diverse con particolare 

attenzione a quelle orientali e a 

quelle di origine biblica 

L’alunno rafforza la sua 

conoscenza del testo biblico, in 

particolare quella dell’antico 

testamento 

L’alunno riconosce la diversità 

presente nelle altre culture 

religiose 

L’alunno approfondisce il tema 

dell’attesa messianica 

nell’ebraismo cogliendo così il 

carattere di novità del 

messaggio cristiano 

 

L’alunno migliora la sua capacità 

di orientamento all’interno del 

testo biblico 

L’alunno sviluppa la capacità di 

confrontare la propria cultura 

religiosa con le altre studiate. 

L’alunno amplia la capacità di 

collegare i contenuti disciplinari 

con quelli affini incontrati nelle 

altre materie. 

L’alunno accresce la propria 

capacità di confronto con gli altri 

e di partecipazione alla lezione 

interattiva 

. 

Le religioni orientali: 

principi fondamentali e note 

comparative con il 

Cristianesimo 

L’Ebraismo: le storie 

bibliche dei patriarchi, 

formazione e struttura 

dell’Antico Testamento, 

storia del popolo d’Israele, il 

senso delle principali 

festività ebraiche 

Dall’attesa messianica 

nell’Ebraismo al messaggio 

cristiano 

 

Obiettivi didattici e formativi - Classi III 

CONOSCENZE COMPETENZE CONTENUTI 

L’alunno conosce i principali 

eventi storici legati alla 

formazione e alla diffusione del 

Cristianesimo nei primi secoli 

L’alunno conosce struttura, 

formazione e tematiche 

principali del Nuovo testamento 

L’alunno conosce gli elementi 

fondamentali delle cristologie 

proposte nei Vangeli 

L’alunno conosce i concetti base 

relativi al fenomeno della 

diffusione dei culti alternativi 

nella società contemporanea, 

approfondendo alcune tipologie 

specifiche 

L’alunno acquisisce la capacità 

di collegare ed integrare i dati 

storici presentati riguardo allo 

sviluppo del Cristianesimo con 

le conoscenze storiche già 

acquisite 

L’alunno riconosce il 

contributo del Cristianesimo 

nella formazione del 

patrimonio storico-culturale 

occidentale 

L’alunno analizza criticamente 

la situazione religiosa nella 

società contemporanea 

 

 

I culti alternativi nella 

società contemporanea: 

principali cause e 

modalità di diffusione. 

 

Disamina di alcune 

tipologie di sette 

particolarmente diffuse 

 

La figura di Cristo nel 

Nuovo Testamento 

 

Struttura e formazione del 

NT 

Obiettivi didattici e formativi - Classi IV 
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CONOSCENZE COMPETENZE CONTENUTI 

L’alunno conosce oggettivamente 

i concetti chiave della morale 

fondamentale cristiana 

L’alunno conosce la posizione 

ecclesiale sulle questioni di 

bioetica 

L’alunno conosce i principi base 

dell’esegesi biblica e dello statuto 

del pensare teologico 

L’alunno conosce i principali 

nodi tematici del protestantesimo 

L’alunno conosce nel dettaglio il 

testo biblico del peccato originale 

e la successiva elaborazione 

teologica 

L’alunno sviluppa la capacità 

di riflettere sui problemi della 

morale confrontando 

criticamente modelli etici 

differenti 

L’alunno acquisisce la capacità 

di eseguire autonomamente 

l’interpretazione di un testo 

biblico svolta precedentemente 

in classe 

L’alunno integra le conoscenze 

storiche e teologiche relative 

alla Riforma Protestante e alla 

Controriforma Cattolica 

 

. 

Definizione di morale 

Soggettività e oggettività 

del valore morale 

La libertà umana come 

presupposto della 

moralità delle azioni 

Il concetto di libero 

arbitrio, anche in 

prospettiva diacronica 

Il problema del male e del 

peccato: il testo di Genesi 

3 

Cenni teologici alla 

Riforma Protestante 

Temi di bioetica 

 

Obiettivi didattici e formativi - Classi V 

CONOSCENZE COMPETENZE CONTENUTI 

L’alunno conosce le differenti 

radici culturali dell’ateismo, 

con particolare riferimento a 

quello novecentesco 

L’alunno conosce 

oggettivamente, attraverso 

documenti magisteriali, la 

posizione della Chiesa di 

fronte all’ateismo 

novecentesco 

L’alunno conosce la risposta 

offerta dal Cristianesimo ad 

alcuni quesiti fondamentali 

dell’esistenza umana. 

L’alunno conosce il concetto di 

secolarizzazione e gli snodi 

fondamentali attraverso cui si 

è articolato il rapporto tra 

Stato e Chiesa fino ai giorni 

nostri 

L’alunno confronta il pensiero 

cristiano con ideologie, correnti 

di pensiero e saperi dominanti 

L’alunno si orienta nella 

produzione magisteriale del 

Concilio Vaticano II 

L’alunno è in grado di leggere 

in maniera autonoma e di 

interpretare criticamente testi 

letterari e filosofici affrontati in 

classe 
 

 

. 

Religiosità, religione e 

fede nella società 

contemporanea 

Ateismo, agnosticismo e 

indifferenza religiosa 

Secolarizzazione e 

secolarismo 

Il rapporto tra Stato e 

Chiesa  

Le principali radici 

culturali dell’ateismo 

novecentesco 

La posizione magisteriale 

nei confronti dell’ateismo 
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Recupero e valorizzazione delle eccellenze 

Per quel che riguarda le attività di recupero e/o sostegno, il Collegio dei docenti del 

liceo Augusto, vista l’ O.M. 92 del 5-11- 2007 nella quale è previsto l'obbligo per le 

istituzioni scolastiche di attivare interventi di recupero e sostegno per gli studenti e 

promuovere la partecipazioni degli studenti a queste (articolo due comma quattro) ha 

deliberato quanto segue: 

Si provvederà alla realizzazione di attività di sostegno allo studio nelle modalità di 

recupero in itinere e di sportello didattico in orario extra-curricolare e di corso di recupero 

in orario extra curricolare , nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente. Nell' 

organizzazione delle attività di sostegno e di recupero si prevede la possibilità di 

un'articolazione diversa da quella per classe e il Collegio definirà la composizione dei 

gruppi di studenti destinatari degli interventi di sostegno e di recupero per classi parallele e 

per gruppi di livello. Relativamente all'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti 

costituiti, saranno impiegati in primo luogo docenti dell'Istituto e in seconda istanza docenti 

e/o soggetti esterni. Le attività di recupero e sostegno da svolgersi dopo lo scrutinio 

intermedio, hanno luogo dal mese di febbraio e terminano entro il mese di maggio. È inoltre  

tradizione nel nostro Liceo, dedicare una intera settimana, subito dopo lo scrutinio 

intermedio,  alle attività di sostegno ed al potenziamento delle eccellenze; in questa 

settimana  la tradizionale didattica viene sostituita da interventi mirati al recupero ed 

all’approfondimento. Per quanto riguarda le attività di recupero da svolgersi a favore degli 

alunni per i quali si deliberi la sospensione del giudizio nello scrutinio finale, queste 

avranno luogo in base alle disposizioni ministeriali. Il Collegio delibererà le date delle 

verifiche e degli scrutini finali di giudizi sospesi a giugno, in base alla normativa vigente. 

Relativamente alle discipline che necessitano degli interventi di recupero, il Collegio 

individua prioritariamente, in relazione al maggior numero di debiti formativi contratti 

dagli studenti, le discipline: latino, greco, matematica e inglese. 

Protocollo inclusione B.E.S. 

Il Liceo Augusto, in ottemperanza alla  direttiva del MIUR del dicembre 2012 ("Strumenti di 

intervento per alunni con bisogni educativi speciali"), recepisce il tema dell'inclusività, 

promuovendo un approccio all'accoglienza di tali studenti in linea con le nuove indicazioni 

prospettate dall'OMS e finalizzate alla considerazione della persona nella sua integralità. 

Pertanto, è cura di una commissione creata opportunamente, il Gruppo di lavoro per 

l'inclusività (GLI), attivare, coordinare e monitorare tutte le procedure atte a consentire un 

percorso di studi proficuo agli alunni interessati. 

Il Liceo Augusto accoglie e vaglia tutte le informazioni pervenute circa eventuali esigenze 

particolari manifestate dagli studenti, inerenti o a specifici disturbi dell'apprendimento o a 

una condizione di difficoltà tale da richiedere un intervento personalizzato. Nel caso in cui 

il Consiglio di classe dovesse ravvisarne la necessità, sulla scorta delle informazioni 

ricevute, procede alla stesura del Piano didattico personalizzato (PDP). Il PDP illustra le 
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caratteristiche e i bisogni dell'alunno, in base ai quali vengono adottate le più opportune 

misure dispensative e/o compensative; tale documento, sottoscritto dal DS, da tutti i docenti 

del Consiglio di classe e dalla famiglia, viene poi consegnato in copia alla famiglia stessa. 

Gli alunni con bisogni educativi speciali possono presentare: 

1. disabilità (legge 104/92); 

2. disturbi evolutivi specifici, di origine neurobiologica e di matrice evolutiva. In questa 

categoria rientrano i DSA, ossia disturbi delle abilità di lettura, scrittura e calcolo (legge 

170/2010); 

3. svantaggi vari: socioeconomico, linguistico, culturale o altro. 

Solo per l'ultima categoria non occorre diagnosi. Per le prime due, è richiesta una diagnosi e 

la certificazione adeguata. 

Spetta alla Funzione strumentale demandata all'area degli interventi e servizi per gli 

studenti con specifico riferimento alle attività per il successo formativo, il compito di: 

1. sensibilizzare i docenti sul tema; 

2. assistere nella stesura del piano didattico personalizzato; 

3. favorire un clima di collaborazione con le famiglie; 

4. elaborare il piano annuale dell'inclusività; 

5. diffondere la conoscenza delle procedure da adottare. 

Anche i Consigli di classe hanno parte attiva in caso di BES perché è loro competenza 

eventualmente: 

1. osservare e individuare i "casi sospetti"; 

2. dare comunicazione alla famiglia. 
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Valutazione degli apprendimenti 

Si forniscono, di seguito, le griglie di valutazione delle prove scritte ed orali. 

 Griglie di valutazione 

 

Griglia di valutazione prova scritta di Italiano 

INDICATORI DESCRITTORI 
F
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A
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N
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P
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5 
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6  
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7  
A
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N
D
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E

 

8-
9 

C
O

M
P

L
E

T
E

 E
 

A
R

T
IC

O
L

A
T

E
 

10
 

COMPETENZE        

 Morfo-sintassi       

Lessico       

Organicità e 

coerenza 

      

Aderenza traccia e/o 

rispetto consegne 

      

CONOSCENZE        

 Caratteristiche 

formali del testo da 

produrre 

      

Argomento e 

contesto di 

riferimento 

      

CAPACITÀ        

 Analisi       

Sintesi       

Giudizio critico       

Originalità/creatività       

TOTALE VOTO: ……………/10 
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Griglia di valutazione  della prova scritta di Latino e Greco 

Valutazione Comprension

e del testo 

Competenze 

linguistiche 

Resa in 

lingua 

d’arrivo 

Voto 

in 

decimi 

Punteggio 

in 

Quindice

simi 

Nullo Non rilevabile Non 

rilevabili 

Non 

rilevabile 

1 1-2 

Gravemente 

insufficiente 

Testo per la 

maggior parte 

frainteso 

Competenze 

gravemente 

carenti 

Forma 

irregolare e 

disorganica 

2-4 3-7 

Insufficiente Fraintesi 

diversi termini 

e alcuni 

passaggi 

Competenze 

superficiali 

ed incerte 

Forma 

inappropria

ta con 

difetti di 

resa dei 

significati 

5 8-9 

Sufficiente Comprensione 

generale del 

testo, pur con 

alcuni errori 

Competenze 

linguistiche 

di base 

Forma 

lineare, pur 

con qualche 

improprietà 

di lessico 

6 10 

Discreto Testo 

sostanzialmen

te compreso 

pur con 

qualche 

isolato errore 

Competenze 

linguistiche 

generalment

e appropriate 

Forma 

lineare e 

corretta 

7 11-12 

Buono Testo 

compreso pur 

con qualche 

imprecisione 

Competenze 

linguistiche 

puntuali 

Forma 

scorrevole 

8 13 

Ottimo 

Eccellente 

Testo 

compreso in 

modo corretto 

e senza errori 

Competenze 

linguistiche 

precise ed 

organiche 

Forma 

elaborata e 

stilisticame

nte accurata 

9-10 14-15 
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Griglia di valutazione delle prove scritte di inglese 

 

10 

Tutte le informazioni richieste sono espresse con chiarezza, correttezza e proprietà di 

linguaggio. Sono presenti numerose considerazioni personali con spunti originali. Il 

messaggio si comprende pienamente 

9 
Le informazioni richieste sono espresse in maniera chiara e corretta. Sono presenti 

alcune considerazioni personali. Il messaggio si comprende con facilità 

8 Le informazioni richieste sono espresse con chiarezza e puntualità 

7 
Sono presenti tutte o quasi le informazioni richieste. Qualche errore nell’uso delle 

strutture e del lessico non inficia la comprensione del messaggio 

6 
Possono mancare alcune informazioni, ma quelle presenti sono espresse in maniera 

comprensibile nonostante ripetuti errori nell’uso delle strutture e del lessico 

5 

Mancano alcuni elementi del contenuto. Il messaggio è comprensibile solo parzialmente. 

Gli errori nell’uso delle strutture e del lessico rendono talvolta il testo di difficile 

comprensione 

4 
Il contenuto è limitato e il messaggio richiede uno sforzo eccessivo di comprensione a 

causa dei numerosi errori nell’uso di strutture, lessico e organizzazione del discorso 

3 

Il contenuto è molto limitato  e/o troppo breve. e il messaggio richiede uno sforzo 

eccessivo per essere compreso. A causa di un uso estremamente scorretto di strutture e 

lessico 

2/1 Completamente fuori traccia e/o incomprensibile o troppo breve (una riga o meno) 

 

 

Griglia di valutazione delle prove di inglese  a punteggio 

% 
0–

29 

30–

34 

35–

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-
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75-

79 

80-

84 

85-

89 

90-

94 

95-

99 
100 

Voto 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
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Griglia di valutazione delle prove orali per tutte le materie 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

VOTO 

(in 

decimi) 

Nulle Non rilevabili Non rilevabili 1-2 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime, se guidato, e con 

gravi errori 

Comunica in modo scorretto e 

improprio 
3 

Superficiali e 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime, se guidato, ma 

con errori anche 

nell’esecuzione di compiti 

semplici 

Comunica in modo inadeguato, non 

compie operazioni di analisi 
4 

Superficiali ed 

incerte 

Applica le conoscenze con 

imprecisione 

nell’esecuzione di compiti 

semplici 

Comunica in modo non sempre 

coerente. Ha difficoltà a cogliere i nessi 

logici; compie analisi lacunose 

5 

Essenziali, ma 

non approfondite 

Esegue compiti semplici 

senza errori sostanziali, 

ma con alcune incertezze 

Comunica in modo semplice, ma 

adeguato. Incontra qualche difficoltà 

nelle operazioni di analisi e di sintesi, 

pur individuando i principali nessi 

logici 

6 

Essenziali con 

eventuali 

approfondimenti 

guidati 

Esegue correttamente 

compiti semplici e applica 

le conoscenze anche a 

problemi complessi, ma 

con qualche imprecisione 

Comunica in modo abbastanza efficace e 

corretto. Effettua analisi, coglie gli 

aspetti fondamentali, incontra qualche 

difficoltà nella sintesi 

7 

Sostanzialmente 

complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente 

le conoscenze a problemi 

complessi in modo 

globalmente corretto 

Comunica in modo efficace ed 

appropriato. Compie analisi corrette ed 

individua collegamenti. Rielabora 

autonomamente e gestisce situazioni 

nuove non complesse 

8 

Complete, 

organiche 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in 

modo corretto ed 

autonomo anche a 

problemi complessi 

Comunica in modo efficace ed 

articolato. Rielabora in modo personale 

e critico, documenta il proprio lavoro. 

Gestisce situazioni nuove e complesse 

9 

Organiche, 

approfondite e 

ampliate in 

modo autonomo 

e personale 

Applica le conoscenze in 

modo corretto, autonomo 

e creativo a problemi 

complessi 

Comunica in modo efficace e articolato. 

Legge criticamente fatti ed eventi, 

documenta adeguatamente il proprio 

lavoro. Gestisce situazioni nuove, 

individuando soluzioni originali 

10 
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Griglia di valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ PARTECIPAZIONE VOTO 

Conoscenze 

superficiali e 

lacunose 

L’alunno applica con 

difficoltà le 

conoscenze minime 

solo se guidato, 

commettendo errori 

anche nei compiti 

semplici 

L’alunno comunica 

in modo non 

adeguato, non coglie 

i nessi logici, non 

compie operazioni di 

analisi 

L’alunno mostra 

disinteresse, scarsa 

attenzione, 

inadeguata 

reattività agli 

stimoli educativi 

del docente 

Non 

sufficiente 

Conoscenze 

essenziali ma non 

approfondite 

L’alunno esegue 

compiti semplici 

senza errori 

sostanziali, ma con 

incertezze 

L’alunno comunica 

in modo semplice ma 

adeguato. Incontra 

difficoltà nelle 

operazione di analisi 

e di sintesi, pur 

individuando i 

principali nessi logici 

L’alunno mostra 

attenzione e 

interesse ricettivi, 

pur conservando 

una certa passività 

all’interno 

dell’attività 

didattica 

 

Sufficiente 

Conoscenze 

essenziali con 

approfondimenti 

guidati 

L’alunno esegue 

correttamente 

compiti semplici e 

applica 

adeguatamente le 

proprie conoscenze 

anche se con qualche 

imprecisione 

L’alunno comunica 

in modo abbastanza 

efficace e corretto. 

Coglie gli aspetti 

fondamentali degli 

argomenti, operando 

talora delle analisi 

L’alunno mostra 

un’attenzione 

globalmente 

costante e un 

coinvolgimento 

tendenzialmente  

attivo nella 

didattica 

Buono 

Conoscenze 

sostanzialmente 

complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

L’alunno applica più 

o meno 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi complessi 

in modo globalmente 

corretto 

L’alunno comunica 

in modo efficace e 

appropriato. Compie 

analisi corrette ed 

individua 

collegamenti. 

Rielabora 

autonomamente e 

gestisce situazioni 

nuove non complesse 

L’alunno mostra 

un’attenzione 

costante, 

interagendo 

costruttivamente 

con il docente e con 

il gruppo-classe 

Distinto 

Conoscenze 

complete, 

organiche e 

articolate, con 

approfondimenti 

autonomi 

L’alunno applica le 

conoscenze in modo 

corretto e autonomo 

anche a problemi 

complessi 

L’alunno comunica 

in modo efficace e 

articolato. Legge 

criticamente fatti ed 

eventi, 

documentando il 

proprio lavoro 

L’alunno collabora 

costruttivamente 

all’attività didattica 

apportandovi un 

contributo 

personale e 

originale 

Ottimo 
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Comportamento 

Il Collegio dei docenti ha deliberato di adottare i seguenti parametri di assegnazione del 

voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale. 

V
o

to
 

Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

all’attività scolastica 

(nell’istituto e al di 

fuori) 

Rispetto delle 

norme 

Rispetto degli 

impegni 

scolastici 

Sanzioni 

disciplinari 

10 

Frequenza 

assidua 

Puntualità 

costante 

Attenzione e interesse 

costantiAtteggiamento 

propositivo e 

collaborativo 

Rispetto non 

sempre 

scrupoloso delle 

norme 

Relazioni  corrette 

con tutte le 

componenti 

scolastiche 

Adempimento 

puntuale e 

sempre accurato 

delle consegne 

Assenti 

9 

Frequenza 

assidua 

Puntualità 

costante 

Attenzione e interesse 

costantiAtteggiamento 

propositivo e 

collaborativo 

Rispetto non 

sempre 

scrupoloso delle 

norme 

Relazioni  corrette 

con tutte le 

componenti 

scolastiche 

Adempimento 

regolare e 

accurato delle 

consegne 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre 

regolare e/o 

ripetuti ritardi 

Attenzione e interesse 

globalmente costanti 

Rispetto non 

sempre 

scrupoloso delle 

norme 

Relazioni  corrette 

con tutte le 

componenti 

scolastiche 

Adempimento 

regolare delle 

consegne 

Assenti 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi 

ritardi e/o 

entrate 

posticipate e/o 

uscite 

anticipate 

superiori al 

limite previsto 

Attenzione e interesse 

saltuari e/o 

atteggiamento talvolta di 

disturbo 

Rispetto non 

sempre adeguato 

delle norme; 

relazioni  non 

sempre corrette 

con tutte le 

componenti 

scolastiche 

Adempimento 

parziale delle 

consegne 

Annotazioni 

scritte 

Assenza di 

provvedimenti di 

sospensione dalle 

attività didattiche 
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6 

Frequenza non 

regolare e/o 

sistematici 

ritardi e/o 

entrate 

posticipate e/o 

uscite 

anticipate 

superiori al 

limite previsto 

Attenzione e interesse 

discontinui 

Atteggiamento reiterato 

di disturbo 

Violazione 

reiterata di norme 

basilari; relazioni 

interpersonali 

scorrette 

Adempimento 

saltuario delle 

consegne 

Annotazioni 

scritte e/o 

provvedimenti di 

sospensione dalle 

attività didattiche 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni e qualora 

lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 

sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative 

della scuola. (D.M. n. 5-16/01/09). Ovvero: 

 Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche, curriculari ed extracurriculari; 

 Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola; 

 Mancato rispetto dell’integrità delle strutture, degli spazi comuni e dei luoghi, anche esterni 

all’Istituto, in cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di istruzione). 

 Infrazioni gravi delle norme di sicurezza e danneggiamento di dispositivi di sicurezza; 

 Violazione reiterata al regolamento di Istituto, con ripetute note e sospensioni, di durata superiore 

a 15 giorni 

 

Note:  

1. All’attribuzione del voto di condotta concorrono tutti gli indicatori di banda; in caso di 

scarto anche di un solo descrittore si assegna il voto del livello sottostante. 

2. Frequenza: 

a. assidua: assenze < 10% 

b. non sempre regolare: 10% ≤ assenze ≤ 15% 

c. non regolare: assenze > 15% 

d. deroghe ai valori sopra indicati sono state stabilite nel CDD del 12/09/2014, 

secondo le indicazioni delle note del MIUR n. 7737/2010, n. 2065/2011,  C.M. 

20/2011. 

3. Norme: si fa riferimento all’insieme delle norme giuridiche, in tema di sicurezza, divieto 

di fumo, divieto di utilizzo del cellulare, e di quelle del Regolamento di Istituto.  

Frequenza: limiti minimi e deroghe 

L’art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” dispone che: “per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
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comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo 

di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”. 

Alla luce della normativa vigente si riporta il prospetto che presenta il monte ore annuale 

delle classi del Liceo con l’indicazione del limite minimo di frequenza. 

Monte ore annuale e limite minimo di frequenza 

Classi 
Curricolo 

riformato 

Progetto 

A.U.R.EU.S. 

Potenziamento 

matematica 

 Monte 

orario 

 

75% 

 

25% 

Monte 

orario 

 

75% 

 

25% 

Monte 

orario 

 

75% 

 

25% 

I 891 668 223 957 718 239 924 693 231 

II 891 668 223 957 718 239 924 693 231 

III 1023 767 256 1023 767 256 1056 792 264 

IV 1023 767 256 1023 767 256 1056 792 264 

V 1023 767 256 1023 767 256 1023 767 256 

 

Il Collegio Docenti ha stabilito le seguenti deroghe secondo le indicazioni delle note del 

MIUR n. 7736/2010, n. 2065/2011, della C.M. n. 20/2011 e della nota MIUR n. 2702/2015: 

 Assenze per gravi motivi di salute, ricoveri in strutture ospedaliere o cure domiciliari, 

terapie riabilitative periodiche, day-hospital, visite specialistiche 

 Assenze alunni che, per malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura 

ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti 

formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti 

dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività 

didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura 

 Donazioni di sangue 

 Adesioni a confessioni religiose per cui il sabato è giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 

che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 

101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 

Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) 

 Interruzione delle lezioni dovuta a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà 

degli studenti quali calamità naturali o altri eventi eccezionali 
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 Partecipazione ad attività organizzate da Enti di rilevanza nazionale 

(Conservatorio,Teatro dell’Opera, Accademia di Danza, Università) o Agenzie formative 

riconosciute come Enti certificatori; partecipazione ad attività sportive ed agonistiche 

organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

 Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione, 

stage) regolarmente riportate nel Registro di classe 

 Partecipazione alle adunanze e attività delle Consulte Provinciali degli studenti 

pianificate in conformità ai regolamenti di cui sono dotate le strutture medesime 

 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l’anno 

scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. 

Le citate deroghe si applicano solo in presenza di idonea certificazione da produrre 

tempestivamente al verificarsi dei singoli episodi . 

Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni sono previste, a condizione, 

comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità 

di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

Criteri di ammissione alla classe successiva 

Normativa di riferimento: 

 O.M. 9 marzo 1995, n.80 

 O.M. n 27 maggio 1997,n. 330 

 O.M 21 maggio 2001,n.90 

 O.M 23 maggio 2002,n. 56 

 Legge 11 gennaio 2007, n.1 

 D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297 

 D.M. 22 maggio 2007 n. 42 

 D.M. 22 agosto 2007 n. 139 

 O.M 5 novembre 2007 n. 92 

 D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 

 

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale: 

• il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri 

generali stabiliti dal Collegio Docenti, procede all’esame delle singole situazioni degli 

studenti relativamente all’eventuale mancato raggiungimento del limite orario 

annuo; 
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• nei casi in cui venga accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei 

tre quarti di presenza alle lezioni, il Consiglio di Classe procede alla applicazione dei 

criteri di deroga; 

• successivamente valuta se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere 

alla valutazione dello studente.  

 

Criteri nella deliberazione di “Ammesso”, “Non ammesso alla classe successiva” o 

“Sospensione del giudizio”  

1. Attenta analisi collegiale delle proposte di voto, attraverso l’esame:  

 dei giudizi, desunti da un congruo numero di prove effettuate, espressi sulla base 

dei seguenti parametri valutativi: acquisizione di contenuti, acquisizione e 

applicazione di competenze, espressione adeguata al linguaggio disciplinare, 

organizzazione del lavoro e metodo di studio; in secondo luogo: disponibilità al 

dialogo educativo, impegno, partecipazione al lavoro svolto in classe, progresso 

nell'apprendimento; 

 delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;  

 dell’esito delle verifiche relative ad iniziative di sostegno e ad interventi di 

recupero precedentemente effettuati; 

 della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

propri delle discipline mediante lo studio personale. 

2. Attenzione ai seguenti aspetti: 

 frequenza e partecipazione alla vita della scuola; 

 crescita culturale e rendimento scolastico generale; 

 capacità e attitudini. 

3. Riflessione sulla storia della classe e sull’attività scolastica svolta 

4. Acquisizione delle competenze necessarie e indispensabili per seguire proficuamente 

il programma di studio dell’anno scolastico successivo, specialmente nel passaggio 

dal primo biennio al secondo biennio. Per le classi prime, alla luce dell’obbligo 

d’istruzione, è necessario valutare la possibilità di un progresso complessivo 

dell’alunno in un arco di tempo più ampio al fine di garantire il diritto dovere 

all’istruzione e alla formazione. 

 

Credito scolastico e formativo 

In sede di scrutinio finale viene attribuito, ad ogni allievo promosso, un punteggio 

denominato “credito scolastico”: si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente 

costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio 

finale dell’esame di stato. 

Dall’anno 2009-2010  il credito scolastico  viene attribuito secondo la seguente tabella 

così come previsto dal D.M. 16 dicembre 2009 n. 99. 
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MEDIA VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

III Anno IV Anno V Anno 

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

6<M≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤  9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Al 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. 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, alla determinazione della media M 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 M 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 M dei voti. 

Il credito formativo 

Il Consiglio di Classe, tenuto presente che: 

 il credito formativo concorre all’attribuzione del credito scolastico agli studenti, ma non 

ha valore preponderante su di esso nelle rispettive bande di oscillazione; 

 l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha 

realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione ministeriale, una 

descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale si evinca non trattarsi di 

un'esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione personale 

civile e sociale dello studente” 

sottopone a valutazione i seguenti attestati: 

 Certificazioni di frequenza di corsi di lingua straniera di durata annuale o di 

superamento di esami rilasciate da organizzazioni ufficialmente riconosciute, che 
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attestino il “livello” raggiunto. Tali certificazioni debbono rispondere ai requisiti previsti 

dall’art. 2 del D.M. 24.2.2000, n. 49; 

 Certificazioni di pratica sportiva agonistica rilasciate da una società della federazione 

sportiva di appartenenza  o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico; 

 Certificazioni di forme motivate e continuative di volontariato  

 Certificazione di studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali 

o equiparati. 

Per gli alunni la cui media sia compresa tra 6 e 8, il credito da attribuire nella banda di 

oscillazione è di un punto. Si procede all’attribuzione del punto di incremento qualora si 

realizzi contemporaneamente la collocazione della media nella fascia alta (decimale tra 0,50 

e 0,99)ed almeno tre delle seguenti condizioni 

A: assiduità frequenza (minimo 90%); 

B: interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 

C: interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e 

integrative; 

D: notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 

E: capacità rilevante di recupero; 

F: credito formativo valutabile; 

Per gli studenti che abbiano una media 8<M≤9 o 9<M≤10, l’incremento  da attribuire 

nell'ambito delle bande di oscillazione è sempre  di 1 punto. 

 

AREE PROGETTUALI 

Alternanza scuola lavoro 

Il percorso di alternanza scuola lavoro, si innesta all’interno del curricolo scolastico e 

diventa componente strutturale della formazione, sia per orientare gli studenti, che per 

incrementare le loro opportunità lavorative, apportando pertanto, un arricchimento sia 

qualitativo che quantitativo alle conoscenze e alle competenze di ogni singolo studente per 

progettare un percorso, attuarlo, verificarlo e valutarlo. 

Finalità precipue sono il sostegno alla formazione continua, attraverso un costante 

collegamento tra scuola e mondo del lavoro, l’apertura del “mondo scolastico” alle attività e 

alle problematiche della comunità e del mondo del lavoro e la promozione delle 

potenzialità di ciascun alunno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del 

successo formativo. 

Obiettivi principali sono: 
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 Fornire elementi di orientamento culturale e professionale; 

 Favorire la maturazione, l’autonomia dello studente e la motivazione allo studio; 

 Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della 

società e del mondo del lavoro; 

 Rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è 

legata anche alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il 

percorso scolastico; 

 Promuovere il senso di responsabilità rafforzare il rispetto delle regole. 

 

Il progetto prevede che gli studenti svolgano complessivamente 200 ore di alternanza 

scuola-lavoro, distribuite nel corso degli ultimi tre anni di scuola. Le attività si articolano 

nei tempi e nei modi stabiliti da ciascuna convenzione , in accordo con le esigenze della 

didattica curriculare.  

In linea generale gli studenti delle classi terze partecipano ad incontri di orientamento e 

formazione professionale con esperti del mondo del lavoro e delle professioni e, 

successivamente, sperimentano attivamente la relazione scuola lavoro attraverso 

l’osservazione diretta delle realtà lavorative relative a enti pubblici, imprese, associazioni 

del terzo settore e private1. 

Gli studenti delle classi del quarto e quinto anno, dopo aver scelto il percorso da 

intraprendere in base ai propri interessi ed alle vocazioni personali, sono impegnati in 

esperienze lavorative presso le strutture ospitanti convenzionate. E’, inoltre, organizzata 

dalla scuola e fornita a tutti gli studenti la formazione sulla sicurezza prevista dalla legge. 

Vengono valutati gli atteggiamenti, i comportamenti degli studenti e i risultati. Particolare 

attenzione viene posta all’auto-valutazione, intesa come strumento per migliorare l’efficacia 

dell’insegnamento ed i risultati dell’apprendimento.  

Il processo e il prodotto finale dovranno fornire informazioni sui progressi conseguiti dallo 

studente, su ciò che ha imparato, sulle ragioni di rilevanza dell’apprendimento attraverso le 

azioni del percorso attivato.  

 

 

 

                                                           
1
A titolo esemplificativo,nell’a.s. 2015/2016, sono stati coinvolti i seguenti soggetti:IMPRESE (Consorzio ELIS:Educazione, 

Lavoro, Istruzione, Sport) - PARTNER PUBBLICI (F.A.I. Fondo Ambiente Italiano Lazio; Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale; Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali; Comune di Roma: Assessorato alle 

Politiche giovanili e ai Servizi sociali; Università Sapienza di Roma; Università degli Studi di Roma Tor Vergata;Università 

degli Studi Roma Tre; Biblioteca Storia Moderna; Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ufficio del Segretario Generale; 

Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Lazio Fisco e scuola; Federazione Ciclistica Italiana) - PARTNER PRIVATI 

(Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta Roma LUMSA; TV SAT 2000; Studio Legale Avv. Marchione Mauro) – 

ASSOCIAZIONI (Associazione O.N.G. PRO.DO.C.S.: Progetto Domani: Cultura e Solidarietà; Associazione Humus Onlus). 
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Offerta formativa extracurricolare triennale 

PROGETTO DESCRIZIONE 
C I C 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

aiutare gli alunni a superare gli eventuali disagi per 

meglio vivere il loro percorso scolastico 

INCONTRI ALL’AUGUSTO 

serie di iniziative ,  conferenze, incontri, dibattiti  con 

studiosi e docenti universitari  su temi di particolare 

interresse e/o di urgente attualità  culturale 

PROGETTO MEMORIA 
educare alla memoria valorizzando la funzione 

conoscitiva ed etica dello studio della shoah 

LETTORE 

MADRELINGUA 
copresenza con un docente di madrelingua 

CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE 

acquisire padronanza della lingua orale e scritta, 

sviluppare abilità di base, conoscenze e competenze 

linguistiche in un quadro di riferimento europeo. 

PERFEZIONIAMOCI IN LATINO 
potenziamento delle abilita’ traduttive dal latino 

partecipazione ai certamina 

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

il corso è finalizzato ad una più approfondita 

conoscenza della disciplina con particolare riferimento 

alle applicazioni nel mondo reale, allo sviluppo storico 

della matematica, ed alla acquisizione delle forme 

tipiche del pensiero matematico. congetturare, 

argomentare, verificare, definire, generalizzare e 

dimostrare 

 

OLIMPIADI DI ITALIANO, DI MATEMATICA 

E DI SCIENZE 

 

promuovere le competenze linguistiche e  scientifiche 

LABORATORIO 

TEATRALE 
sviluppare delle capacità creative dei discenti 

SCUOLA DI MUSICA E CORO 

rendere il liceo un sicuro riferimento territoriale per la 

pratica e la formazione musicale. 

 

DOCULAB 

elementi base della narrazione cinematografica 

approfondimenti delle tecniche di produzione 

audiovisiva 

SERATA 

 

ASTRONOMICA 

serata dedicata all’astronomia 

ALFABETIZZAZIONE 

 

ALUNNI SCUOLA MEDIA 

rendere gli studenti in entrata ancor più consapevoli 

della loro scelta condividendo con i futuri compagni e 

con i nostri alunni le curiosità relative alle civiltà dei 

popoli antichi 

CITTADINANZA ATTIVA 

 

SCUOLA AMICA 

favorire l'incontro tra le leggi e la loro applicazione nel 

quotidiano dialogare con le istituzioni, accrescere 

l'integrazione conoscenza ed applicazione della 

convenzione onu dei diritti dei ragazzi e sua 

disseminaziono nelle realtà  
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Erasmus Plus 

IDEA - INTERNALIZZAZIONE, DIMENSIONE EUROPEA, ADATTAMENTO  (AL CAMBIAMENTO) 

Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere ai bisogni formativi di docenti che devono 

operare in una scuola in cui la dimensione europea e internazionale ha una rilevanza 

sempre maggiore. Esso ha come obiettivo primario quello di fornire un’esperienza di 

formazione internazionale a circa un terzo degli insegnanti. A partire dal POF triennale e 

dal piano di miglioramento sono state individuate sei are che hanno bisogno di essere 

potenziate: 1. Conoscenza lingua inglese.  2. Formazione CLIL. 3. Innovazione didattica. 4. 

Innovazione digitale. 5. Didattica personalizzata e inclusione. 6. Didattica della lingua 

inglese.  

SCAMBI CULTURALI 

 

COMENIUS 

 

 

scambi cultutari con scuole di altre città europee, viaggi 

studio al fine di incoraggiare l’apprendimento delle 

lingue e la comprensione della diversità culturale  tra i 

vari paesi europei 

ALMAORIENTA 

 
test attitudinali per l’orientamento universitario 

GIORNALINO SCOLASTICO 
creazione di una redazione multimediale, scrittura e 

stesura del giornale di istituto. 

IMUN 

SIMULAZIONE PROCESSI DIPLOMATICI 

riconoscere il valore delle diversità culturali,  simulare 

processi diplomatici 

CENTRO SPORTIVO 

la pratica sportiva è un fattore di educazione, di crescita 

umana e di integrazione fra le persone. pertanto, lo sport 

scolastico, in quanto parte di un progetto educativo 

globale, contribuisce a formare nell’alunno il senso di 

valori etici fondamentali come il rispetto per l’altro, la 

giustizia, la solidarietà, l’autocontrollo, l’autodisciplina 

nella vittoria e nella sconfitta. il c.s.s. si propone di 

attivare comportamenti di prevenzione verso alcune 

devianze giovanili ed inoltre, mira a far acquisire 

l’abitudine all’attività motoria come stile di vita da 

perseguire oltre la conclusione del corso di studio. 

infine, si propone di fornire agli studenti partecipanti, il 

miglioramento delle capacità coordinative / condizionali 

e dei fondamentali tecnici e tattici delle specialità 

sportive praticate 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

diffondere e far assimilare il concetto di prevenzione 

nelle malattie oncologiche e non solo 

AVIS: acquisire consapevolezza delle problematiche 

relative alla disponibilità di sangue nei centri 

trasfusionali 
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Orientamento 

Orientamento in entrata 

Finalità: Risolvere interrogativi e dubbi di chi è chiamato a compiere una scelta 

determinante per il proprio futuro 

Attività: 

 Localizzazione geografica dei diversi istituti per predisporre un piano di copertura 

del territorio  

 Rapporti con i rispettivi referenti  

 Distribuzione materiale informativo 

 Incontri informativi presso i diversi istituti o durante gli Open day del Liceo 

 Iniziative progettuali di raccordo con la scuola secondaria di primo grado 

 Corsi di alfabetizzazione 

Orientamento in uscita 

Finalità: Offrire strumenti e informazioni agli studenti per sostenerli nella decisione in 

merito al proprio percorso dopo gli studi liceali. 

Attività: 

 Diffusione delle iniziative informative e degli Open Day organizzati dagli Atenei  

 Presentazione agli studenti, nei locali della scuola, delle diverse offerte formative a 

cura dei docenti    delle principali università della Capitale e non solo 

 Selezioni per i campus estivi della Scuola Normale di Pisa 

 Almaorientati Almadiploma per le classi IV. 

 Progetto in rete relativo ai corsi di laurea della Facoltà dell’area Biomedica 

dell’Università della Sapienza. 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Liceo Classico Augusto già da qualche anno è impegnato nella riformulazione delle 

metodologie didattiche in base alle indicazioni provenienti dalle Agenzie nazionali e 

internazionali preposte alla formazione ed educazione dei discenti. 

La digitalizzazione diffusa, il riassetto dei processi cognitivi, da questa determinato, e  

l’espansione veloce e continua dei campi del sapere, rende necessario preparare gli studenti 

alla consapevolezza che la conoscenza sia un percorso di apprendimento continuo e che la 

cultura non sia lineare quanto piuttosto un sistema che sappia produrre la capacità di 

ragionamento e di giudizio. Tali capacità passano attraverso lo sviluppo di operazioni 

basilari della mente e  si sostanziano di conoscenze, abilità, capacità, attitudini ed 

esercizio. Sarà necessario, dunque, continuare a formare e sostenere le pratiche didattiche 
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volte all'acquisizione di competenze cognitive e relazionali che rendano attivo e spendibile  

quanto pertiene ai contenuti e ai valori che costituiscono l’identità del Liceo Classico.  

Il Liceo Augusto vuole, dunque, continuare a sviluppare un’idea di scuola intesa come 

spazio aperto per l’apprendimento, e non unicamente come luogo fisico, e come piattaforma 

che metta gli studenti nelle condizioni di imparare ad imparare sviluppando le competenze 

per la vita; competenze che si strutturano  per conoscenze, abilità e atteggiamenti, e 

comprese in 5 aree: Informazione, Comunicazione, Creazione di contenuti, Sicurezza e 

Problem solving. 

L'Istituto sia nel suo indirizzo tradizionale sia nelle sperimentazioni attuate ha già fatto 

proprie le seguenti  finalità didattiche che partecipano al concetto più generale di 

"competenze di cittadinanza": 

 imparare ad imparare 

 progettare 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 individuare e risolvere problemi 

 individuare collegamenti e relazioni 

 acquisire e interpretare le informazioni. 

Sarà, dunque, fondamentale l'obiettivo di rendere gli studenti in grado di reperire, 

comprendere, descrivere, utilizzare, produrre informazione complessa e strutturata, tanto 

nell’ambito scientifico e tecnologico quanto in quello umanistico e sociale. 

La produzione di contenuti digitali, infatti, diventa sempre più articolata e complessa, e 

richiede competenze adeguate: competenze logiche e computazionali, competenze 

tecnologiche e operative, competenze argomentative, semantiche e interpretative. I nostri 

studenti, come raccomandato anche dall’OCSE, devono trasformarsi da consumatori in 

“consumatori critici” e “produttori” di contenuti e architetture digitali, in grado di 

sviluppare (e questo ce lo chiede il mondo del lavoro) competenze trasversali ad ogni 

settore e ambito occupazionale; in grado di risolvere problemi, concretizzare le idee, 

acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo, consapevolezza delle proprie capacità, 

duttilità e flessibilità nella ricerca di soluzioni. 

Il paradigma su cui lavorare, dunque, è la didattica per competenze, intesa come 

progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e come azione 

didattica caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, 

monitoraggio e valutazione. 

 In tale paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 

dell’attività scolastica così come i luoghi dell'apprendimento  giocano un ruolo 

fondamentale: per realizzare nuovi paradigmi educativi servono ambienti di 
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apprendimento adeguati, in grado di porre al centro non la tecnologia - presente, nella 

misura in cui è necessaria - ma la pratica didattica. Sarà perseguito l'obiettivo della 

progettazione di luoghi atti alla nuova didattica e alle nuove forme della conoscenza, come 

classi aperte,  classi per l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, 

spazi laboratoriali,  ambienti comuni e spazi di condivisione,  utilizzando le più moderne 

metodologie didattiche come la Flipped-Classroom (la classe rovesciata), lo spaced-

learning(apprendimento intervallato), e il Project-Based Learning. 

Fondamentale infatti è un’idea di rivisitazione dell'idea di classe tradizionale - che 

naturalmente continuerà ad esistere come luogo primo della comunicazione didattica, e di 

potenziamento dei laboratori presenti nell'Istituto, con l’obiettivo di renderli ambienti 

associati all’innovazione e alla creatività, in grado di aggiornare la dimensione 

professionalizzante e caratterizzante della scuola anche in chiave digitale, fatta di nuove 

alfabetizzazioni, ma anche e soprattutto di competenze trasversali e di attitudini da 

sviluppare.  

Sarà obiettivo strategico  un apprendimento con tutti gli studenti protagonisti, nessuno 

escluso. L'uso di tecnologie abilitanti, le metodologie attive e laboratoriali, 

lospacedlearning(apprendimento intervallato), e il ProjectBased Learning sono agenti 

determinanti per rimuovere gli ostacoli, a favore di un’inclusione a 360 gradi, dalle 

problematiche relative alle disabilità, ai bisogni educativi speciali, agli studenti 

impossibilitati alla normale frequenza scolastica. Un modo più ampio di leggere l’e-

inclusion in cui gli ambienti innovativi ed informali integrano non solo tecnologie dedicate, 

ma soluzioni che assistano l'apprendimento, a favore di tutti, facilitando relazioni e processi 

senza distinzioni di condizione. 

Per questo è essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale (information 

literacy e digitalliteracy), che mette al centro il ruolo dell’informazione e dei dati nello 

sviluppo di una società interconnessa basata sulle conoscenze e l’informazione, nonchè 

sugli aspetti operativi delle tecnologie informatiche. In tal senso, gli studenti dovranno 

essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, 

progettisti.  
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Organigramma  

 

 

Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

I collaboratori del Dirigente: 

 Collaborano con il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle sue funzioni 

organizzative, amministrative e gestionali per il buon funzionamento dell’Istituto; 

 contribuiscono all’opera del Dirigente Scolastico per il continuo miglioramento di 

qualità dell’offerta formativa e per la promozione delle innovazioni, ai sensi dalle 

norme vigenti; 

 cooperano con il Dirigente Scolastico per favorire la comunicazione e la 

collaborazione tra scuola, famiglia, enti e istituzioni del territorio; 

 provvedono  alla sostituzione dei docenti assenti e all’adattamento dell’orario delle 

lezioni a situazioni contingenti;  

 controllano il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli studenti;  

 curano i rapporti con le famiglie degli studenti; 

 collaborano con il D.S.G.A. e con la segreteria didattica nel rispetto delle scadenze 

previste dalla normativa vigente; 

 collaborano con il D.S. nell’applicazione della normativa sulla sicurezza. 
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Funzioni strumentali 

 

AREA COMPITI 

Area della gestione del P.O.F.  Elaborazione e aggiornamento 

del P.O.F. 

 Coordinamento della 

progettazione curriculare ed 

extracurriculare 

 Monitoraggio autovalutazione e 

valutazione del P.O.F. 

Area delle nuove tecnologie 

dell'informazione/comunicazion

e e sostegno al lavoro dei 

docenti 

 Coordinamento della 

formazione per i docenti 

 Coordinamento attività e 

utilizzo nuove tecnologie 

 Aggiornamento sito web 

Area degli interventi e servizi 

per gli studenti: attività per il 

successo formativo 

 Promozione di iniziative per 

contrastare la dispersione 

scolastica 

 Organizzazione interventi di 

recupero e sostegno 

 Coordinamento attività 

studenti con B.E.S. 

Area degli interventi e servizi 

per gli studenti: attività di 

orientamento e potenziamento 

 Coordinamento iniziative per 

l'accoglienza 

 Organizzazione orientamento 

in entrata e in uscita 

 Valorizzazione eccellenze 

Area dei rapporti con enti e 

istituzioni esterni 

 Diffusione iniziative offerte dal 

territorio 

 Coordinamento attività e 

interventi formativi con enti 

esterni 

 

Le funzioni strumentali fanno parte del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione come previsto 

dalla Direttiva Ministeriale 27.12.2012 e dalla C.M. n.8 del 6.03.2013. 
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DIPARTIMENTI 

LINGUAGGI MATERIE SCIENTIFICHE STORICO FILOSOFICHE 

- Italiano, Storia, 

Geografia 

- Latino e Greco 

- Inglese 

- Storia dell’Arte 

- Scienze motorie 

- Matematica 

- Fisica 

- Scienze 

 

- Storia  

- Filosofia 

- IRC 

 

 

Il coordinatore di Dipartimento 

 Presiede le riunioni del Dipartimento 

 Collabora con il Dirigente e i docenti 

 Coordina l’elaborazione del materiale predisposto dal Dipartimento 

 

Commissioni di lavoro 

Commissioni 

Comitato scientifico 

Commissione di supporto alla  F.S. con compiti di elaborazione e gestione del POF 

e di autovalutazione d’istituto 

Commissione di supporto alla F.S. con compiti relativi all’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

Commissione di supporto alla F.S.  con compiti relativi al recupero e 

prevenzione della dispersione scolastica con particolare riguardo ai BES ed ai 

DSA 

Commissione di supporto alla F.S. con compiti relativi all’orientamento e alla 

valorizzazione delle eccellenze 

Gruppo di lavoro per l’inclusione 

Commissione viaggi 

Commissione  elettorale 

Comunicazione interna/esterna 
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Il coordinatore dei Consigli di Classe 

Coordina la programmazione di classe per quanto riguarda le attività sia curricolari che 

extracurricolari. 

Controlla regolarmente le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli studenti e le relative 

giustificazioni, informando le famiglie e la Presidenza se il loro numero è rilevante e/o se 

presentano aspetti anomali. 

Chiede la convocazione del Consiglio di Classe in via straordinaria, previa consultazione 

con il Dirigente Scolastico e con gli altri docenti della classe. 

Si tiene regolarmente informato sul profitto degli studenti tramite frequenti contatti con gli 

altri docenti del Consiglio. 

E’ elemento di raccordo tra le componenti del Consiglio (docenti - alunni - genitori). 

Informa il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sugli avvenimenti più significativi 

della classe. 

Mantiene il contatto con i genitori e fornisce suggerimenti specifici in collaborazione con gli 

altri docenti della classe soprattutto nei casi di irregolare frequenza ed inadeguato 

rendimento. Convoca le famiglie nei casi di necessità e su richiesta dei colleghi.  

Presiede, per delega del Dirigente Scolastico, i Consigli di classe, organizzandone il lavoro; 

verbalizza le riunioni relative agli scrutini, presiedute dal D. S. 

Raccoglie tutta la documentazione scolastica da consegnare in segreteria didattica al 

termine degli scrutini finali. 

Raccoglie le certificazioni dei crediti formativi. 

Coordina la stesura del Documento del 15 maggio per gli Esami di Stato, organizzando la 

relativa documentazione e verificando, in vista degli scrutini finali, i crediti scolastici degli 

anni precedenti. 
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ORGANI COLLEGIALI 

CONSIGLIO 
D'ISTITUTO 

GIUNTA 
ESECUTIVA 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

COLLEGIO 
DOCENTI 

Responsabili di laboratorio e palestra 

Organi Collegiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI ATTIVITÀ 

Lab. Multimediale Linguistico 

Coordinamento delle attività 

didattiche previste nel laboratorio 

con segnalazione di eventuali 

problemi. 

Tenuta dell’ inventario dei beni 

esistenti. 

Elaborazione di proposte per il 

Regolamento dell’aula 

Lab. Informatica 

Aula Multimediale 

Lab. Scienze 

Lab. Artistico Musicale 

Palestra 
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Rapporti scuola famiglia 

      Orario ricevimento della segreteria 

                           Utenza esterna: 

GIORNI ORARIO 

MARTEDI GIOVEDI SABATO 10.30-11.30 

MERCOLEDI 15.00-17.00 

  

                                     Studenti: 

GIORNI ORARIO 

MARTEDI GIOVEDI SABATO 10.30-11.30 

MERCOLEDI 15.00-17.00 

 

      Ricevimento genitori 
I docenti incontrano i genitori una volta a settimana in orario antimeridiano prenotandosi 

attraverso l’uso del registro elettronico. Sono inoltre organizzati due incontri pomeridiani, 

uno per ciascun periodo dell’anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento da concordare con i docenti suoi 

collaboratori. 

       Registro elettronico 

I docenti utilizzano il registro elettronico personale e di classe al fine di consentire alle 

famiglie di visionare assenze, ritardi, valutazioni. Altresì è possibile effettuare le 

prenotazioni dei colloqui antimeridiani con i docenti. 
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Rapporti con il territorio 

Il Liceo al fine di ampliare ed arricchire l’offerta formativa promuove la cooperazione con 

soggetti pubblici e privati. 

Infatti da anni sono operative collaborazioni con : 

- Gli istituti comprensivi del 17° e 18° distretto per l’orientamento in entrata e per 

attività progettuali condivise; 

- Le Università di Roma – Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Luiss – per 

l’orientamento in uscita; 

- L’Università “Sapienza”di Roma, Facoltà di Lettere, per il progetto Theatron al fine 

di diffondere e condividere l’esperienza del teatro greco e latino; 

- L’Osservatorio Astronomico di Roma (Monteporzio Catone RM); 

- L’Istituto di Fisica di Frascati (I.N.F.N.) per attività di aggiornamento e 

orientamento; 

- L’Università di Tor Vergata per il piano lauree scientifiche; 

-  La A.S.L. di Via Monza sezione di psichiatria infantile per gli studenti con B.E.S.; 

- Associazione “MONDO UNITO”unita a ROMAMOR  per i progetti di cittadinanza 

attiva. 

  Il liceo aderisce alle seguenti reti: 

 Rete progetto A.U.R.EU.S Arte,  tUtela, Restauro, Educazione all’Uso responsabile del 

patrimonio artistico. 

 Rete “ROMA CLIL” composta da numerosi licei per il coordinamento  delle 

iniziative  relativa alla metodologia CLIL 

 

VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

 Rapporto di autovalutazione 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPC04000R/augusto/ 

 

 Piano di miglioramento 

 

Cogliendo le indicazioni delle Raccomandazioni europee e gli esiti delle sperimentazioni 

attuate negli ultimi anni dal Ministero dell’Istruzione attraverso i progetti VALSIS, VALES, 

Valutazione e Miglioramento, il processo di valutazione, definito dal SNV (Sistema Nazionale 

di Valutazione), è iniziato ufficialmente lo scorso anno scolastico 2014/15 con 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPC04000R/augusto/
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l'autovalutazione da parte delle singole scuole. 

Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di 

autovalutazione (RAV), documento che è consultabile attraverso il portale “Scuola in 

Chiaro” del sito istituzionale  del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). 

Il rapporto, strutturato secondo il modello CIPP (Context - Input - Process– Product), è stato 

elaborato sulla base di una articolata composizione di cinque parti (Contesto, Esiti, Processi 

didattici-educativi, Processi gestionali e organizzativi, Priorità) ed è stato oggetto di una 

riflessione che ha coinvolto i diversi soggetti operanti all’interno del liceo proprio per 

cogliere la specificità di ogni realtà e avvalersi del contributo offerto da molteplici punti di 

vista. 

Il rapporto fornisce così una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 

funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 

orientare il successivo piano di miglioramento(PdM). 

 

Tenendo conto di quanto è emerso dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) che il Liceo 

Augusto ha approntato nell’Anno scolastico 2014/2015 e prendendo in considerazione quei 

fattori indispensabili per un’azione di miglioramento del livello qualitativo sia della 

didattica che dell’apprendimento da parte degli studenti, si è ritenuto opportuno orientare 

le strategie di intervento sugli Esiti, al fine di potenziare in modo efficace le metodologie di 

insegnamento relative ai saperi curriculari e applicare un valido e sistematico processo di 

valutazione sia nei confronti degli stessi studenti che come strumento di autovalutazione 

della propria attività di docente. 

 

Pertanto, sono stati individuate le seguenti priorità2 e i rispettivi traguardi3: 

 

PRIORITA’ 

1. Risultati scolastici.        

Premesso che tutte le discipline sono oggetto di una sistematica osservazione in termini di 

miglioramento sotto il profilo delle metodologie didattiche, parametrate in un rapporto 

biunivoco fra conoscenze e competenze e di conseguimento di risultati positivi di 

soddisfacente livello da parte degli studenti, è naturale che il Liceo Augusto focalizzi la 

propria attenzione su quei saperi curriculari che costituiscono l’identità culturale dell’istituto, 

ovvero le materie letterarie e linguistiche di indirizzo classico (Italiano, Latino e Greco), 

quelle di lingua moderna (Inglese) e nell’ambito scientifico la Matematica. 

 

TRAGUARDO 

Si ritiene necessario, vista tale esigenza, provvedere prioritariamente alla: 

 Ridefinizione dei saperi curriculari e omogeneità dei criteri di valutazione. 

                                                           

2Le priorità rappresentano gli obiettivi generali di un intervento o di un programma di miglioramento, 

generalmente realizzabili nel medio - lungo termine. 

3 I traguardi si riferiscono ai risultati attesi in relazione agli obiettivi generali. 
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Tale obiettivo potrà essere conseguito fattivamente individuando nell’ambito dei singoli 

Dipartimenti disciplinari quelle conoscenze e competenze articolate per ciascun anno di 

corso ritenute essenziali e finalizzate ad un lavoro didattico condiviso. Questo aspetto 

sicuramente potrebbe offrire un quadro più omogeneo e meno variegato tra i livelli degli 

esiti scolastici di classi parallele secondo un criterio di equi/eterogeneità e facilitare una 

maggiore collaborazione ed interscambio di esperienze e di materiali fra gli stessi docenti 

d’area e/o di aree affini. 

 

PRIORITA’ 

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

La partecipazione del Liceo a tali prove, soprattutto a quelle conclusive del primo biennio è 

stata finora limitata e sporadica in quanto ha coinvolto solo un ristretto numero di classi e 

di conseguenza i risultati sono stati parziali ed incompleti ed inoltre poco attendibili sul 

piano statistico e qualitativo rispetto ad altri istituti e ai valori di riferimento a livello 

regionale o nazionale. 

 

TRAGUARDO 

Al fine di rendere concreta l’azione di miglioramento si puntualizzano i seguenti obiettivi: 

 Innalzare il livello di qualità dei risultati delle rilevazioni nazionali; 

 Individuazione nei Dipartimenti di metodologie didattiche e prove di verifica 

adeguate. 

 

Pertanto, è opportuno che il Liceo Augusto si impegni responsabilmente in questo tipo di 

prove a carattere nazionale, al fine di misurare il livello di preparazione dei propri studenti 

e trarre utili elementi di analisi sia dei processi di insegnamento che di apprendimento, 

riscontrabili anche con le altre scuole del medesimo indirizzo nell’ottica di una apertura del 

Liceo al confronto e alla autovalutazione. 

 

OBIETTIVI  DI  PROCESSO 

 

A tale riguardo è importante precisare che per obiettivi di processo si intendono quegli 

obiettivi operativi di breve termine funzionalmente collegati con gli obiettivi generali e 

quindi i processi si riferiscono alle attività intraprese e agli interventi effettuati dalla scuola 

per realizzare un progetto o perseguire gli obiettivi derivanti dalla impostazione e dalla 

strategia di politica scolastica che il singolo istituto intende perseguire. 

 

Pertanto, considerata la specificità curriculare e formativa del Liceo Augusto, al fine di un 

miglioramento del processo valutativo e della qualità dell'apprendimento, si ritiene 

opportuno realizzare in tutte le classi, e non solo a conclusione del primo biennio, prove 

comuni in più discipline e soprattutto in quelle di indirizzo. 

Tale pratica dimostra di essere coerente con l'utilizzo di criteri condivisi di valutazione e 

con altre forme di condivisione come la Programmazione comune, articolata in modo 

analitico per conoscenze e competenze in base agli anni di corso e concordata in sede di 

Dipartimento disciplinare ad inizio anno scolastico. 
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Altresì, si ritiene necessario migliorare i processi relativi all'inclusione e alla 

differenziazione dei percorsi formativi attraverso un costante e fattivo raccordo con gli 

operatori socio-sanitari. Inoltre, è auspicabile la realizzazione di iniziative mirate 

all'aggiornamento professionale dei docenti in materia. 

Sono state così individuate due aree di processo su cui il Liceo convergerà l’attenzione nel 

corso di quest’anno scolastico: 

 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 

 Individuazione di prove comuni in più discipline e sicuramente in quelle di indirizzo 

per ogni anno di corso.   

 

 Concreta adozione e applicazione dei criteri comuni condivisi nella valutazione degli 

apprendimenti. 

Si tratta di somministrare nella seconda parte del corrente Anno scolastico (Pentamestre) 

prove di verifica delle competenze acquisite almeno nelle discipline di indirizzo, ma se 

possibile anche in altri ambiti, per testare la preparazione degli studenti, il grado di 

difficoltà incontrato, il livello generale tra classi del medesimo anno nell’ottica di 

comprendere la distribuzione degli studenti nelle varie classi, specialmente del primo anno, 

secondo principi di equità e di proporzionalità concretamente rilevata dagli esiti conseguiti 

nella prima parte dell’anno (Trimestre). 

A ciò va aggiunta la fase della valutazione, che prevede, grazie ad una stretta 

collaborazione e interscambio fruttuoso di opinioni, l’applicazione di criteri uguali o fra 

loro assimilabili per tutte le classi proprio per evitare disparità e dislivelli molto sensibili fra 

le varie sezioni e quindi fra i metodi di giudizio di ciascun docente. 

 

2. Inclusione e differenziazione 

 

 Collaborazione costante e fattiva con gli operatori socio-sanitari. 

 

 Formazione e aggiornamento sulla didattica personalizzata. 

 

Questo aspetto è negli ultimi anni particolarmente monitorato dalla scuola a causa della 

presenza non secondaria di casi di studenti che manifestano o dichiarano con apposita 

documentazione di avere patologie e quindi di essere soggetti a trattamenti di tipo sanitario 

e psicologico per affrontare al meglio inconvenienti e problematiche tipiche dell’età 

evolutiva degli adolescenti. 

Pertanto, il Liceo si fa carico di avere contatti sistematici e regolari con gli operatori socio-

sanitari del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) messi a disposizione dalle ASL e dai centri 

specialistici clinico- ospedalieri per quanto riguarda quegli studenti affetti da particolari 

patologie o comunque bisognosi di assistenza specialistica. 

Infine, tutta la comunità scolastica, sia il personale docente che non docente, potrà essere 

maggiormente coinvolto attraverso una adeguata formazione sui temi dell’inclusione e 

della differenziazione, attivando presso l’istituto corsi di aggiornamento tenuti da esperti e 
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da docenti universitari per comprendere le dinamiche della problematica e saper 

predisporre quelle metodologie e utilizzare quegli strumenti operativi idonei al caso.  

RISORSE UMANE E MATERIALI 

L’organico dell’autonomia 

Il fabbisogno per il triennio 2016/2019 relativo ai posti di organico, comuni e di sostegno è 

stabilito come da organico di fatto dell’a.s. 2015/2016 fatte salve variazioni nel numero delle 

classi. 

           

  Il fabbisogno relativo ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa è definito in base 

agli obiettivi del RAV e della progettualità contenuta nel presente documento 

 

A052 LETTERE LATINO E GRECO 

Potenziamento delle competenze, inclusione, recupero, supporto prove INVALSI, Alternanza 

Scuola-Lavoro, sostituzione colleghi assenti 

 

A049 MATEMATICA E FISICA 

Potenziamento di matematica, inclusione, recupero, supporto prove INVALSI, Alternanza 

Scuola-Lavoro, sostituzione colleghi assenti 

 

CLASSE DI CONCORSO MATERIA D’INSEGNAMENTO Unità Docenti 

A029 SCIENZE MOTORIE n. 5 

A037 STORIA E FILOSOFIA n. 8 

A049 MATEMATICA E FISICA n. 7 

A051 LETTERE E LATINO n. 10 

A052 LETTERE LATINO E GRECO n. 18 

A060 SCIENZE NATURALI n. 5 

A061 STORIA DELL’ARTE n. 3 

IRC INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA n. 3 
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A061 STORIA DELL’ARTE 

Potenziamento della storia dell’arte, Alternanza Scuola-Lavoro, sostituzione colleghi 

assenti 

 

A029 SCIENZE MOTORIE 

Potenziamento sportivo e organizzazione tornei , Alternanza Scuola-Lavoro, sostituzione 

colleghi assenti 

 

A346 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Potenziamento delle competenze, inclusione, progetti europei, recupero, sostituzione 

colleghi assenti 

 

 

Il fabbisogno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è così definito: 

n. 1 D.S.G.A. 

n. 6 Assistenti Amministrativi 

n. 3 Assistenti Tecnici 

n.12 Collaboratori Scolastici 

Piano formazione del personale docente e ATA 

     Piano formazione docenti 

Nel corso del triennio di riferimento, il liceo si propone di organizzare le attività formative 

rivolte ai docenti sulle seguenti tematiche in coerenza con gli obiettivi del Piano di 

miglioramento 

- Innovazioni pedagogico- didattiche; 

- Valutazione; 

- Inclusione, disabilità ed integrazione; 

- Competenze digitali; 
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- Competenze linguistiche; 

 

Inoltre è prevista la formazione: 

 

- Iniziale per i docenti neo-assunti; 

- In ambito disciplinare con l’intervento di esperti esterni; 

- Sull’alternanza Scuola Lavoro; 

- Sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

- Sulla metodologia CLIL. 
 

   Piano formazione personale ATA 

 

Le attività rivolte al personale ATA riguardano: 

 

- L’aggiornamento sulle procedure amm.vo-contabili; 

- Le competenze digitali per lo sviluppo del P.N.S.D. 

- La sicurezza sul posto di lavoro. 

 

 

Risorse strutturali 

La scuola, completamente ristrutturata, è dotata di: 

AULA MULTIMEDIALE 

L’Aula Multimediale “Giulia Songini” è un’accogliente sala per proiezioni, riunioni, 

convegni, conferenze e spettacoli.  

Si caratterizza come struttura all’avanguardia per l’offerta di nuovi servizi culturali basati 

sulle più moderne tecnologie digitali per la divulgazione, attrezzata quindi per essere da 

ausilio nelle  varie attività didattiche dell’Istituto. 

LABORATORIO DI SCIENZE: 

ristrutturato secondo la vigente normativa di sicurezza, offre l’opportunità di effettuare 

esercitazioni pratiche volte ad affiancare la didattica teorica e a promuovere un 

apprendimento completo e consapevole in ambito scientifico. 

CAMPO SPORTIVO: 

lo spazio esterno dell’istituto consta di un campo regolamentare per la pallavolo e per il 

calcio a cinque; l’impianto può essere utilizzato sia per la didattica di educazione fisica e sia 
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per attività sportive e tornei in orario extracurriculare. 

LABORATORIO MULTIMEDIALE DI LINGUA STRANIERA: 

dotato di lavagna interattiva (smartboard) e di 20 POSTAZIONI PER GLI ALUNNI, è uno 

strumento didattico tecnologicamente avanzato per l'insegnamento delle lingue straniere.  Il 

docente può usufruire durante una lezione di specifiche opportunità operative: dividere la 

classe in gruppi, controllare in qualsiasi momento il lavoro di un allievo per poterlo aiutare 

a risolvere eventuali problemi, inviare immagini provenienti da qualsiasi fonte esterna 

collegata al laboratorio. 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

dotato di 20 POSTAZIONI PER GLI ALUNNI è un valido sussidio per l’approfondimento 

di tematiche soprattutto correlate alla matematica, alla fisica ed alle scienze. 

 

LIM E COMPUTER IN TUTTE LE AULE 

Ogni aula è dotata di significativi strumenti tecnologici: videoproiettore, impianto audio 

stereo, personal computer portatile, L.I.M. e rete Wireless. Tale strumentazione permette 

sicuramente ai docenti di rinnovare la didattica rendendola più accattivante per i nostri 

studenti “nativi digitali”. Ovviamente a tutto ciò continuano ad accompagnarsi la serietà 

tradizionale del Liceo Classico in generale e del nostro Istituto in particolare. 

Tutto il Liceo è dotato di rete wireless per l’accesso a Internet. 

 E’ attivo, inoltre, uno spazio attrezzato e dedicato agli interventi di Primo Soccorso e al 

CIC (Centro di Informazione e Consulenza) per il Benessere psicologico. 

  

 


