
Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) - Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275 
Sito: www.liceobramante.edu.it E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it 

1/3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2022  ̶2025 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21.12.2021 

 

 

 

 

Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI)  

Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275 

Sito: www.liceobramante.edu.it 

E-mail: mips25000q@istruzione.it 

P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it 

 

 

 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it
http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it




 

 

INDICE 

PREMESSA 2 

1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 3 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 3 

1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA – VISION E 

MISSION 4 

1.3 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 5 

1.4 RISORSE PROFESSIONALI 6 

2. L’OFFERTA FORMATIVA 9 

2.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 9 

2.2 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI 10 

2.3 CURRICOLO DI ISTITUTO 18 

2.4 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 38 

2.5 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 38 

2.6 ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 52 

2.7 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI 

APPRENDIMENTI 52 

2.8 AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 64 

3. LE SCELTE STRATEGICHE - PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

DELL’ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2019/2022 65 

4. L’ORGANIZZAZIONE 66 

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 66 

4.2 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 67 



 

 2 di 67 

PREMESSA 

• Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), relativo al Liceo Scientifico 

statale, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze umane opzione 

Economico-sociale “Donato Bramante” di Magenta, 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 stato elaborato e aggiornato 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; 

• il Piano ha ricevuto ratifica dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17/12/2021; 

• il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21.12.2021 

• il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’U.S.R. competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

• il Piano è pubblicato nel Portale Unico dei Dati della Scuola. 
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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO  

Il Liceo Scientifico vede la sua comparsa a Magenta nell’anno 1971/1972 come sezione 

staccata del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Legnano e, dall’anno scolastico 

1977/1978, diventa autonomo con la successiva titolazione di Liceo Scientifico Statale “Donato 

Bramante”. 

È situato in via Trieste 70, sede di proprietà della Città Metropolitana di Milano immersa in un 

ambiente di ampi spazi esterni, con vasta possibilità di posteggio e nei pressi delle fermate di 

autobus urbani ed extraurbani, ed è dotato di sussidi tecnologici, laboratori, palestra e campi 

sportivi esterni. 

L’Istituto nel tempo è stato apprezzato da un’utenza sempre più numerosa che ha scelto la 

qualità dell’offerta formativa in sintonia anche con le esigenze del territorio. 

Proprio nell’intento di assecondare queste richieste e nello spirito intrinseco alla natura di un 

liceo scientifico, pur mantenendo i corsi tradizionali, si è aperto nel tempo a sperimentazioni, 

parziali o coordinate a livello nazionale, volte a un approfondimento linguistico o scientifico in 

senso più stretto.  

In seguito alla riforma della scuola secondaria superiore del 2010, i corsi si sono distinti in 

Liceo Scientifico di ordinamento e Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. 

Per dare tuttavia un’ulteriore offerta formativa differenziata, con l’utilizzo della quota di 

autonomia, sono stati attivati all’interno del Liceo Scientifico di ordinamento due potenziamenti:  

• “Cambridge IGCSE®”, in collaborazione con Cambridge Assessment International 

Education per lo studio di due materie scientifiche curricolari in lingua straniera, oltre che in 

italiano, e il conseguimento delle relative certificazioni; 

• “Biomedico”, con un risvolto scientifico orientato alla formazione medico-sanitaria.  

All’interno del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate è stato messo in atto il 

potenziamento “Sportivo” (destinato però a esaurirsi nell’A.S. 2022/2023).  

Dall’A.S. 2016/2017, è stato infine attivato il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-

sociale.  

 

Il distretto di riferimento dell’istituto è quello dell’area del Ticino–Olona, caratterizzato da un 

tessuto di piccole e medie imprese, a cui si è progressivamente affiancato il terziario avanzato 

incentrato sui servizi funzionali per l’industria e l’artigianato. Negli ultimi anni il settore 

industriale sta risentendo della crisi economica, anche in settori produttivi storicamente 

consolidati, ed è alla ricerca di soluzioni innovative e di prospettive di ristrutturazione.  

Sul territorio sono presenti imprese, associazioni culturali, aziende ospedaliere, istituzioni 

scolastiche e universitarie con cui il Liceo Bramante ha attivato una proficua collaborazione 

per attività sia in orario curricolare sia extracurricolare, anche in riferimento all’ambito dei 

progetti PCTO. Il Comune di Magenta ha inoltre consolidato la prassi di far partecipare le 

istituzioni scolastiche all’elaborazione del Piano di Diritto allo Studio e patrocina/finanzia 

progetti rivolti alle scuole.  

Il Liceo Bramante ha inoltre aderito negli anni alle seguenti reti di scuole: Rete delle Scuole 

Cambridge International Examinations in Italia (http://www.scuolecambridge.it/) per il Liceo 

Scientifico con potenziamento Cambridge IGCSE®; Rete delle Scuole che promuovono salute 

istituita da Regione Lombardia; Rete di Scuole la cui capofila è l’I.I.S. “Torno” di Castano Primo 

(MI) per il “Progetto Generazione WEB3 Lombardia – formazione docenti”; Rete di Scuole la 

cui capofila è il Liceo Scientifico “Tosi” di Busto Arsizio (VA) per il “Progetto SCIENZE in gioco”; 
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Rete di Scuole la cui capofila è l’I.T.I.S. “Tosi” di Busto Arsizio (VA) per il “Progetto I.F.S.”; 

Rete di Scuole e Istituzioni locali la cui capofila è il I.I.S. “Einaudi” di Magenta (MI) per il 

“Progetto Laboratori di cooperazione sociale”; Rete di scuole dell’Ambito 26 della Città 

Metropolitana di Milano (ex Lege 107/15), la cui capofila è l’Istituto Tecnico economico e 

tecnologico statale “G. Maggiolini” di Parabiago (MI), per i corsi di formazione/aggiornamento 

dei docenti. 

Il bacino d’utenza della scuola è costituito da un’ampia corona di comuni limitrofi a Magenta, 

collegati dalla rete dei trasporti interurbani e, solo parzialmente, dalla ferrovia; gli studenti 

pendolari, che costituiscono la maggior parte dell’utenza, utilizzano gli autobus interurbani in 

orario mattutino e pomeridiano. La rete dei trasporti pubblici non garantisce tuttavia un buon 

collegamento con la scuola in orario pomeridiano e questo, talora, influisce sulla progettazione 

didattica, visto l’alto tasso di pendolarismo. 

I contesti familiari di provenienza degli studenti sono da considerarsi, allo stato attuale, medi 

e medioalti, ma cresce il numero di famiglie che risentono della crisi economica. Sul piano 

delle provenienze e delle caratteristiche culturali, l’utenza risulta nel complesso omogenea e 

gli alunni di origine straniera presenti (con entrambi i genitori stranieri) sono, tranne poche 

unità, di seconda generazione; il numero dei nuovi ingressi assoluti è in invece aumento.  

Le famiglie danno generalmente un alto valore alla formazione culturale dei figli, e sono 

interlocutori presenti e disponibili all’interrelazione con l’istituzione scolastica.  

 

1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA – VISION E MISSION 

Il Liceo Donato Bramante mira a consolidarsi come luogo di conoscenza, arricchimento 

culturale, formazione professionale, innovazione, di qualità relazionale, crescita e sviluppo 

della persona, stimolo e curiosità intellettuale, creatività, di sedimentazione di principi di 

legalità, inclusione, solidarietà, rispetto per le diversità, benessere fisico e mentale. In altre 

parole, ambisce a creare le condizioni perché tutti i suoi studenti, nessuno escluso, possa 

realizzarsi come persona, possa acquisire le fondamenta per costruire il proprio futuro, possa 

realizzare un percorso di successo formativo. 

Sostenere la realizzazione di questo obiettivo alto e di valore è la vera mission del Liceo 

Bramante che si estrinseca nell’agire quotidiano dei singoli docenti attraverso i percorsi 

didattici curricolari ed extracurricolari. La trasmissione di conoscenze, solide, sicure, 

patrimonio che si trasmette alle giovani generazioni, le proposte culturali che si concretizzano 

anche attraverso l’esperienza diretta, l’attenzione al mondo del lavoro, la sperimentazione 

didattica, la diffusione lenta ma graduale di una cultura del digitale come strumento 

complementare ai percorsi didattici, lo stimolo al pensiero critico e alla ricerca, l’attenzione ai 

bisogni educativi speciali, i progetti a sostegno dell’espressione artistica, il dialogo educativo 

e l’empatia tra docenti e discenti, le iniziative di cittadinanza, la pratica sportiva. Questo ed 

altro costituisce la mission del Liceo Bramante, caratterizzata da ambiti già all’avanguardia e 

ben consolidati negli anni e altri che necessitano di crescere ed affermarsi, anche con il 

supporto di un apparato organizzativo consapevole della complessità del mondo scolastico, 

ma non per questo meno determinato a perseguire con fiducia e costanza il cambiamento per 

il miglioramento. 
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1.3 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 

 

AULE 
LABORATORI 

UFFICI 
ESISTENTE IMPLEMENTAZIONI 

VARIAZIONE 
PREVISTA entro 

a.s. 2024/25 

FONTI di 
FINANZIAMENTO 

Aule  n. 48 

È previsto ampliamento 
di aule esistenti per 
assicurare i prescritti 
standard di sicurezza e 
la realizzazione di nuove 
aule in spazio aggiunto. 

n. 45 
Ente Locale fondi 
PNRR 

Aula Magna n. 1       

Aule dedicate 
(Attività alternativa 

I.R.C.) 
n. 1       

Laboratori 

FISICA n.1  

IMPLEMENTAZIONE 
LABORATORI 

ESISTENTI 

FISICA n.1  

Fondi interni 

CHIMICA n.1  CHIMICA n.1  

INFORMATICA n. 2 INFORMATICA n. 3 

  
MICROBIOLOGIA 

n. 1 

Palestre n. 2 
Realizzazione di nuova 
palestra in spazio 
aggiunto 

 n. 3 
Ente Locale fondi 
PNRR 

Altri locali 
funzionali alle 

attività scolastiche 

Aula Musica  

  

Aula Musica  

Fondi interni 
Aula Medica  Aula Medica  

Aula COVID Aula COVID 

  BIBLIOTECA 

Uffici 
amministrativi 

D.S. n.1 

Potenziamento rete 
internet, strumenti e 
software informatici per 
digitalizza zione 

  

Partecipazione  

D.S.G.A. n.1 Bandi Europei 

Didattica n.1  Fondi interni 

Segreteria 
Amministrativa n.1  

  

Sala Stampa n.1   

Uffici funzionali 

Collaboratori D.S. n. 
1  Implementazione e 

ammodernamento aula 
docenti con 
trasferimento in spazio 
interno all’edificio. 

  Fondi interni Aula Docenti n. 1 

Ufficio tecnico n. 1 
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1.4 RISORSE PROFESSIONALI 

1.4.1 L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

Ai sensi dell’Art. 1, c. 5 della L. 107/2015, i docenti dell'Organico dell'Autonomia concorrono 

alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa attraverso l’espletamento di tutte 

o parte delle seguenti attività: attività d’insegnamento; attività di potenziamento e sostegno 

(Progetti, Insegnamenti opzionali); attività di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento (Es.: sdoppiamento di classi, sostituzione dei Collaboratori della Dirigenza e di 

altre figure di Staff); attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg). 

 

1.4.2 FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

Il fabbisogno è stato elaborato avendo come punto di riferimento l’organico di fatto 2021/2022. 

È stato confermato il trend delle classi prime degli ultimi due anni ed è stata ipotizzata una 

proiezione a regime di 45 classi. È stato previsto un incremento di studenti DVA. Non si può 

essere precisi nell’individuazione delle Classi di Concorso non potendo prevedere l’effettiva 

scelta dei vari indirizzi effettuata dagli studenti. Le opzioni di organico effettuate nello PTOF 

saranno dettagliate in funzione del decreto interministeriale sugli organici con cui verranno 

date istruzioni operative di dettaglio. 

 

Classe di 
Concorso/ 
Sostegno 

1A.S. 

2022-

23 

2A.S. 

2023-

24 

2A.S. 

2024-

25 

Piano delle Classi previste e loro 
caratteristiche1 - 2 

A-19 
Filosofia e Storia 8c. + 1h 7c. + 14h 7c. + 11h 

 A.S
. 

Classi I Classi 
II 

Classi 
III 

Classi 
IV 

Classi 
V 

 

2
0
1
4

/ 
2
5

 

 
1 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

4 LSoSA 

 2 LES 

 
1 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

 4 LSoSA 

 2 LES 

 
1 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

4 LSoSA 

 2 LES 

 
1 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

4 LSoSA 

 2 LES 

 
2 LS 

1 LS 
Bio 

1 LS 
IGCSE 

4 
LSoSA 

1 LES 

A-41 
Informatica 

 
2c. + 6h 

 
2c. + 6h 

 
2c. + 6h 

A-26 
Matematica 

 
2c. 

 
2c. 

 
2c. 

A-27 
Matematica e Fisica 

 
15c. + 5h 

 
14c. + 
16h 

 
14c. + 
11h 

2
0
2
3

/ 
2
4

2
 

 
1 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

4 LSoSA 

 2 LES 

 
1 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

4 LSoSA 

 2 LES 

 
1 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

4 LSoSA 

 2 LES 

 
2 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

4 LSoSA 

1 LES  

 
2 LS 

1 LS 
Bio 

1 LS 
IGCSE 

 4 
LSoSA 

 2 LES 

A-11 
Italiano e Latino 

 
17c. + 
14h 

 
17c. + 7h 

 
17c. 

A-50 
Scienze naturali 

 
9c. + 10h 

 
9c. + 7h 

 
9c. + 4h 

A-24 
Lingua Inglese 

 
8c. + 15h 

 
8c. + 12h 

 
8c. + 9h 

2
0
2
2

/2
3

2
 

 
1 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

 
1 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

 
2 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

 
2 LS 

1 LS Bio 

1 LS 
IGCSE 

 4 LSoSA 

 
2 LS 

1 LS 
Bio 

1 LS 
IGCSE 

A-17 
Disegno / St. Arte 

 
4c. + 16h 

 
4c. + 14h 

 
4c. + 12h 

A-48 
Scienze motorie e 
sp. 

 
5c. + 6h 

 
5c. + 4h 

 
5c. + 2h 
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A-46 
Scienze Giurid. ed 
Econ. 

 
2c.  

 
2c.  

 
2c. 

4 LSoSA 

 2 LES 

4 LSoSA 

2 LES 

4 LSoSA 

1 LES 

 2 LES  3 
LSoSA 

 2 LES 

1 
LSoSA
SS 

A-18 
Scienze Umane 

 
1c  

 
1c  

 
1c 

* previste 
 

LS: Liceo Scientifico d’ordinamento e con potenziamento (Cambridge 

IGCSE®) (per il potenziamento solo fino all’A.S ‘21/’22) 

LS Bio: Liceo Scientifico con potenziamento Biomedico 

LS IGCSE: Liceo Scientifico con potenziamento (Cambridge IGCSE®) con 

nuovo qua- dro orario dell’autonomia (a regime nell’A.S. ‘22/’23) 

LSoSA: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

LES: Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

1 LSoSASS Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e con potenziamento 
Sportivo (per il potenziamento solo fino all’A.S. ‘22/’23) 

A-24 
II lingua comunitaria 

 
2c  

 
2c  

 
2c  

 
I.R.C. 

 
2c. + 
11h 

 
2c. + 
10h 

 
2c. + 9h 

 

AD01 – 
Sostegno 
Area 
scientific a 

 
 
 

3c. 

 
 
 

3c. 

 
 
 

3c. 

 

1 I dati sono presunti prendendo come riferimento l’A.S. 2021/22 
2 Dati derivanti dalla previsione effettuata nell’A.S. 2021/22  

 

1.4.3 FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI DI POTENZIAMENTO  

Il fabbisogno è stato elaborato avendo come punto di riferimento le Unità di personale in 

organico di potenziamento assegnato nell’A.S. 2021/’22 nella consistenza di 7 docenti. 

Tuttavia, in considerazione delle priorità e della progettualità dell’istituto sarà richiesta un’unità 

aggiuntive contrassegnata dall’asterisco e individuata specifica Classe di Concorso utile 

all’attuazione dell’Offerta Formativa del Liceo. 

 

Tipologia Docenti Modalità di utilizzazione 

Classe di 
Concorso 

N° 

Esonero 
parziale 

Collaboratori 
Staff del D.S. 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 

Progetti 
Insegnamenti 
opzionali (se 

attivati) 

Alternanza 
Scuola 
Lavoro / 
Impresa 

Formativa 
Simulata 

Recupero  

/ Potenzia-
mento 

  

1   X X 

P 1 

    
A-24 P 2 

Inglese P 3 

  P 4 

  

1   X X 

P 1    

  
A-24 P 5 II LC B1 

Spagnolo P 6 II LC B2 

      

  1 X X X P 1   X 
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A-19 P 6 

Filosofia e 
Storia 

P 7 

  

1 X X X 

  

    
A-27 P1 

Matematica e 
Fisica 

P17 

  

2   X X 

    

  
A-11 P 1 CL 

Italiano e    LL 

Latino     

A-46 

1   X X 

P 1   

X 
Scienze 

Giuridiche ed 
P 17 DEP 

Economiche P 23   

**Scienze 
naturali, 

chimiche e 
Biologiche 

1   X X P     
 

 
 

 

 

1.4.4 FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA (Posti per il Personale 

amministrativo, tecni-co e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati 

nel comma 14, Art. 1 legge 107/2015) 

Il fabbisogno è stato elaborato avendo come punto di riferimento l’organico di fatto 2021/2022.  

 

Tipologia n. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 7 

Collaboratore scolastico 12  

 
Assistente tecnico e relativo profilo 

1 assistente tecnico Laboratori di 
Informatica 1 assistente tecnico 
Laboratori scientifici 

(Fisica – Chimica – Biologia – Scienze naturali) 
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2. L’OFFERTA FORMATIVA 

2.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

La programmazione curricolare ed extracurricolare è impostata ponendosi come obiettivo lo 

sviluppo di competenze, oltre all’acquisizione di conoscenze e abilità, da parte degli studenti. 

A tale riguardo, si vuole fare riferimento a cinque documenti, europei e nazionali, di politica 

educativa, a cui, tra gli altri, la programmazione curricolare ed extracurriculare d’istituto si 

ispira. 

Il primo di essi è la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, 

relati-va alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, con espresso riferimento 

alle competenze che gli studenti europei devono sviluppare durante i loro percorsi di studio, 

così declinate: competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di 

cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed 

espressioni culturali.  

Il secondo documento di riferimento è il Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP), 

esplicitato nell’allegato A del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89, con espresso riferimento ai risultati 

di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali individuati in base ad aree specifiche 

(metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, 

scientifica, matematica e tecnologica) e ai risultati specifici di apprendimento caratterizzanti i 

distinti percorsi liceali.  

Relativamente ai risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali, gli studenti 

frequentanti il Liceo scientifico e il Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale, al 

termine dei cinque anni, avranno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, sapranno 

compiere collegamenti tra le varie discipline, sapranno sostenere tesi proprie e valutare 

criticamente quelle altrui. Padroneggeranno inoltre la lingua italiana, a livello sia di 

comprensione sia di produzione, avranno acquisito la conoscenza di una lingua moderna pari 

al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, sapranno utilizzare in maniera 

consapevole le nuove tecnologie a fini comunicativi e didattici, conosceranno gli aspetti 

fondamentali della cultura italiana ed europea e delle relative istituzioni politiche. Sapranno 

anche fruire delle espressioni creative e artistiche, possiederanno i contenuti fondamentali 

delle scienze e comprenderanno il linguaggio specifico della matematica e ne sapranno 

applicare le procedure. 

A conclusione del proprio percorso di studi, gli studenti del Liceo scientifico di ordinamento, 

oltre ai risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, esposti in precedenza, avranno altresì 

acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico, non solo a livello di contenuti ma anche a livello di metodi di indagine. Sapranno 

poi comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, oltre a saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellazione e la risoluzione dei problemi. Padroneggeranno inoltre i contenuti fondamentali 

delle scienze con le relative procedure, anche laboratoriali, e metodi di indagine, e 

comprenderanno l’importanza della loro applicazione alla vita quotidiana. Gli studenti 

dell’opzione “Scienze Applicate” sapranno anche utilizzare gli strumenti informatici per l’analisi 

di dati e la modellizzazione di problemi, e comprenderanno il ruolo dell’informatica nello 

sviluppo scientifico.  

A conclusione del proprio percorso di studio, gli studenti del Liceo delle scienze umane opzione 

economico-sociale, oltre ai risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conosceranno i 
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metodi, le categorie interpretative e i concetti fondamentali delle scienze antropologiche, 

sociologiche, psicologiche, pedagogiche, economiche e giuridiche, allo scopo di comprendere 

e saper valorizzare la varietà e la complessità della società contemporanea. Avranno inoltre 

acquisito la conoscenza di una seconda lingua moderna pari al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

Il terzo documento di riferimento di politica educativa a cui la didattica d’istituto si ispira è il 

Documento tecnico allegato al D.M. 22 agosto 2007 n. 139 che individua le competenze attese 

al termine dell’obbligo di istruzione, previsto per il secondo anno di scuola secondaria di 

secondo grado, suddivise per quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale. Il Documento tecnico esplicita anche le otto competenze chiave 

di cittadinanza da far sviluppare negli studenti allo scopo di promuovere il pieno sviluppa della 

loro persona anche in termini di relazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale che li 

circonda: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in 

modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione. 

Il quarto documento di riferimento è invece l’Allegato A al Decreto Ministeriale n. 211 del 7 

ottobre 2010, recante una nota introduttiva alle Indicazioni nazionali per i Licei, un ulteriore 

documento in cui vengono redatte per ogni disciplina impartita nei vari percorsi liceali delle 

linee guida che espongono le competenze attese alla fine dei due bienni e del quinto anno e i 

relativi obiettivi specifici di apprendimento da raggiungere. 

2.2 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI 

2.2.1 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO (All. B - DPR 15 Marzo 

2010 n. 89) 

Mantiene le materie dell’impianto tradizionale del liceo scientifico rivisitate però nella loro 

distribuzione oraria in seguito all’ultima riforma ministeriale. 

Garantisce una formazione ampia sotto il duplice versante umanistico e scientifico, adatta a 

sviluppare il pensiero critico e ad affrontare con successo qualsiasi facoltà universitaria. 

Titolo di studio conseguito: DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO. 

Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale: 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 
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Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. Ḕ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 
È inoltre previsto, durante tutti i cinque anni di corso, l’insegnamento di Educazione Civica, snodato 

su percorsi interdisciplinari, per un monte ore di almeno 33 ore annuali. 

 

2.2.2 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO CON 

POTENZIAMENTO CAMBRIDGE IGC-SE® (All. B - DPR 15 Marzo 2010 n. 89; DPR 8 Marzo 

1999 n. 275) 

Il Liceo Scientifico di ordinamento con potenziamento Cambridge IGCSE arricchisce gli studi 

scientifici prevedendo l’insegnamento di due discipline curriculari integrando il Cambridge 

IGCSE® Syllabus con il curricolo italiano in modo tale da permettere agli studenti, previo 

superamento di prove d’esame, di ottenere le certificazioni rilasciate da Cambridge 

Assessment International Education inerenti alle materie d’indirizzo e, facoltativamente, 

English as a Second Language. 

Gli studenti devono inoltre sostenere due esami di certificazione linguistica, Cambridge 

P.E.T/B1 e Cambridge F.C.E./B2, e possono usufruire dell’intervento di un conversatore 

madrelingua, sulla base delle esigenze didattiche dei docenti, durante le ore di lingua inglese 

e delle discipline curricolari che lavorano sul Cambridge IGCSE® Syllabus.  

Titolo di studio conseguito: DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO (arricchito da un portfolio di 

certificazioni internazionali). 

Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale – In vigore a partire solo dalle Classi I 

dell’A.S. 2018/2019: 

 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 2 3 
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Lingua e cultura straniera1 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 2 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 2 3 3 

Matematica*2 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali**3 2 3 4 4 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
1., 2. e 3. Per Matematica, Biologia e Inglese è previsto che gli studenti affrontino lo studio del 
programma del Cambridge IGCSE® Syllabus parallelamente al curricolo disciplinare italiano. 
2. e 3. Con un docente di lingua inglese a supporto del docente curricolare privo di competenze 
linguistiche CLIL. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 
Ḕ inoltre previsto, durante tutti i cinque anni di corso, l’insegnamento di Educazione Civica, snodato 
su percorsi interdisciplinari, per un monte ore di almeno 33 ore annuali. 
 

2.2.3 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO CON 

POTENZIAMENTO BIOMEDICO (All. B – DPR 15 Marzo 2010 n. 89; DPR 8 Marzo 1999 n. 

275) 

Il Liceo Scientifico di ordinamento con potenziamento Biomedico è rivolto agli studenti che 

all’interno di un generale interesse scientifico ne presentano uno specifico per quello medico-

biologico delle professioni sanitarie. 

Le ore curricolari sono distribuite in modo che risultino aumentate quelle di Scienze, in 

particolare Biologia e Chimica, e sia prevista la frequenza di un Corso di Primo Soccorso in 

classe 4^ e stage orientativi/formativi presso ospedali, farmacie, laboratori. 

Lo studio della lingua latina, oltre alle sue specifiche peculiarità, concorre all’apprendimento di 

lessico inerente all’ambito scientifico. 

Titolo di studio conseguito: DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO. 

Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale: 
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Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 2 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia1 --- --- 2 3 3 

Matematica*2 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali**3e4 2 3 4 4 4 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive5 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

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

Filosofia introduce moduli di Logica, Epistemologia e Bioetica 
Matematica svolge moduli di Informatica 
Scienze Naturali potenzia Biologia e Chimica 
Corso Primo Soccorso in IV e stage orientativi/formativi presso ospedalei, Farmacie, Laboratori … 

4. Scienze Motorie introduce moduli teorici di Anatomia/Fisiologia/Patologia su specifici apparati 
(Scheletrico-Muscolare, Respiratorio e Cardiovascolare) anche in collaborazione con i docenti di 
Scienze naturali. 
N.B. è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. Ḕ inoltre previsto, durante tutti i cinque anni di corso, l’insegnamento di 
Educazione Civica, snodato su percorsi interdisciplinari, per un monte ore di almeno 33 ore annuali. 

 

 

 

 

2.2.4 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE (All. B – 

DPR 15 Marzo 2010 n. 89) 
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Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, pur offrendo una solida formazione umanistica, 

non prevede lo studio del Latino, ma l’introduzione dell’Informatica e un ampliamento orario 

delle Scienze Naturali.  

Tale liceo fornisce allo studente competenze avanzate nell’ambito scientifico con un 

potenziamento dell’attività laboratoriale.  

Titolo di studio conseguito: DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE 

APPLICATE. 

Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale: 
 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 
Ḕ inoltre previsto, durante tutti i cinque anni di corso, l’insegnamento di Educazione Civica, snodato 
su percorsi interdisciplinari, per un monte ore di almeno 33 ore annuali. 
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2.2.5 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON 

POTENZIAMENTO SPORTIVO (***Potenziamento non più attivato dall’A.S. 2019/2020 e 

che si esaurirà nell’A.S. 2022/2023) 

Mantiene le materie del Liceo scientifico opzione Scienze applicate, con l’aggiunta di un’ora di 

Scienze Motorie e Sportive nel I e II biennio, durante la quale vengono svolti moduli di Teoria 

sportiva, Diritto dello Sport, Nutrizione e Anatomia-Fisiologia umana. Gli alunni partecipano 

poi a stage sportivi obbligatori, con costi a carico delle famiglie, ed entro il V anno acquisiscono 

un brevetto sportivo. 

Al termine del percorso formativo gli alunni, pur potendosi iscrivere a qualsiasi corso di laurea, 

potranno anche essere inseriti nel mondo del lavoro, in imprese a carattere sportivo. 

Titolo di studio conseguito: DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE 

APPLICATE. 

Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale – In vigore a partire solo dalle Classi I 

dell’A.S. 2018/2019: 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 2 2 2 

Matematica 51 4 4 4 4 

Informatica 1 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 3 4 4 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive2 e 3 3 3 3 3 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Con moduli di Informatica in cooperazione con il docente di Informatica. 

L’ora aggiuntiva nel I e II biennio prevede lo svolgimento di moduli di Teoria sportiva, Diritto dello 
sport, Nutrizione e Anatomia-Fisiologia umana in cooperazione con il docente di Scienze naturali e 
di potenziamento. 
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Attività extracurricolari previste: 

- Stage sportivi extracurricolari con costo aggiuntivo a carico delle famiglie; 

- Nel corso del II Biennio e del V anno: viaggi di istruzione con finalità sportive; 

- Durante il IV anno: corso di primo soccorso obbligatorio 

- Entro il V anno è prevista l’acquisizione di un brevetto di arbitro/assistente 
bagnante/salvataggio/istruttore … 

N.B. Ḕ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 

Per le Classi II, III, IV e V (A.S. ‘18-‘19), III, IV e V (A.S. ‘19-‘20), IV e V (A.S. ‘20-‘21) e V (A.S. ’21-
’22) il quadro orario rimane invariato e identico a quello del Liceo Scientifico opzione Scienze 
applicate previsto dalla normativa. 

Ḕ inoltre previsto, durante tutti i cinque anni di corso, l’insegnamento di Educazione Civica, snodato 
su percorsi interdisciplinari, per un monte ore di almeno 33 ore annuali. 

2.2.6 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-

SOCIALE (All. B - DPR 15 Marzo 2010 n. 89) 

L’indirizzo coniuga lo studio delle discipline umanistiche e scientifiche con quello delle scienze 

economiche, giuridiche, sociologiche e della metodologia della ricerca. 

Questo piano di studi è adatto a chi vuole una formazione ampia, moderna e tale da sviluppare 

il pensiero critico e ad affrontare con successo qualsiasi facoltà universitaria. 

Titolo di studio conseguito: DIPLOMA di LICEO delle SCIENZE UMANE opzione 

ECONOMICO-SOCIALE. 

Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale: 

 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica --- --- 2 2 2 
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Scienze naturali*** 2 2 --- --- --- 

Storia dell’Arte --- --- 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 

Ḕ inoltre previsto, durante tutti i cinque anni di corso, l’insegnamento di Educazione Civica, snodato 
su percorsi interdisciplinari, per un monte ore di almeno 33 ore annuali. 
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2.3 CURRICOLO DI ISTITUTO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in 

forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l'uso 

personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo 

dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essenziali un 

fenomeno storico, culturale, scientifico. Al termine del percorso lo studente ha acquisito stabile 

familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. Lo 

studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai 

nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l'incidenza degli 

autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il 

nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Lo studente acquisisce un metodo 

specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: 

l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari. Nel corso 

del quinquennio matura un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di 

porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell'oggi. 

Queste le competenze attese al termine del percorso liceale, che si declinano in obiettivi suddivisi nei 

due momenti del percorso: il biennio e il triennio. 

OBIETTIVI GENERALI DEL PRIMO BIENNIO 

• Imparare a imparare attraverso un’espressione orale e scritta in italiano corretto secondo registri 

specifici e adeguati alle differenti occasioni comunicative in vista di una comunicazione efficace  

• Acquisire l’abitudine stabile alla lettura di libri e quotidiani 

• Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• Esporre in maniera chiara e consequenziale 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Saper padroneggiare la terminologia specifica 

• Sapersi orientare fra i concetti e le categorie proprie della disciplina 

• Formulare domande utilizzando le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 

• Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi. 

• Valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni, distinguendo fra fatti e opinioni 

• Utilizzare testi multimediali 

• Elaborare un efficace metodo di studio 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PRIMO BIENNIO 

• Conoscere le principali strutture morfosintattiche della grammatica italiana 

• Saper analizzare il testo narrativo 

• Conoscere i tratti peculiari dei poemi omerici e dell’Eneide 

• Acquisire le basi per l’analisi del testo poetico attraverso letture antologiche esemplificative 

• Conoscere la Storia della letteratura delle origini (le forme della letteratura cortese-cavalleresca e 

la poesia italiana del ‘200) con letture antologiche 

• Conoscere i contenuti e saper analizzare criticamente i Promessi Sposi di A. Manzoni 

• Acquisire l’abitudine alla lettura di testi di narrativa italiana o straniera 
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OBIETTIVI GENERALI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

• Imparare a imparare attraverso la comprensione del rapporto Letteratura/Storia e dell’interazione 

tra fattore letterario e fattori artistici, sociali, politici, economici e religiosi al fine di un’azione civile 

autonoma e responsabile  

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo dai più semplici ai più complessi 

• Esporre in maniera chiara, corretta, coerente e coesa 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Usare con sicurezza la terminologia specifica, i concetti e le categorie proprie della disciplina 

• Problematizzare, formulare domande, utilizzando le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 

• Avere consapevolezza dei processi metodologici della conoscenza 

• Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei differenti ambiti, attraverso diversi 

strumenti comunicativi. 

• Valutare con cognizione di causa l’attendibilità e l’utilità delle informazioni, distinguendo fra fatti e 

opinioni 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

• Applicare efficacemente un solido metodo di studio 

• Produrre appunti/schemi/mappe concettuali 

• Avere consapevolezza delle diverse occasioni di apprendimento nelle più articolate occasioni 

esistenziali 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO (NUCLEI TEMATICI / 

SAPERI ESSENZIALI) 

• Conoscere lo sviluppo storico e i principali autori della Letteratura Italiana dal Medioevo al secondo 

900, con eventuali accenni anche alla letteratura contemporanea 

• Aver letto un numero congruo di testi di narrativa afferenti a diversi periodi storici o a tematiche 

specifiche legate alle scelte didattico-metodologiche del docente o alla specificità dell’indirizzo. 

• Saper produrre testi secondo le tre tipologie previste per l’Esame di Stato (Tipologia A, B, C) 

• Conoscere la Divina Commedia di Dante nei suoi tratti principali attraverso la lettura di almeno 25 

canti nel corso del triennio. 

METODI E STRUMENTI 

• In considerazione della fisionomia del gruppo classe, nonché degli obiettivi che si vogliono di volta 

in volta perseguire, saranno attuate le metodologie più opportune, di cui fondamentali sono: 

• Periodiche lezioni frontali di introduzione, inquadramento e sintesi dell’argomento preso in esame 

• Lettura e analisi di testi e di pagine esemplari per allargare e approfondire le conoscenze lessicali e 

concettuali 

• Lezioni partecipate e discussioni guidate 

• Lezione in Didattica Digitale Integrata 

A discrezione dell’insegnante e in considerazione della fisionomia del gruppo classe, nonché degli 

obiettivi che si vogliono di volta in volta perseguire:  

Lavori individuali o di gruppo su tematiche mirate 

Flipped Classroom 

Byod 

Le lezioni potranno essere presentate anche grazie al supporto di sussidi audiovisivi, quotidiani e 

stampa specializzata, visite guidate, uscite didattiche e viaggi d’istruzione, spettacoli, rassegne, 

rappresentazioni teatrali. Il canale dedicato per la condivisione di materiali e di informazioni è la 

piattaforma Google Classroom.  
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LINGUA E CULTURA LATINA 

Al termine del percorso lo studente ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a 

orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della 

latinità, cogliendone i valori storici e culturali. Sa cogliere il valore fondante del patrimonio letterario 

latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell'immaginario, auctoritates, e individuare 

attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel 

complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. E'inoltre in grado di interpretare e 

commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell'analisi linguistica, stilistica, 

retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale.  

OBIETTIVI GENERALI DEL PRIMO BIENNIO 

• Imparare a imparare attraverso l’interpretazione di testi latini di complessità gradualmente 

crescente e il riconoscimento degli elementi evolutivi della lingua italiana dal latino 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di livello semplice 

• Individuare la regola grammaticale sottesa al testo in maniera chiara  

• Usare con sicurezza la terminologia specifica, i concetti/categorie proprie della disciplina 

• Comprendere la dimensione interculturale 

• Sviluppare le capacità logico-linguistiche 

• Approfondire, anche attraverso la riflessione linguistica, l'eredità culturale che la civiltà di Roma ha 

tramandato 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PRIMO BIENNIO 

Alla fine del biennio lo studente sa leggere in modo scorrevole; conosce la morfologia di nome, 

aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali, 

presentate in parallelo alla morfologia; il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie 

semantiche e alla formazione delle parole.  

OBIETTIVI GENERALI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

• Imparare a imparare attraverso il riconoscimento dei rapporti del mondo latino con la cultura 

moderna 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di livello sempre più complesso 

• Individuare la regola grammaticale sottesa al testo in maniera chiara  

• Usare con sicurezza la terminologia specifica, i concetti/categorie proprie della disciplina 

• Comprendere la dimensione interculturale 

• Approfondire, anche attraverso la riflessione linguistica, l'eredità culturale che la civiltà di Roma ha 

tramandato. 

• Acquisire una prospettiva storico-critica e linguistica che permetta di contestualizzare i brani letti 

degli autori, anche a partire dalle informazioni che ciascun testo contiene in sé. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

• Conoscere e saper tradurre i testi dei principali autori studiati e saper individuare in essi i costrutti 

morfosintattici, gli aspetti stilistici e contenutistici principali. 

• Conoscere la letteratura latina nel suo processo storico attraverso il contributo dei principali autori 

dalle origini al IV secolo d.C.  

• Saper cogliere il contributo della cultura latina alla riflessione sulle tematiche del mondo 

contemporaneo. 

 

 



 

 21 di 67 

METODI E STRUMENTI 

In considerazione della fisionomia del gruppo classe, nonché degli obiettivi che si vogliono di volta in 

volta perseguire, saranno attuate le metodologie più opportune, di cui fondamentali sono: 

Lezioni frontali (spiegazione dell’argomento in esame) 

Lezioni partecipate e discussioni guidate 

Traduzioni in classe 

Lavori individuali o di gruppo su tematiche mirate  

Flipped Classroom 

Byod 

Le lezioni potranno essere presentate anche grazie al supporto di sussidi audiovisivi, quotidiani e 

stampa specializzata, visite guidate, uscite didattiche e viaggi d’istruzione, spettacoli, rassegne, 

rappresentazioni teatrali.  

Il canale dedicato per la condivisione di materiali e di informazioni è la piattaforma Google Classroom. 

STORIA E GEOGRAFIA 

Al termine del primo biennio lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni della storia 

dell'Europa e dell'Italia, dall’antichità all’anno Mille; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a 

una dimensione significativa per comprendere le radici del presente.  

Al termine del percorso biennale lo studente conoscerà gli strumenti fondamentali della geografia ed 

avrà acquisito familiarità con i suoi principali metodi, avrà acquisito un'adeguata consapevolezza delle 

complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche 

socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio. Saprà in particolare descrivere e 

inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le ragioni 

storiche di "lunga durata", i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e climatiche, la 

distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà. 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  

• Orientarsi nel tempo e nello spazio, utilizzando gli specifici strumenti cartografici in linea con i 

nuclei tematici previsti 

• Riconoscere i caratteri delle differenti culture e civiltà in linea con i nuclei tematici previsti 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e, in una dimensione sincronica, attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

• Usare con progressiva sicurezza il lessico specifico, i concetti/categorie della disciplina 

• Cogliere le relazioni tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socio-economiche e culturali, gli 

assetti demografici del territorio 

• Essere in grado di capire le trasformazioni avvenute in campo storico e geografico per 

comprendere il presente e saper sostenere e difendere le proprie convinzioni anche in ambito 

minoritario 

• Individuare i nessi causali tra i fenomeni storici e l’attuale realtà economica, demografica, politica 

delle varie aree del pianeta attraverso l’interpretazione di fonti e documenti 

• Comprendere l'importanza di strumenti quali mappe geografiche, analisi statistiche, fonti 

iconografiche anche in versione digitale 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIENTO 

• Saper disporre in sequenza cronologica corretta e collocare nello spazio i fatti storici più importanti 

dall’antichità 

• all’anno Mille, cogliendo i nessi tra i fenomeni storico-geografici studiati. 
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METODI E STRUMENTI 

In considerazione della fisionomia del gruppo classe, nonché degli obiettivi che si vogliono di volta in volta 
perseguire, saranno attuate le metodologie più opportune, di cui fondamentali sono: 
Periodiche lezioni frontali di introduzione, inquadramento e sintesi dell’argomento preso in esame 
Lezione dialogata 
Lezione in Didattica Digitale Integrata 
Lezione partecipata e discussione guidata 
Lavoro individuali o di gruppo su tematiche mirate  
Flipped Classroom 
Byod 
Le lezioni potranno essere presentate anche grazie al supporto di sussidi audiovisivi, quotidiani e stampa 
specializzata, visite guidate, uscite didattiche e viaggi d’istruzione, spettacoli, rassegne, rappresentazioni 
teatrali.  
Il canale dedicato per la condivisione di materiali e di informazioni è la piattaforma Google Classroom. 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -TUTTI GLI INDIRIZZI 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DEL PRIMO BIENNIO 

Al termine del primo biennio gli studenti dovranno aver raggiunto il livello B1 Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue (QCER), saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

e operativi, saper comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Per quanto riguarda la comprensione orale e scritta (ascoltare e leggere) dovranno essere in grado di 

comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Per la produzione orale e scritta 

dovranno essere in grado di rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Le conoscenze richieste per acquisire tali competenze sono: il lessico relativo ad argomenti attuali o al 

proprio campo di interesse, le strutture grammaticali di livello intermedio, la corretta pronuncia di parole 

e frasi, l’uso del dizionario bilingue italiano - inglese/italiano - spagnolo, l’uso di registri linguistici 

funzionali al contesto e allo scopo comunicativo, gli elementi socio-culturali relativi ai paesi di lingua 

inglese/spagnola. 

E’ prevista una prova comune alla fine del primo biennio di studi che permette di valutare la preparazione 

di tutti gli alunni secondo i parametri e criteri del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue e di 

selezionare i candidati all’Esame di Certificazione Linguistica Cambridge English Preliminary for 

Schools (PET). 

Il Diploma di Spagnolo DELE è l'unica certificazione ufficiale che attesta il livello di competenza e 

padronanza dello spagnolo, rilasciato dall'Instituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo di 

Educazione e Scienza. I Diplomi DELE vengono offerti a tutti i livelli del QCER (Quadro Comune di 

Riferimento Europeo) e, alla fine del primo biennio, gli alunni dovranno essere in grado di sostenere con 

successo l’esame di livello B1 a cui si possono candidare su base volontaria. 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Al termine del quinto anno gli studenti dovranno essere in grado di padroneggiare la lingua inglese a un 

livello riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

(QCER), saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi, saper 

comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Per quanto 

riguarda la comprensione orale e scritta, dovranno saper comprendere messaggi di genere diverso e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali), saper analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura del paese staniero, 

con attenzione a tematiche comuni a più discipline; servirsi della lingua straniera per apprendere 

contenuti relativi a temi di interesse personale o di studio; usare consapevolmente strategie 
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comunicative e di apprendimento efficaci, mutuate anche dai processi di apprendimento sviluppati nelle 

altre lingue e discipline.  

Le conoscenze richieste per acquisire tali competenze sono : il lessico relativo ad argomenti attuali, 

storico-culturali, letterari o al proprio campo di interesse, le strutture grammaticali a livello 

intermedio/avanzato, l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue inglese/spagnolo, modalità di scrittura 

quali la narrazione di una storia, la recensione di un film o di un libro, la stesura di una mail o una lettera, 

la redazione di un semplice rapporto, l’uso di registri linguistici funzionali al contesto e allo scopo 

comunicativo, gli elementi socio-culturali relativi ai paesi di lingua inglese/spagnola.  

E’ prevista una prova comune alla fine del secondo biennio di studi che permette di valutare la 

preparazione di tutti gli alunni secondo i parametri e criteri del Quadro di Riferimento Europeo per le 

Lingue e di selezionare i candidati all’Esame di Certificazione Linguistica Cambridge English First for 

Schools (FIRST). 

Il Diploma di Spagnolo DELE, rilasciato dall'Instituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo di 

Educazione e Scienza, è la certificazione che attesta la padronanza della lingua castigliana. I Diplomi 

DELE vengono offerti a tutti i livelli del QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo) e, alla fine del 

secondo biennio, gli alunni dovranno avere acquisito le competenze necessarie al superamento 

dell’esame di livello B2 a cui si possono candidare su base volontaria. 

Curvatura Liceo Scientifico di ordinamento con potenziamento Cambridge IGCSE® 

Nella lingua inglese al termine del secondo anno gli studenti dovranno aver raggiunto il livello B1 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER ) e il livello B2 al termine del quarto anno.  

Inoltre potranno ottenere, facoltativamente, la certificazione rilasciata da Cambridge Assessment 

International Education English as a Second Language: in tal caso la programmazione del terzo e del 

quarto anno  sarà integrata con il Cambridge IGCSE® English as a Second Language Syllabus. 

METODOLOGIE E ATTIVITA’ 

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si farà ricorso ad attività di tipo prevalentemente 

comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono usate in varie situazioni. Il processo di 

insegnamento-apprendimento sarà improntato al concetto che la lingua viene acquisita in modo 

operativo mediante lo svolgimento di attività o compiti specifici, strumento e non fine immediato di 

apprendimento. Il ruolo dell’insegnante sarà quello di guidare, organizzare, suggerire, partecipare, 

lavorare fianco a fianco con l’alunno/a in situazione di difficoltà affinché sia quest’ultimo/a a formulare 

ipotesi, fornire suggerimenti, confronti, deduzioni. In particolare l’insegnante cercherà di: a) coinvolgere 

l’alunna/o mettendo a punto strategie di insegnamento idonee ed efficaci (es. uso di materiali autentici, 

tests, questionari, ecc.) facendo uso dei sussidi che la scuola mette a disposizione ; b) informare 

l’alunna/o degli obiettivi che si intendono raggiungere enunciando gli scopi per cui si è chiamati ad 

assolvere un dato compito; c) approfondire contenuti che, per quanto possibile, siano vicini 

all’esperienza e agli interessi degli studenti, coinvolgendoli in problematiche connesse con i loro 

interessi. L’attività didattica verrà svolta nella lingua straniera e verrà quindi centrata sull’alunna/o, cui 

sarà data la più ampia opportunità di usare la lingua in coppia o in gruppo - mediante attività di 

simulazione, di role-play - privilegiando l’efficacia della comunicazione, curando la pronuncia e 

l’intonazione, e di norma tollerando l’errore che non compromette il messaggio al fine di incoraggiare 

l’alunna/o nella sua produzione. 

Pur privilegiando le abilità orali, dovuto spazio sarà dato alla lingua scritta, intesa non solo come rinforzo 

del lavoro orale ma come abilità autonoma. Per quel che concerne la lettura si presenteranno materiali 

calibrati sulle conoscenze generali degli alunni, in cui gli elementi nuovi siano inferibili in base allo stesso 

contesto, per poi passare all’analisi di diverse tipologie testuali affrontando testi autentici. Nel momento 

della riflessione sulla lingua, da realizzarsi su base comparativa, si terrà sempre presente la necessità 

che lo studio della grammatica non costituisca un processo isolato rispetto alle attività che promuovono 

lo sviluppo delle abilità linguistiche, e non rappresenti l’unica forma di riflessione sulla lingua, ma sia 

parte integrante di un discorso più articolato sulla comunicazione, sui meccanismi di coesione testuale, 

sulle differenze tra codice scritto e orale, sulle funzioni della lingua e sulla variabilità della stessa. La 

riflessione sulla lingua cercherà dunque di non limitarsi alla presentazione di meccanismi formali, ma di 
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far scoprire agli studenti i concetti che sottendono i meccanismi stessi e i significati culturali di cui la 

lingua è portatrice. 

Nel corso del secondo Biennio e Quinto anno, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali del Ministero 

dell’Istruzione, si favorirà lo sviluppo armonico delle competenze linguistico-comunicative rapportabili ai 

livelli B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, come pure lo sviluppo di conoscenze storico-

artistico-letterarie relative alla cultura dei paesi di cui si studia la lingua, affinché lo studente raggiunga 

un livello di autonomia nell’ utilizzo della lingua, vale a dire acquisisca strategie comunicative efficaci 

che favoriscano la sua capacità di comprendere, riflettere, confrontare, esprimere la propria opinione in 

base agli usi linguistici e ai fenomeni culturali, in un’ottica multiculturale. Nel quinto anno l’uso della 

lingua straniera sarà finalizzato anche allo studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche. 

Per quanto attiene lo studio della letteratura, si partirà dall’analisi del testo letterario, evidenziando 

ambientazione/collocazione spazio-temporale, personaggi, focalizzazione, funzione del narratore, 

campi semantici, collocazione del contesto storico e letterario, sottolineandone gli elementi di 

intertestualità e relazione tra temi e generi letterari, anche avvalendosi di materiale multimediale, in 

un’ottica di comparazione interculturale e interlinguistica. 

FILOSOFIA E STORIA 

I percorsi di studio liceali da sempre sono stati investiti di una grande responsabilità: la formazione 

integrale dell’uomo. 

In questo percorso filosofia e storia rappresentano il cardine fondamentale di un viaggio orientato alla 

conoscenza e al rapporto autentico con la complessa e inesauribile profondità del mondo interiore ed 

esteriore, fuori da ogni tecnicismo e banalizzazione. 

Per questo motivo l’insegnamento delle suddette discipline è strutturalmente connesso con la domanda 

sulla libertà, contrassegno di ogni moderna civiltà, poiché, citando Aristotele: “come diciamo uomo libero 

colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la 

diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa”. 

FILOSOFIA 

Sguardo sulle cose attraverso le cose, riflessione libera da ogni costrizione ideologica e servile, cifra 

della ragione e indagine sugli aspetti più significativi dell’esperienza umana, consapevolezza delle 

diversità culturali e spirituali, formazione di una coscienza morale, estetica ed esistenziale: questo il 

senso più profondo che lo studio di tale disciplina, oggi come ieri, intende offrire ai liceali. 

OBIETTIVI MINIMI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

Nel corso del biennio lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico, 

apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le 

idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno 

essere rappresentativi delle tappe più significative della ricerca filosofica dalle origini a Hegel. L’ultimo 

anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai giorni 

nostri.  

STORIA 

In viaggio attraverso le multiformi coordinate del tempo e dello spazio, lo studio rigoroso ma 

appassionato della storia si profila come conoscenza critica di epoche e sensibilità differenti, 

permettendo di comprendere il momento presente alla luce di un orizzonte ben più vasto. Mettendo in 

relazione passato e presente, questa “scienza degli uomini nel tempo”, secondo la definizione di Marc 

Bloch, insegna a discernere, a osare, a servirsi con coraggio del proprio intelletto per costruire 

consapevolezza di sé e memoria collettiva. 

OBIETTIVI MINIMI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo 

aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI 

secolo fino alle soglie del Novecento. 
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L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra 

mondiale fino ai giorni nostri.  

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche;  

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura 

giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

•  individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali;  

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;  

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

•  avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

PSICOLOGIA  

PRIMO BIENNIO  

Lo studente comprende la specificità della psicologia come disciplina scientifica e conosce gli aspetti 

principali del funzionamento mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni 

evolutive e sociali. Lo studente coglie la differenza tra la psicologia scientifica e quella del senso 

comune, sottolineando le esigenze di verificabilità empirica e di sistematicità teorica cui la prima cerca 

di adeguarsi. In particolare durante il primo biennio si prendono in esame: a) i diversi aspetti delle 

relazioni sui luoghi di lavoro sia dal punto di vista teorico (psicologia sociale, teorie di derivazione 

psicoanalitica, psicologia umanista, sistemica) con particolare riferimento al rapporto fra la persona e il 

contesto (comunicazione verbale e non verbale, 30 pregiudizi, stereotipi, atteggiamenti, motivazioni al 

lavoro, ruoli, contesti lavorativi e tipi di relazione, le emozioni ); b) i processi sociali di influenzamento, 

cooperazione, conflitto e negoziazione nei luoghi di lavoro, dinamiche del lavoro di gruppo e gruppo di 

lavoro; c) concetti e teorie relative all’apprendimento (comportamentismo, cognitivismo, costruttivismo, 

socio-costruttivismo, intelligenza, linguaggio e differenze individuali e apprendimento, stili di pensiero e 

apprendimento, motivazione e apprendimento). Un modulo particolare è dedicato al tema del metodo 

di studio, sia dal punto di vista teorico (metacognizione: strategie di studio, immagine e convinzioni 

riguardo alle discipline, immagine di sé e metodo di studio, emozioni e metodo di studio, ambienti di 

apprendimento e metodo di studio) che dal punto di vista dell’esperienza dello studente.  

ANTROPOLOGIA  

TERZO ANNO 

Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo, 

comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro 

disporsi nello spazio geografico. In particolare sono affrontate in correlazione con gli studi storici e le 

altre scienze umane e avvalendosi delle competenze raggiunte nel campo geografico: a) le diverse 

teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse sottese; b) le diverse 

culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento all’ambiente, alle modalità di 
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conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, alla dimensione 

religiosa e rituale, all’organizzazione dell’economia e della vita politica; c) le grandi culture-religioni 

mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di esse produce;  

SOCIOLOGIA  

QUARTO ANNO 

In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane in sociologia lo studente affronta i seguenti 

contenuti: a) il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e quella 

scientifico-tecnologica; b) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, status e 

ruolo, la 31 socializzazione, i sistemi sociali, la mobilità sociale, la comunicazione, i mezzi di 

comunicazione di massa, la secolarizzazione, la devianza, la critica della società di massa; c) le diverse 

teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse sottesi. Teorie e temi 

possono essere illustrati attraverso la lettura di pagine significative tratte dalle opere dei principali 

classici della sociologia quali Comte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, Parsons.  

QUINTO ANNO  

Durante il quinto anno lo studente prende in esame i seguenti temi: a) il contesto socio-culturale ed 

economico in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state; b) le trasformazioni socio-

politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione, le tematiche relative alla gestione 

della multiculturalità, il significato socio-politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”; c) gli 

elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento all'applicazione 

della sociologia all'ambito del mondo del lavoro e delle politiche pubbliche. Per ciascuno di questi temi 

è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e contemporanei.  

METODOLOGIA DELLA RICERCA  

PRIMO BIENNIO (SECONDO ANNO)  

Durante il secondo anno lo studente affronta gli elementi di base della statistica descrittiva: a) 

campionamento; b) variabili; c) diagrammi. Svolge esercizi di elaborazione statistica relativi ai diversi 

tipi di distribuzione delle variabili e di incroci fra di esse.  

SECONDO BIENNIO  

Lo studente matura gradualmente alcune competenze di base nell’ambito delle diverse metodologie di 

ricerca e più precisamente: a) si impadronisce dei princìpi, dei metodi e dei modelli della ricerca nel 

campo delle scienze econonomico-sociali e antropologiche sia di tipo quantitativo che qualitativo con 

particolare riferimento all’elaborazione dei dati, all’incrocio delle variabili e alla costruzione dei modelli 

rappresentativi; in particolare impara a formulare adeguate ipotesi interpretative da collegare alle 

elaborazioni dei dati e ai modelli rappresentativi; b) acquisisce le principali tecniche di rilevazione dei 

dati e i criteri di validità e di attendibilità del processo di rilevazione.  

QUINTO ANNO  

In stretta relazione con le competenze maturate in sociologia e in economia, si richiede allo studente di: 

a) saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; b) saper costruire strategie di 

raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni, approfondire dei problemi e elaborare ipotesi 

interpretative che a loro volta possono essere di supporto alla ricerca di interventi sperimentali in merito 

a particolari situazioni economiche e sociali; c) organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore 

metodologico; d) saper cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento di attività di ricerca 

multidisciplinare in area socio-economica.  

 

INFORMATICA 

Nel rispetto delle linee guida per i licei, l’insegnamento della disciplina è mirato all’acquisizione di 

competenze informatiche in diversi ambiti in modo tale da poter risolvere problemi reali di differenti 
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tipologie (scientifiche, matematiche, organizzative, relative ai sistemi informativi, al web, alle reti) 

scegliendo opportunamente gli strumenti e le metodologie migliori. In quest’ottica vengono toccati 

diverse tematiche quali la programmazione in linguaggi C, Java, HTML, CSS, Javascript, SQL, la 

robotica con Arduino, le reti, la complessità algoritmica, gli algoritmi matematici e la crittografia, 

all’occorrenza linguaggi di scripting lato server e linguaggi di programmazione matematici 

(Matlab/Octave). I curricoli sono sempre in costante aggiornamento per rispondere alle esigenze del 

mondo universitario e del lavoro. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Conoscere i concetti e i metodi elementari delle discipline scientifiche 

• Comprendere e sapere utilizzare correttamente il linguaggio formale proprio della materia 

• Saper utilizzare algoritmi, linguaggi di programmazione, modelli e procedure per simulare situazioni 

reali presentando una soluzione al problema 

• Saper analizzare problemi di diversa complessità e natura, individuare la strategia risolutiva, 

rappresentarla facendo ricorso al modello più idoneo e saper riassumere in modo sintetico l’intero 

processo  

• Saper elaborare e realizzare progetti o lavori di approfondimento, utilizzando le conoscenze apprese, 

stabilendo obiettivi e strategie, verificando i risultati raggiunti, comprendendo il ruolo della tecnologia 

come mediazione fra scienza e vita quotidiana 

• Saper studiare il comportamento di sistemi reali o astratti progettando, sviluppando e collaudando 

semplici programmi di simulazione 

• Saper verificare la correttezza di un procedimento risolutivo individuato rispetto ai requisiti richiesti 

• Saper utilizzare gli strumenti informatici per l’analisi dei dati, la modellizzazione di specifici problemi 

scientifici  

• Usare con proprietà la sintassi di base relativa ai linguaggi di programmazione e database 

• Saper utilizzare i linguaggi di programmazione studiati per sviluppare semplici simulazioni come 

supporto alla ricerca scientifica e connessi ad altre discipline 

• Saper utilizzare un microcontrollore (Arduino), sensori e attuatori in semplici contesti di IoT, 

realizzando semplici progetti 

• Saper valutare la complessità di un algoritmo 

• Saper progettare semplici reti LAN 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Acquisire un metodo di progettazione, pianificando il lavoro nel rispetto delle scadenze, delle 

consegne 

• Acquisire una metodologia di lavoro in team, suddividendo il lavoro, coordinandosi e operando con 

definiti gradi di autonomia; 

• Acquisire rigore logico, capacità di astrazione 

• Imparare ad autoaggiornarsi 

• Saper scegliere il software e gli strumenti che più si addicono alla soluzione di un problema 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione della disciplina sono prese in considerazione le conoscenze dei nuclei portanti della 

disciplina e dei linguaggi di programmazione proposti, indispensabili per la successiva acquisizione di 

procedure algoritmiche, formalizzazioni e valutazione dei risultati ottenuti in relazione alle richieste ed 

alla soluzione di problematiche reali. 
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Si terrà conto della capacità di riconoscere ove utilizzare algoritmi noti, di analizzare situazioni 

problematiche del mondo reale, di rielaborare algoritmi conosciuti e di implementarne di nuovi, anche 

mediante opportuni modelli. 

 

 MATEMATICA 

La matematica concorre alla crescita culturale dello studente intesa non solo come acquisizione di 

conoscenze, ma soprattutto come sviluppo d’abilità, d’autonomia di pensiero e di capacità critiche. 

L’insegnamento della matematica sarà volto a: 

• Promuovere le facoltà intuitive e logiche; 

• Educare ai processi d’astrazione e di formazione dei concetti; 

• Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente; 

• Sviluppare le attitudini sia analitiche sia sintetiche; 

• Abituare alla precisione del linguaggio e alla coerenza argomentativi. 

 

In particolare, nel primo biennio, le competenze disciplinari saranno così riassunte: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

5. Utilizzare il formalismo specifico della matematica in casi non complessi 

6. Saper utilizzare semplici procedure tipiche del pensiero matematico 

 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, dopo il lavoro di consolidamento dei primi due anni, si avranno 

le seguenti finalità: 

1. Comprendere e padroneggiare il linguaggio formale e le categorie proprie della disciplina 

2. Conoscere ed esporre i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 

3. Elaborare e realizzare progetti o lavori di approfondimento, utilizzando le conoscenze apprese, 

stabilendo obiettivi e strategie e verificando i risultati raggiunti 

4. Interpretare criticamente i problemi proposti individuando gli elementi essenziali 

5. Possedere un sicuro metodo di lavoro e sapere rielaborare gli argomenti  

6. Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento 

 

Per quanto riguarda i metodi e gli strumenti utilizzati, i punti fondamentali sono i seguenti: 

METODI 

• Lezione frontale per introdurre teoricamente l’argomento partendo, quando possibile, 

dall’ampliamento di conoscenze già acquisite per stimolare i ragazzi a formulare semplici ipotesi da 

verificare insieme. 

• Qualora possibile si seguirà un approccio di tipo problematico: dall’analisi di una data situazione 

l’alunno sarà portato prima a formulare un’ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento 

risolutivo mediante il ricorso a conoscenze già acquisite e, infine, a inserire il risultato in un quadro 

organico preciso.  

• Esercizi di graduata difficoltà risolti insieme alla lavagna; assegnazione di esercizi da svolgere a 

casa e successiva correzione di quelli che hanno comportato maggiori difficoltà.  

• Discussione in classe di eventuali difficoltà incontrate nello studio. 
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FISICA 

La Fisica è una disciplina profonda sia dal punto di vista teorico che per le sue innumerevoli innovative 

applicazioni. La ricerca, tesa inizialmente esclusivamente al sapere, ha scoperto continuamente 

fenomeni e tecnologie che hanno avuto ampie ricadute sulla produzione industriale e sulla nostra vita 

quotidiana.  

L’introduzione della fisica nel biennio facilita il rapporto degli studenti con la materia, permette di fare 

esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della Fisica, nei suoi aspetti 

sperimentali, teorici e linguistici. L’insegnamento della fisica sarà all’inizio volto a favorire: 

• Un rapporto corretto fra le persone e la realtà naturale accorgendosi del dato della realtà e quindi 

del valore conoscitivo e non puramente funzionale del sapere scientifico. 

• Lo sviluppo delle capacità di osservare, riflettere, analizzare scientificamente una situazione anche 

problematica. 

• Un approccio sistematico e formalizzato, con particolare attenzione agli aspetti metodologici di 

rigore, precisione e coerenza. 

• Acquisizione, mediante l’attività sperimentale condotta dagli studenti divisi in piccoli gruppi o 

tramite esperienze ex cathedra, delle capacità di collaborazione, di precise norme comportamentali e 

della disponibilità e pazienza verso i propri limiti e quelli altrui. 

• La cura delle strutture, del materiale proprio e altrui, il rispetto delle consegne. 

• Lo sviluppo della consapevolezza critica del proprio operato 

 

In particolare, nel primo biennio, le competenze disciplinari saranno così riassunte: 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

2. Padroneggiare i simboli e il lessico propri della disciplina 

3. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

4. Formalizzare un problema di fisica individuando un modello fisico e matematico utile alla sua 

soluzione 

 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, dopo il lavoro di consolidamento dei primi due anni, si avranno 

le seguenti finalità: 

1. Essere consapevole delle potenzialità e dell’impatto delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale 

2. Acquisizione di una mentalità flessibile e abitudine all’approfondimento ed all’organizzazione del 

proprio studio. 

3. Acquisizione della capacità di osservare, riflettere, analizzare scientificamente una situazione anche 

problematica. 

4. Acquisizione di un metodo deduttivo 

5. Comprensione dei rapporti fra teoria fisica e realtà distinguendo natura sperimentale, modellizzazione e 

teoria di una legge. 

6. Comprensione e acquisizione di un linguaggio universale, univoco e rigoroso che sia strumento alla 

conoscenza ed alla interpretazione dei modelli fisico-matematici, evidenziandone l’importanza ed i limiti.  

7. Capacità di reperire informazioni ed utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e saper rendere ragione 

delle affermazioni fatte. 

8. Collocare le conoscenze fisiche nel contesto storico e filosofico in cui si sono sviluppate 

 

Per quanto riguarda i metodi e gli strumenti utilizzati, i punti fondamentali sono i seguenti: 
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METODI 

• Lezioni frontali e interattive 

• Lavori di gruppo 

• Uso di software didattici 

• Test 

• Esercitazioni guidate in laboratorio o visioni di filmati relativi a esperimenti di laboratorio 

• Risoluzione di problemi ed esercizi 

 

SCIENZE NATURALI  

L'insegnamento delle Scienze Naturali è caratterizzato da diverse aree disciplinari (Biologia, Chimica e 

Scienze della Terra) contraddistinte da propri metodi di indagine ma contemporaneamente accomunate 

dal metodo sperimentale, che indica come strumenti di indagine l'osservazione, la descrizione dei 

fenomeni naturali e lo studio sperimentale di cause e conseguenze. 

In coerenza con quanto previsto dal PTOF, la didattica sarà organizzata in rapporto alle capacità, agli 

interessi ed ai ritmi di apprendimento dei discenti e si utilizzeranno strumenti didattici mirati a valorizzare 

le diverse identità, le differenze culturali, i peculiari stili di apprendimento al fine di creare un clima di 

affettività positiva e di disponibilità al dialogo in modo da prevenire e da contrastare i fenomeni di 

dispersione scolastica.  

Coerentemente, le metodologie didattiche saranno improntate alla valorizzazione del metodo 

laboratoriale e del pensiero operativo, all’analisi ed alla soluzione di problemi anche sperimentali, al 

lavoro cooperativo per progetti, integrando un apprendimento trasversale delle STEM attraverso la 

strumentazione scientifico-tecnologica. Queste metodologie permetteranno di far cogliere 

concretamente agli studenti l’interdipendenza tra sapere teorico e dimensione operativa della 

conoscenza e di sviluppare pienamente le competenze chiave di cittadinanza e quelle disciplinari.  

Allo scopo di conseguire gli specifici obiettivi disciplinari le attività didattiche saranno svolte utilizzando 

sia il metodo induttivo sia quello deduttivo. Saranno così poste in atto strategie tendenti a coinvolgere 

attivamente la classe: in tal modo la risoluzione di esercizi e di problemi servirà per chiarire meglio gli 

aspetti dei contenuti e per sviluppare le capacità logiche. Gli argomenti, quando opportuno, saranno 

trattati non solo mediante lezioni frontali, ma anche attraverso lavori di gruppo, esercitazioni di 

laboratorio, dibattiti aperti, risoluzione di esercizi ed utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione. 

Nel nostro Liceo quanto descritto sopra è declinato nei diversi potenziamenti con pesi e specificità 

diversificati. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Al termine del primo biennio lo studente 

• Conosce e sa applicare il metodo di indagine scientifica nell’indagine del mondo naturale e nelle 

prove di laboratorio.  

• Osserva, descrive ed analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riprodotta in laboratorio 

distinguendo tra cause ed effetti.  

• Riconosce nelle sue varie forme il concetto di sistema e della sua complessità sulla base delle 

argomentazioni teoriche studiate. 

• Analizza qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia a partire 

dall’esperienza. Inizia ad analizzare quantitativamente alcuni fenomeni legati ai miscugli e alle soluzioni. 

• Inizia ad essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

• Possiede un sicuro metodo di studio, sa rielaborare gli argomenti trattati durante le lezioni ed è in 

grado di redigere relazioni delle prove di laboratorio effettuate. 
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Al termine del quinto anno lo studente 

• Conosce e sa applicare il metodo di indagine scientifica nella conoscenza del mondo naturale e nelle 

prove di laboratorio.  

• Osserva, descrive ed analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riprodotta in 

laboratorio riconoscendone cause ed effetti con le loro reciproche relazioni qualitative e quantitative che 

usa anche per risolvere problemi. 

• Riconosce nelle sue varie forme il concetto di sistema e della sua complessità sulla base delle 

argomentazioni teoriche studiate. 

• Analizza qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia a partire 

dall’esperienza.  

• È consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

• Possiede un sicuro metodo di studio, sa rielaborare gli argomenti trattati durante le lezioni ed è in 

grado di redigere relazioni delle prove di laboratorio effettuate. 

• Applica il metodo di indagine scientifica nella conoscenza del mondo naturale dopo aver acquisito la 

consapevolezza dei rapporti e dei nessi reciproci tra i diversi campi di indagine delle Scienze Naturali. 

• Ha sviluppato una comprensione approfondita della realtà per porsi con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed ai problemi. 

• Ha acquisito la capacità di orientarsi nella realtà operando scelte consapevoli, autonome e 

progettuali riguardo al proprio futuro percorso di formazione superiore e/o di inserimento nel mondo del 

lavoro e nella vita sociale. 

 

Per i singoli e specifici obiettivi si rimanda alla più dettagliata programmazione del Dipartimento di 

Scienze Naturali. 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

La disciplina di Disegno e Storia dell’Arte propone l’educazione alle arti visive e al disegno per 

comprendere i codici e le tecniche dei linguaggi della comunicazione. 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà essere in grado di leggere e analizzare le opere 

architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente avendo acquisito una terminologia e 

sintassi descrittiva adeguata. 

Attraverso lo studio degli artisti e delle opere fondamentali, lo studente dovrà riconoscere il grande 

valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio 

architettonico e culturale, non solo italiano, ma anche europeo e mondiale, testimonianza di una civiltà 

nella quale ritrovare le proprie radici, la propria identità.  

PRIMO BIENNIO (Scientifico/ Scienze Applicate) 

OBIETTIVI (competenze disciplinari) 

DISEGNO 

• Saper scegliere gli strumenti appropriati per realizzare un elaborato tecnico-grafico; 

• Saper organizzare con metodo la realizzazione di un elaborato progettuale;  

• Saper elaborare percorsi grafici basati sulle proprietà geometriche delle figure, dei piani e dei solidi;  

• Saper tradurre un disegno eseguito secondo le proiezioni ortogonali in un disegno assonometrico; 

• Saper leggere un volume a livello descrittivo-grafico; 

• Saper analizzare e restituire graficamente uno spazio; 

• Saper utilizzare il disegno geometrico come strumento di analisi per la comprensione dell’ambiente 

e la trasmissione della conoscenza; 

• Saper raccogliere informazioni con i motori di ricerca. 

https://liceobramante.edu.it/docenti/dipartimenti/
https://liceobramante.edu.it/docenti/dipartimenti/
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STORIA DELL’ARTE 

• Saper leggere un’opera d’arte nell’ambito storico-sociale e analizzarla nel complesso dei suoi 

significati iconografici, tecnici, simbolici ed estetici; 

• Conoscere i principali periodi dall’arte Classica all’arte Medioevale; 

• Conoscere le principali tecniche ed i generi artistici;  

•  Saper usare gli strumenti digitali di condivisione e di lavoro cooperativo.  

 

SECONDO BIENNIO/ ULTIMO ANNO (Scientifico/ Scienze Applicate)  

OBIETTIVI (competenze disciplinari) 

DISEGNO 

• Saper scegliere gli strumenti appropriati per realizzare un elaborato tecnico-grafico; 

• Saper organizzare con metodo la realizzazione di un elaborato progettuale; 

• Saper tradurre un disegno eseguito secondo le proiezioni ortogonali in un disegno assonometrico e 

prospettico; 

• Saper utilizzare le proiezioni assonometriche /prospettiche intuitive per verificare processi progettuali 

o effettuare analisi formali; 

• Saper leggere un volume a livello descrittivo-grafico; 

• Saper analizzare e restituire graficamente uno spazio. 

• Saper comunicare i contenuti tecnico-compositivi tramite la scelta della  

• rappresentazione assonometrica /prospettica più appropriata; 

• Saper utilizzare il disegno geometrico come strumento di analisi per la comprensione dell’ambiente 

e la trasmissione della conoscenza; 

• Saper raccogliere informazioni con i motori di ricerca. 

 

STORIA DELL’ARTE 

• Saper ricercare, comprendere, analizzare, confrontare, valutare e contestualizzare le opere d’arte;  

• Saper leggere un’opera d’arte nell’ambito storico e sociale e analizzarla nel complesso dei suoi 

significati iconografici, tecnici, simbolici, estetici; 

• Conoscere le principali tecniche ed i generi artistici; 

• Conoscere il lessico specifico; 

• Conoscere i principali periodi, dall’arte del Rinascimento all’arte Contemporanea, a seconda della 

classe; 

• Saper risolvere le problematiche legate alla conoscenza, comprensione e conservazione del 

patrimonio artistico/culturale attraverso la comprensione e l’utilizzo dei procedimenti grafici, come 

strumenti di conoscenza, lettura e documentazione delle testimonianze artistiche. 

 

SECONDO BIENNIO/ ULTIMO ANNO (Scienze Umane / Economico Sociale) 

OBIETTIVI (Competenze disciplinari) 

STORIA DELL’ARTE 

• Saper ricercare, comprendere, analizzare, confrontare, valutare e contestualizzare le opere d’arte;  

• Saper leggere un’opera d’arte nell’ambito storico e sociale e analizzarla nel complesso dei suoi 

significati iconografici, tecnici, simbolici, estetici; 
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• Conoscere le principali tecniche ed i generi artistici; 

• Conoscere il lessico specifico; 

• Conoscere i principali periodi, dall’arte del Rinascimento all’arte Contemporanea, a seconda della 

classe; 

• Saper risolvere le problematiche legate alla conoscenza, comprensione e conservazione del 

patrimonio artistico/culturale attraverso la comprensione e l’utilizzo dei procedimenti grafici, come 

strumenti di conoscenza, lettura e documentazione delle testimonianze artistiche. 

Per quanto riguarda i metodi e gli strumenti utilizzati, i punti fondamentali sono i seguenti: 

METODI  

• Lezione frontale; 

• Lezione dialogata;  

• Flipped Classroom  

• Lavoro di gruppo;  

• Laboratorio;  

• Lettura e analisi dell’opera;  

• Multimedialità; 

• Lezione in Didattica Digitale Integrata;  

• Lezione in modalità mista.  
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Le Scienze Motorie e Sportive, secondo le indicazioni nazionali per i licei D.M n.211 del 7 ottobre 2010, 

devono prevedere un percorso quinquennale, che al termine, metta lo studente in grado di avere 

consapevolezza dell’importanza rivestita dalla pratica dell’attività motoria e sportiva per il benessere 

individuale e collettivo e di manifestarla ed esercitarla in modo efficace.  

La disciplina unisce la pratica delle tecniche di utilizzo del corpo con la conoscenza di norme e principi 

scientifici e permette lo sviluppo di riflessioni e approfondimenti interdisciplinari sia nell’area umanistica 

che scientifica.  

Queste sono le Competenze Disciplinari che vengono acquisite durante il corso di studi: 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive (conoscere e padroneggiare il proprio corpo in varie situazioni motorie ed espressive, 

sviluppando le potenzialità funzionali) 

2. Lo sport, le regole e il fair play (consolidare i valori sociali dello sport, conoscere e praticare in 

modo corretto i principali sport individuali e di squadra) 

3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (riconoscere, ricercare e applicare comportamenti che 

promuovono un sano stile di vita ed una educazione alla prevenzione, assumere comportamenti 

responsabili nella tutela della sicurezza) 

4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (individuare ed educare ai benefici che derivano 

dalla pratica di attività fisiche svolte in diversi ambienti) 

Le competenze non sono prescrittive, ma indicative, assunte in modo flessibile e trasversale perché 

coinvolgono sempre tutte le dimensioni della persona secondo una logica di integralità e di unitarietà. 

Le competenze possono essere articolate nel seguente modo: 

primo biennio 

•  Elaborare risposte motorie personali in situazioni semplici.·  

•  Riprodurre e utilizzare i differenti schemi motori e abilità sia in situazioni predisposte che nei lavori 

di gruppo  

•  Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità  

•  Acquisire abilità motorie riferite agli sport di squadra. 
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•  Assumere ruoli all’interno del gruppo classe in relazione alle proprie capacità individuali  

• Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, del regolamento e della tecnica degli sport 

•  Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui durante l’attività motoria.  

• Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti 

•  Conoscere i diversi ambienti e saper scegliere l’abbigliamento e le attrezzature consone al luogo e 

all’attività 

•  Conoscere le strumentazioni per la rilevazione dei dati legati all’attività motoria  

• secondo biennio 

• Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

• Assumere posture corrette in presenza di carichi 

• Organizzare percorsi motori e sportivi. 

• Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta 

• Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone 

• Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le attitudini individuali 

• Assumere comportamenti funzionali ad un sano stile di vita 

• Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio  

• Muoversi in sicurezza nei diversi ambienti. 

• Saper elaborare in modo semplice, con l’utilizzo di materiale tecnologico, i risultati raggiunti 

durante l’ attività motoria 

• quinto anno 

• Sviluppare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi motori complessi utili ad 

affrontare attività motorie e sportive 

• Avere consapevolezza delle proprie attitudini nelle attività motorie e sportive 

• Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione 

•  Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi 

• Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tecniche nelle attività sportive 

• Interpretare con senso critico i fenomeni di massa legati al mondo sportivo (tifo, doping, 

professionismo, scommesse) 

• Prevenire autonomamente l’infortunio e sapere applicare i protocolli di primo soccorso 

•  Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita: long life 

learning 

• Muoversi in sicurezza nei diversi ambienti, utilizzando le tecniche di salvamento e le strategie 

acquisite 

• Saper elaborare, con l’utilizzo di materiale tecnologico, i risultati raggiunti durante l’ attività motoria 

METODI E STRUMENTI 

Per acquisire le competenze disciplinari le proposte di lavoro saranno il più possibile diversificate per 

rendere più complete le esperienze motorie e di conseguenza il vissuto motorio; il metodo analitico verrà 

affiancato al metodo globale per permettere agli alunni l’interiorizzazione e l’aggiustamento delle 

proposte motorie. 

Per il raggiungimento degli obiettivi verranno svolte attività motorie sia individuali che di gruppo, a corpo 

libero e con piccoli e grandi attrezzi;per approfondire la conoscenza teorica e scientifica della disciplina, 
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la conoscenza delle tecniche sportive, la conoscenza dei regolamenti e dei termini sportivi verranno 

inoltre utilizzati il libro di testo, materiale fornito dal docente e strumenti multimediali. 

LA VALUTAZIONE 

Le competenze si apprendono e progrediscono per livelli, quindi la valutazione terrà conto del livello di 

partenza, del percorso effettuato e dei risultati raggiunti. 

Le verifiche, svolte prevalentemente tramite prove pratiche, individualmente e/o in modo collettivo e 

personalizzate se opportuno, saranno riferite agli obiettivi, analizzati in termini di prestazioni e 

osservazioni.  

Si adotteranno le seguenti modalità:  

• verifiche oggettive con misurazione della prestazione, verifiche soggettive tramite osservazione 

della qualità del movimento; 

• colloqui esplorativi delle conoscenze acquisite; 

• osservazioni sistematiche dei comportamenti cognitivi, operativi e relazionali dell’alunno in ogni 

momento della lezione  

• La valutazione degli alunni esonerati verterà sulle conoscenze teoriche acquisite e 

sull’applicazione delle stesse in attività di supporto ( arbitraggi, compiti di giuria, organizzazione 

dell’attività, annotazioni, proposte e controllo dell’attività). 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all’esigenza di riconoscere nel percorso liceale il 

valore della cultura religiosa e i contributi che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale 

della persona e il patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. 

Nel rispetto della legislazione concordataria, l’IRC si colloca nel quadro delle finalità della scuola con 

una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendono avvalersene. 

L’IRC, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo 

culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell’area linguistica e comunicativa,tenendo conto 

della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un 

contributo specifico sia nell’area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per 

l’interpretazione della realtà, sia nell’area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione 

ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e 

l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica e tecnologica. Offre contenuti e strumenti per una 

riflessione sistematica sulla complessità dell’esistenza umana nel confronto aperto tra cristianesimo e 

altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. 

I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze 

e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, suddivise in primo biennio, 

secondo biennio e quinto anno. 

Al termine dell’intero percorso di studio, l’IRC metterà lo studente in grado di: 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

• cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo; 

• utilizzare consapevolmente le fonti del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti, nel 

confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturale.  

La metodologia di lavoro prevede un’alternanza fra lezioni frontali e dialogate, nonché l’uso di strumenti 

multimediali. La lezione dialogata, tuttavia, è la metodologia principale e maggiormente utilizzata perché 

consente il massimo coinvolgimento dei ragazzi, garantendo, in particolare, la possibilità di sviluppare 

e approfondire il proprio senso critico nel confronto reciproco. Per questi motivi, tale metodologia 

contribuisce, inoltre, a rendere i ragazzi, per certi versi, “protagonisti” del loro apprendimento e rende 

possibile una crescita educativa che non può che mirare alla piena realizzazione della loro personalità 

non solo nell’assimilazione dei concetti, ma nel saper dare un giudizio critico sulla realtà e un giudizio 
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di senso per la loro vita attraverso il quale affrontarla. Il criterio della metodologia usata si riflette anche 

nella valutazione. La specificità dell’IRC prevede, infatti, come criteri di valutazione non solamente la 

mera acquisizione dei concetti, ma anche la modalità di interazione attraverso la quale gli alunni 

partecipano alle attività proposte e mostrano di saper riflettere criticamente sugli argomenti trattati, 

confrontandosi anche tra di loro. Il momento valutativo è sistematicamente condiviso con gli alunni 

anche in itinere, dal momento che la valutazione si forma in ogni lezione, affinché sia valorizzato ogni 

loro progresso e abbiano continuamente la necessaria consapevolezza delle opportune strategie da 

adottare per superare gli eventuali punti di debolezza. 

EDUCAZIONE CIVICA  

Il Liceo Bramante, come da Legge 92/2019 e in attuazione delle linee guida emanate dal Ministero 

dell’Istruzione il 23 giugno 2020, attiva l’insegnamento trasversale di Educazione Civica rivolto a tutte 

le classi dell’Istituto per non meno di 33 ore annuali, con lo scopo di promuovere negli studenti 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole e attiva e di garantire, con il coinvolgimento 

di tutti i docenti e nel rispetto dell’autonomia dei Consigli di classe, un’offerta formativa coerente in tutte 

le classi. 

L’insegnamento si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali: 1) costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà; 2) sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio; 3) cittadinanza digitale. La programmazione delle attività, seguendo 

i criteri della sistematicità e progressività, assicura lo sviluppo di conoscenze e abilità relative a tutti i 

nuclei fondamentali. 

Ogni classe affronterà, nel corso dell’anno scolastico, due tematiche afferenti ai tre nuclei fondamentali, 

una nel primo e una nel secondo quadrimestre. A ogni tematica sarà dedicata una fase di 6/7 ore di 

introduzione agli argomenti e alla formazione generale degli studenti a cura di docenti (almeno due) del 

Consiglio di classe e una fase successiva di 10 ore, concentrate in due giornate consecutive messe in 

calendario autonomamente da ciascun CdC, in cui gli studenti, dopo essere stati formati, 

approfondiranno, in modo autonomo e creativo, un aspetto specifico della tematica realizzando, 

individualmente o in gruppo, un compito di realtà (ad es. prodotto multimediale, debate, mappa 

concettuale, laboratorio). 

Il prodotto realizzato e il comportamento degli studenti durante la fase di realizzazione sono oggetto di 

valutazione periodica e finale sulla base di rubriche condivise, predisposte in collaborazione con la 

Commissione per la valutazione degli apprendimenti, con lo scopo di evitare forme di valutazione di 

carattere nozionistico o meramente contenutistico. 
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2.3.2 DIDATTICA LABORATORIALE 

Il Liceo attua una spinta all’adozione, allo sviluppo e all’integrazione della didattica 

laboratoriale attraverso: 

• la formazione dei docenti con la promozione di corsi di aggiornamento/autoaggiornamento 

e conseguente disseminazione degli apprendimenti; 

• maggior utilizzo dei laboratori didattici sia reali, mediante l’implementazione di strumenti 

e materiali, sia virtuali; 

• la strutturazione dell’attività di PCTO/IFS/PW in funzione dell’acquisizione e conseguente 

valutazione di competenze di cittadinanza; 

• elaborazione di specifici progetti e corsi opzionali a carattere laboratoriale; 

• interventi sulla didattica tradizionale con: la promozione della didattica per competenze, 

azione iniziata con la formulazione dei piani di lavoro per dipartimento in cui sono 

esplicitate le competenze di cittadinanza e disciplinari trasmesse e valutate; l’elaborazione 

di progetti in modalità peer education; l’elaborazione di progetti che sviluppino negli alunni 

l’acquisizione di competenze di cittadinanza. 

 

2.3.3 DIDATTICA A DISTANZA (DAD)  

Durante l’anno scolastico 2019-2020, con l’insorgere dell’emergenza Covid-19, il Liceo 

Bramante si è mobilitato con tempestività per garantire agli studenti e alle studentesse 

dell’istituto il diritto alla continuazione dei percorsi di apprendimento in presenza, fornendo un 

servizio continuativo di didattica a distanza (DAD). Gli interventi didattici dei docenti hanno 

previsto videolezioni in modalità sincrona, coerenti con la scansione dell’orario settimanale e 

utilizzando G Suite, la trasmissione di materiali didattici digitali, l’impiego del registro 

elettronico in tutte le sue funzioni comunicative, l’interazione su applicazioni educative per il 

riscontro e la restituzione dell’attività svolta dagli studenti.  

Gli interventi di DAD sono stati coordinati dal Dirigente Scolastico, con il supporto di uno staff 

allargato di docenti, e sono confluiti in un documento di coordinamento DAD approvato dal 

Collegio dei Docenti che ha costituito un riferimento per gli interventi didattici attivati per tutte 

le classi dell’istituto. L’esperienza maturata nella situazione emergenziale ha permesso 

all’istituto di dotarsi di un protocollo d’intervento che, con le opportune modifiche migliorative 

attuate anche sulla base dei dati emersi da appositi questionari somministrati a docenti e 

studenti, può costituire un importante strumento integrativo della didattica in presenza anche 

in un contesto non emergenziale. 

 

2.3.4  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

Durante l’anno scolastico 2020/2021, nel persistere della situazione pandemica, l’istituto ha 

attuato la Didattica Digitale Integrata, una metodologia di insegnamento/apprendimento 

complementare a quella tradizionale della scuola in presenza, anche come sostitutiva a essa 

in caso di nuovo lockdown, che rientra nel piano richiesto dal Ministero dell’Istruzione (Decreto 

n°39 del 26/06/2020) affinché le scuole siano pronte a garantire a tutti gli studenti, in particolar 

modo se con bisogni educativi speciali o in condizioni di fragilità, la medesima offerta formativa 

curricolare.  

Le attività di DDI possono essere svolte in modalità sincrona (ovvero con l’interazione in tempo 

reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, come nel caso di videolezioni, verifiche orali in 

diretta e svolgimento di elaborati digitali) o asincrona (ovvero senza l’interazione in tempo reale 
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tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, come nel caso di approfondimento individuale o di 

gruppo con l’ausilio di materiale digitale, visione di video e realizzazioni di prodotti digitali). 

I Consigli di Classe e i singoli docenti hanno il compito di individuare gli strumenti per la verifica 

degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate; qualsiasi modalità di verifica di 

un’attività svolta in DDI, nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del 

servizio scolastico, presuppone la conservazione degli elaborati, pervenuti in formato digitale 

e debitamente valutati, in una repository dedicata. 

I vari Regolamenti in atto nell’Istituto disciplinano i comportamenti e sanzionano le eventuali 

infrazioni commesse. 

 

2.4 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Il PCTO, conosciuto in precedenza come Alternanza Scuola-Lavoro, è una metodologia 

didattica resa obbligatoria dal 2015 per tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno 

della scuola secondaria di secondo grado. Essa permette agli studenti di affiancare alla 

formazione scolastica, prettamente teorica, un periodo di esperienza pratica presso un ente 

pubblico o privato, preceduto dal corso di Igiene e Sicurezza sul Lavoro a cui segue il rilascio 

di un attestato di formazione, previo superamento dell’esame. 

Il Liceo Bramante propone una varietà di attività extracurriculari e curricolari con enti ed 

aziende soprattutto del territorio per arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e 

formativi con l'acquisizione di competenze trasversali e competenze professionali. 

Le competenze da acquisire fanno riferimento alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo 

del 22 maggio 2018, relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Sono proposte giornate di orientamento, visite aziendali, incontri con professionisti, stage, 

project work per un ammontare totale di almeno 90 ore. 

È possibile svolgere tale formazione anche durante la sospensione delle attività didattiche sia 

in Italia sia all’estero. Allo stesso modo l’anno di studi all’estero svolto secondo i criteri della 

mobilità internazionale è riconosciuto come attività di PCTO. 

Per garantire una continuità tra l’attività di formazione compiuta a scuola e quella svolta in 

azienda, vengono designati un docente come tutor didattico che offre assistenza agli studenti 

e verifica il corretto svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro, e un tutor aziendale 

che favorisce l’inserimento dello studente in azienda e collabora con la scuola per permettere 

la verifica delle attività svolte dallo studente e l’osservazione delle competenze acquisite. 

 

2.5 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

2.5.1 LE MATERIE OPZIONALI (Art.1 c.7 lettere p, c.28, c.30 della L. 107/2015) 

Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015 le scuole, al fine di valorizzare i percorsi 

formativi individualizzati degli studenti, introducono insegnamenti opzionali anche utilizzando 

la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità e sulla base dell’organico dell’autonomia 

riconosciuto dall’U.S.R. 

Tali insegnamenti opzionali possono essere liberamente scelti e frequentati dagli alunni del 

secondo biennio e del quinto anno per personalizzare, consolidare e arricchire 

consapevolmente il proprio portfolio delle abilità e competenze, sia specifiche sia di 

cittadinanza, divenendo così attori attivi del proprio percorso formativo. 

Ciascun alunno può frequentare un solo corso, visto che le lezioni di tali insegnamenti opzionali 

si svolgono in orario pomeridiano e prevedono l’obbligo di frequenza con giustificazione delle 

assenze, ritardi e uscite anticipate. 
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In ogni anno scolastico saranno effettivamente attivati i corsi delle discipline opzionali che 

raggiungono il numero minimo di studenti pari ad almeno un gruppo classe; per numeri 

superiori il Dirigente Scolastico, compatibilmente con le disponibilità professionali, valuterà la 

possibilità di avviare più corsi paralleli. 

Le modalità di svolgimento delle lezioni e di rilevazione del profitto saranno esplicitate dal 

docente all’inizio di ciascun corso. 

La frequenza e i risultati conseguiti in tali insegnamenti opzionali, espressi sotto forma di 

giudizio, concorrono, a pieno titolo, alla valutazione dello studente in ciascun anno scolastico 

di frequenza e sono inseriti nel Curriculum dello studente (Identità digitale dello studente) di 

cui sarà tenuto conto in sede di colloquio dell’Esame di Stato. 

L’istituto offre le seguenti discipline opzionali:  

• II LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE / SPAGNOLO / TEDESCO LIVELLO B1 - 

Destinatari di questo corso sono tutti gli studenti del secondo biennio e del quinto anno 

che abbiano almeno una conoscenza A2 della lingua scelta, e a cui questo corso serve 

per passare al livello successivo di competenza linguistica. Gli studenti apprendono le 

principali componenti lessicali e strutture grammaticali e sintattiche, funzionali allo 

sviluppo delle abilità di base (ascolto, parlato, lettura e scrittura), anche integrate, che 

permetteranno loro di affrontare situazioni concrete in lingua straniera. Ciascuna 

lezione settimanale ha la durata di due ore.  

• II LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE / SPAGNOLO / TEDESCO LIVELLO B2 - 

Destinatari di questo corso sono tutti gli studenti del secondo biennio e del quinto anno 

che hanno frequentato il corso di livello B1 della medesima lingua e/o hanno già 

conseguito la certificazione B1 del Q.C.E.R. della lingua scelta. Gli studenti 

apprendono le principali componenti lessicali e strutture grammaticali e sintattiche, 

funzionali allo sviluppo delle abilità di base (ascolto, parlato, lettura e scrittura), anche 

integrate, che permetteranno loro sia di affrontare situazioni concrete in lingua straniera 

sia di comunicare con maggiore fluidità e di argomentare in una lingua diversa dalla 

propria lingua madre. Ciascuna lezione settimanale ha la durata di due ore. 

• DIRITTO ED ECONOMIA - L’obiettivo che la disciplina si pone è l’acquisizione di 

strumenti e strutture concettuali generali che consentono di analizzare istituti giuridici, 

modelli economici anche complessi e la società in generale, nella sua complessità, dai 

contesti locali e nazionali a quelli internazionali. Gli studenti alla fine del quinto anno 

dovranno essere in grado di: utilizzare il linguaggio giuridico ed economico in diversi 

contesti; comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali 

generino diverse istituzioni e ordinamenti giuridici; conoscere le tappe del processo di 

integrazione in Europa e l’assetto istituzionale dell’Unione Europea; collegare 

l’economia alla storia del pensiero economico/filosofico, alla storia economica e agli 

strumenti di analisi, per fondare le risposte della teoria alle variazioni nel tempo dei 

fenomeni economici e attualizzarne le risultanze; analizzare il ruolo e le relazioni tra i 

diversi operatori economici, pubblici e privati. 

Le discipline opzionali saranno oggetto di monitoraggio effettuato mediante: questionari 

generali di docenti, studenti e famiglie alla fine di ogni anno scolastico; la valutazione del 

numero di studenti iscritti e della classe di provenienza; i risultati conseguiti; la ricaduta sul 

curricolo dello studente anche nel prosieguo degli studi. 
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2.5.2 MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

Con l’obiettivo di favorire la formazione di ”cittadini del mondo”, personalità autonome e menti 

aperte alle dimensioni culturali europee e mondiali all’interno del più generale sviluppo di 

competenze trasversali, il Liceo “Donato Bramante”, avendo fatto propria la normativa 

ministeriale italiana riassunta nella Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013 e le indicazioni europee 

presenti nella Carta europea di qualità per la mobilità transnazionale, da anni sostiene gli 

studenti che decidono di affrontare il quarto anno di studio all’estero. 

Il Dirigente nomina annualmente un docente referente che informi sui contenuti e la prassi 

procedurale le famiglie e gli studenti interessati a questo percorso di studi a partire dal terzo 

anno di liceo fino al quarto. 

Un tutor designato tra i docenti del Consiglio di Classe quarta mantiene i collegamenti tra la 

scuola italiana di appartenenza e lo studente all’estero fino al momento della sua riammissione 

alla futura classe quinta. 

 

2.5.3 PROGETTI E ATTIVITÀ 

In conformità con le finalità dell’Istituto e in coerenza con il Piano di miglioramento formulato 

sulla base del R.A.V. dell’Istituto, il Liceo “Donato Bramante” mette in atto una scansione 

progettuale attraverso l'attività extracurricolare a supporto formativo della didattica curricolare. 

Il Liceo intende connotarsi attraverso scelte progettuali volte a garantire il successo formativo 

e ad ampliare l’offerta didattica; ciò per consentire ad ogni studentessa e studente di poter 

accedere a spazi differenziati di attività in cui ognuno possa trovare risorse formative flessibili 

ed adeguate alle caratteristiche personali. 

I Progetti sono formulati, o ridefiniti, all’inizio di ogni anno scolastico – e comunque entro il 

mese di Ottobre (Art.1 c. 12 Legge 107/2015) - con l’intento di favorire l’integrazione, la 

partecipazione, la creatività, il benessere, la valorizzazione dell’affettività e si caratterizzano 

per un’impostazione il più possibile trasversale delle conoscenze e con l’intento di promuovere 

il rafforzamento delle competenze di cittadinanza. 

Tali Progetti si svolgono in orario sia curricolare sia extracurricolare. In particolare, i progetti 

con attuazione extracurriculare si realizzano solo se, ad ognuno di essi, aderiscono almeno 

quindici studenti. 

Le linee guida su cui i progetti si strutturano sono gli obiettivi del Rapporto di autovalutazione 

(R.A.V.) di istituto e il conseguente Piano di miglioramento, ossia: promozione del successo 

formativo; promozione delle eccellenze; promozione delle lingue comunitarie; promozione 

della cultura laboratoriale; convivenza civile e sicurezza, nonché educazione alla legalità; 

promozione dell’istituzione scolastica sul territorio e orientamento; promozione alla salute e al 

benessere dello studente.  

PROGETTO P1 - SPORTELLO DIDATTICO 

Nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti di tutte le discipline sono a disposizione su 

richiesta degli studenti, in giorni e in orari definiti, al termine delle lezioni, per spiegazioni, 

chiarimenti o ripasso relativi ad argomenti circoscritti della programmazione disciplinare.  

L’iniziativa mira alla diminuzione del numero delle materie insufficienti nelle valutazioni del 

primo e del secondo quadrimestre.  
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PROGETTO P2 - PROGETTO CERTIFICAZIONI di LINGUA INGLESE - PREPARAZIONE agli 

ESAMI CAMBRIDGE PRELIMINARY (P.E.T.) e FIRST (F.C.E.) 

Il progetto è finalizzato al conseguimento delle certificazioni linguistiche di lingua inglese 

Cambridge Preliminary for Schools e First for Schools da parte degli studenti e delle 

studentesse dell'Istituto che hanno raggiunto rispettivamente il livello B1 del Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) alla fine della classe seconda 

ed il livello B2 del QCER alla fine della classe quarta. 

Il possesso del livello di competenza linguistica necessario al superamento degli esami di 

certificazione viene accertato tramite le prove comuni di lingua inglese alla fine di ogni biennio, 

e per gli studenti e le studentesse individuati vengono organizzati brevi corsi extracurricolari 

nei mesi di ottobre-novembre in preparazione agli esami di certificazione da sostenere nella 

sessione autunnale. 

 

PROGETTO P3 - PROGETTO CERTIFICAZIONI di LINGUA INGLESE I.E.L.T.S. 

Il progetto è finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica di Lingua Inglese 

IELTS con livello da B1 a C1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue 

(Q.C.E.R.) da parte degli studenti e delle studentesse dell'Istituto che abbiano compiuto 16 

anni di età. 

L'iscrizione al progetto avviene compilando la scheda di adesione ai Progetti di Istituto; il 

docente referente si fa carico di inviare il link per il perfezionamento dell'iscrizione all'esame 

che si svolgerà presso il British Council di Milano. Nella tassa d'esame è compreso il corso 

online di preparazione alla certificazione ‘Road to IELTS’ della durata di 30 ore. 

 

PROGETTO P4 - PROGETTO CERTIFICAZIONI di LINGUA SPAGNOLA - PREPARAZIONE agli 

ESAMI DELE ESCOLAR A2/B1 e DELE B2 

I Diplomi DELE sono certificazioni ufficiali rilasciate dall’Instituto Cervantes per conto del 

Ministero dell'Istruzione dello Stato spagnolo, le quali certificano il livello di conoscenza della 

lingua castigliana. Sono diplomi riconosciuti in tutto il mondo e non hanno scadenza: facilitano 

lo scambio interculturale e l'accesso all'istruzione tanto in Spagna quanto nel resto dei paesi 

dove sono realizzati gli esami. Sono anche importanti per un futuro sviluppo professionale, 

essendo il miglior indicatore del proprio livello di competenza linguistica.  

Il corso di preparazione per la Certificazione DELE B1 è indirizzato agli studenti delle classi 

terze, mentre il corso di preparazione per la Certificazione DELE B2 è indirizzato agli studenti 

delle classi quarte e quinte del Liceo Economico-Sociale (LES). 

I corsi sono articolati in lezioni settimanali pomeridiane di un’ora e mezza ciascuna nel periodo 

novembre - aprile e sono tenuti da un docente di Lingua spagnola. Si prevedono 24 ore di 

corso per il livello B1 e 30 ore per il livello B2. 

PROGETTO P5 - SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE / SPAGNOLO / TEDESCO – 

PRIMO BIENNIO 

Il progetto prevede l’organizzazione di corsi extracurricolari, strutturati con incontri settimanali 

della durata di due ore, allo scopo di fornire agli studenti del primo biennio le competenze 

linguistiche di una seconda lingua comunitaria (Francese, Spagnolo o Tedesco), il cui studio 

potrebbe essere già iniziato durante la scuola secondaria di primo grado. 

Al termine del percorso biennale, ci si attende il conseguimento del livello A2, per studenti 

principianti, e del livello B1 per studenti che continuano l’apprendimento della lingua 

comunitaria studiata alla scuola secondaria di primo grado. 
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PROGETTO P6 - STORIA CONTEMPORANEA 

Il progetto consiste in un corso pomeridiano di due ore settimanali rivolto prioritariamente agli 

studenti delle classi quinte, ma aperto anche agli studenti delle classi quarte e terze. 

Durante il corso vengono approfondite le principali tematiche storiche relative agli anni 

successivi al 1945, in un'ottica nazionale e internazionale. Lo scopo è di favorire la conoscenza 

dei più recenti sviluppi politici, economici, sociali e culturali in Italia e nel mondo con l'obiettivo 

di condurre all'acquisizione di competenze sociali e civiche che possano aiutare gli alunni a 

maturare la consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi e responsabili e, allo stesso 

tempo, a comprendere in modo efficace e senza rischi di manipolazione le notizie riportate 

dagli organi di stampa e di informazione.  

Inoltre, la consapevolezza delle dinamiche storiche intervenute negli ultimi cinquanta anni del 

Novecento può permettere di comprendere in modo più efficace il mondo attuale e, in 

particolare, gli elementi di crisi e instabilità che connotano il tempo in cui i nostri alunni si 

trovano a diventare adulti. 

 

PROGETTO P7 - LABORATORIO DI DIALOGO FILOSOFICO 

Il progetto consiste in un laboratorio pomeridiano della durata di due ore a cadenza 

bisettimanale. Gli studenti sono chiamati a riflettere su tematiche filosofiche di particolare 

importanza o di attualità. In una prima fase, sotto la guida del docente, i ragazzi individuano i 

punti fondamentali del problema in esame e cercano informazioni sulle tesi proposte dai grandi 

autori della storia della filosofia. In una seconda fase si sviluppa un dialogo nel gruppo, sotto 

la supervisione del docente che cura la correttezza dell’argomentazione e il rigore delle scelte 

lessicali e dei riferimenti utilizzati.  

Lo scopo è permettere agli studenti di sviluppare il senso critico e la capacità di lettura della 

realtà attraverso un confronto dialogico. Inoltre si mira a potenziare e valorizzare l'abilità 

comunicativa sottolineando l'esigenza di un'argomentazione rigorosa e capace di 

comprendere e assumere il punto di vista altrui, anche in vista degli studi universitari o 

dell’ingresso nel mondo del lavoro. 

 

PROGETTO P8 - E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 

Il progetto ECDL, European Computer Driving Licence, ha come finalità la preparazione degli 

studenti a sostenere gli esami per l'ottenimento della patente europea del computer.  

I corsi, rivolti a tutti gli studenti con libera adesione e predisposti con riferimento ai diversi 

moduli per classi omogenee, saranno tenuti da docenti di informatica o di altre discipline, se 

in possesso della patente europea del computer. Nel caso vi fosse la disponibilità degli studenti 

delle classi terminali, si potranno tenere i corsi in modalità peer to peer.  

Si tratta di cinque incontri pomeridiani della durata di due ore ciascuno. Al termine dei corsi gli 

studenti potranno sostenere l'esame relativo al modulo frequentato o anche altri moduli, non 

essendo obbligatoria la frequenza ai corsi. L'esame potrà essere sostenuto nel nostro Liceo in 

quanto accreditato AICA. 

 

PROGETTO P9 - C.A.D. peer to peer 

Il progetto CAD, Computer-Aided Design, disegno assistito dall'elaboratore, prevede 

l'insegnamento dei principali comandi di input e output del software Progecad/Autocad utili alla 

rappresentazione del disegno geometrico e di architettura.  
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Il corso, rivolto a tutti gli studenti del liceo, con particolare attenzione a coloro che presentano 

disturbi specifici di disgrafia, verrà tenuto da alunni frequentanti la classe quarta o quinta già 

formati e conoscitori del software citato, i quali diffonderanno le proprie conoscenze in modalità 

peer to peer.  

Si tratta di sei incontri pomeridiani della durata di due ore ciascuno da tenersi nella prima parte 

dell'anno scolastico. L'adesione è libera. 

 

PROGETTO P10 - PEPPER 

Il progetto consiste nel programmare un robot umanoide, fornendogli strumenti funzionali ai 

movimenti, al dialogo, alla ricerca di informazioni, con il coinvolgimento degli studenti 

interessati dell’istituto (eventualmente previa selezione). Sarà possibile utilizzare il robot in 

applicazioni trasversali legati a differenti discipline. 

Si prevede inoltre uno stretto legame con aziende presenti sul territorio e con enti pubblici no-

profit definendo casi di studio legati all'azienda stessa e allo specifico ciclo produttivo, per 

esempio lo studio di un caso reale e la programmazione di comportamenti, azioni del robot per 

una specifica necessità dell’azienda, l’organizzazione di momenti di riflessione, nel territorio, 

sull’etica in relazione alla tecnologia, alla robotica, all’IoT, o ancora l’utilizzo del robot in 

relazione ad attività inclusive in enti quali case di riposo, scuole dell’infanzia o del primo ciclo. 

L’attività da svolgere sarà inerente l’analisi e la realizzazione di progetti in linguaggio di 

programmazione ad hoc, con la trattazione di temi etici e di cittadinanza, atti a raggiungere i 

seguenti obiettivi: rendere la programmazione accessibile a tutti; utilizzare i linguaggi di 

programmazione imperativi e/o ad oggetti applicati a progetti concreti inerenti l’automazione e 

la robotica (quali C, Java, Choregraphe); aprire alla possibilità di partecipazione a competizioni 

di robotica con la conseguente acquisizione di competenze trasversali; favorire le materie 

STEM; riflettere in campo filosofico, etico ed umanistico (Roboetica e rapporto uomo-

macchina); approcciarsi all’intelligenza artificiale e ai sistemi cognitivi; sviluppare il pensiero 

logico, intuitivo e creativo affiancato dall’utilizzo di strumenti materiali che implicano abilità 

anche manuali; sviluppare la capacità di risolvere problemi concreti attinenti al mondo del 

lavoro; sviluppare competenze sociali, di studio, di ricerca e d’aggiornamento, professionali, 

anche in termini di autonomia e responsabilità; educare alla tecnologia e all’IoT (Internet of 

Things); sviluppare competenze linguistiche. 

Si prevede di lavorare in team, con gli studenti suddivisi in ambiti di specializzazione, ciascuno 

con un ruolo differente in base agli interessi e alle competenze evidenziate. 

 

PROGETTO P11 - PROMOZIONE delle ECCELLENZE 

Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze, trasversalmente 

all’insegnamento delle singole discipline coinvolte, l’istituto partecipa a competizioni quali: 

• le Olimpiadi della Matematica, ossia gare di “soluzione di problemi matematici” rivolte agli 

studenti delle scuole superiori. I partecipanti per risolvere problemi mai visti prima devono 

ideare “nuove dimostrazioni”. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-

solving che un matematico incontra e di mostrare loro una matematica più interessante e 

diversa da quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule. I “Giochi di Archimede", 

prima fase delle Olimpiadi di Matematica, si svolgono a novembre all’interno delle scuole 

secondarie di secondo grado partecipanti al concorso. “Le Gare Distrettuali”, seconda fase, 

si svolgono a febbraio in diverse sedi in tutta Italia; in questa fase verranno selezionati, in 

base ai risultati, 300 studenti per partecipare alla finale. La “Finale Nazionale" si svolge ogni 
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anno a Cesenatico all’inizio di maggio. Gli studenti si confrontano cercando le possibili 

soluzioni a sei problemi dimostrativi di difficoltà elevata. La competizione, che dura tre 

giorni, è per i partecipanti occasione di incontrare altri studenti provenienti da tutta Italia che 

condividono la stessa passione per la matematica. 

• le Olimpiadi della Fisica, che seguono un iter analogo a quello delle Olimpiadi di 

Matematica. Nel nostro istituto partecipano gli studenti del secondo biennio e del quinto 

anno. Anche questa competizione si svolge in tre fasi distinte. La prima si svolge nel mese 

di dicembre nelle scuole di appartenenza, la seconda nel mese di febbraio in 54 poli 

distribuiti sul territorio nazionale. La fase finale si tiene generalmente a Senigallia nel mese 

di aprile. Inoltre, tra i vincitori della fase finale vengono scelti alcuni studenti, i quali 

partecipano a un'ulteriore selezione per la formazione della squadra italiana che andrà 

all’IPhO, Olimpiadi Internazionali della Fisica. 

• Matematica senza Frontiere (per gli studenti dei primi tre anni), una competizione di 

carattere internazionale che si distingue dalle altre di matematica proposte alle scuole 

perché non si rivolge solo all’eccellenza ma all’intera classe. Propone esercizi che 

stimolano la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione di problemi 

quotidiani, e tendono a sviluppare la collaborazione tra gli studenti. 

• European Youth Debating Competition, progetto finalizzato alla valorizzazione delle 

eccellenze rivolto a 10 studenti o studentesse delle classi quarte e quinte dell'Istituto con 

un livello di competenza della lingua inglese di livello B2 o superiore, individuati anche 

tramite altri requisiti indispensabili per la partecipazione al progetto come spirito di iniziativa 

ed intraprendenza. L'iniziativa, finalizzata a coinvolgere i giovani nelle questioni chiave della 

società moderna, offre ai partecipanti la possibilità di intervenire in un dibattito 

internazionale in lingua inglese che riguarderà i temi della scienza, della tecnologia e della 

sostenibilità ambientale nella società del futuro. Attraverso la partecipazione alla gara 

nazionale di debate a Milano alla fine di maggio, gli studenti e le studentesse potranno 

essere selezionati per rappresentare l'Italia alla finale internazionale dell'evento che si terrà 

in una città europea. 

• Nell'ambito del progetto la scuola partecipa alle Olimpiadi di Scienze Naturali, organizzate 

dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali), competizione su 

tematiche di Biologia e Scienze della Terra aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori 

suddivisi nelle categorie primo biennio e triennio. Le Olimpiadi si articolano su diverse fasi: 

fase d'istituto, fase regionale e fase nazionale. Le prove sono costituite principalmente da 

quesiti a scelta multipla dove gli studenti oltre a dimostrare di possedere le conoscenze sui 

nuclei fondanti delle discipline, devono dimostrare capacità di problem-solving e di pensiero 

logico. 

• Ogni altra competizione a cui il Liceo intende aderire. 

 

PROGETTO P12 - LABORATORIO di MUSICA 

Il laboratorio musicale è organizzato con un massimo di 20 studenti, sia con competenze 

musicali di uno o più strumenti e canore, sia alle prime armi. Le attività previste sono varie e 

prevedono, tra le altre, incontri pomeridiani sotto la direzione del docente referente per 

l'organizzazione di eventi e la produzione musicale per la partecipazione ad eventi. Inoltre, 

sono previsti incontri / concerti con professionisti della musica. 

Il laboratorio si prefigge i seguenti obbiettivi: acquisire competenze tecnico-scientifiche / 

musicali ed organizzative per la partecipazione e la creazione di alcuni eventi con ricaduta sul 
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territorio; comprendere il patrimonio culturale della musica italiana e conoscere la storia del 

jazz italiano incontrando il Trio Jazz Band con i maestri Radaelli, Vegezzi e Tripodi (conferenza 

in aula magna; concerto / lezione di due ore); produzione di un pezzo musicale (e sua 

registrazione presso Music Factory di Magenta) con tutti i venti elementi del laboratorio per 

concorrere alla partecipazione al Gef dal 22 al 25 Aprile 2020 presso il Teatro Ariston di San 

Remo; organizzare un evento musicale esterno, comprensivo di: permessi, strutture, 

sicurezza, service, pubblicità, abilità strumentali e canore. 

 

PROGETTO P13 - G.I.S. (Gruppo di Interesse Teatro alla Scala di Milano) 

Dall’anno scolastico 2016/17 si è inteso venire incontro alle richieste di numerosi studenti e 

insegnanti nella direzione di un’apertura dell’Istituto verso un più ampio ventaglio di stimoli 

culturali di cui il GIS si fa interprete. 

Diverse sono le finalità di questo progetto: arricchire l'offerta formativa scolastica con una 

valida proposta di educazione musicale; diffondere il gusto per la musica classica; offrire 

occasioni uniche per partecipare a spettacoli di alto livello artistico a condizioni agevolate; far 

conoscere agli studenti, accompagnandoli “in loco”, l'attività musicale del Teatro alla Scala, 

una delle più prestigiose istituzioni musicali a livello nazionale ed internazionale; favorire 

l'ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti. 

La partecipazione ad ogni spettacolo sarà anticipatamente preparata a scuola, con lezioni 

introduttive ai generi ed agli autori e con guide all’ascolto che aiutino a comprendere la 

struttura, l’argomento e le modalità esecutive della musica colta e della produzione musicale 

per il teatro. 

Il referente del progetto concorda con il Servizio Promozione Culturale del Teatro alla Scala 

un programma di spettacoli di vario genere (opere liriche, concerti sinfonici, balletti). 

Non appena vengono comunicati gli spettacoli per i quali sono stati riservati i posti, gli iscritti 

al G.I.S. del “Liceo Bramante” vengono invitati a segnalare la propria preferenza attraverso la 

compilazione di un modulo online. L'assegnazione dei biglietti avviene tenendo conto di un 

ordine di priorità che privilegia gli studenti in uscita. 

La partecipazione agli spettacoli non dà diritto al riconoscimento del credito scolastico. 

Gli spettacoli sono previsti in orario extracurriculare. 

 

PROGETTO P14 - LABORATORIO TEATRALE 

Il laboratorio teatrale, che prevede una durata da novembre a inizio giugno con cadenza 

settimanale, è un momento di libertà e di creatività, dove però gli studenti devono sentirsi parte 

di un gruppo e di conseguenza essere in grado di lavorare con gli altri e per gli altri. In 

particolare, tramite l’esperienza del teatro, si punta al raggiungimento dei seguenti obiettivi: la 

capacità di gestire la scena e le sue complesse dinamiche: ritmo, respiro, relazione con il 

pubblico, capacità di improvvisazione; la consapevolezza dei propri mezzi e possibilità; la 

capacità di lavorare con un bagaglio espressivo più ricco rispetto alla quotidianità; la 

partecipazione attiva in scena anche quando non si pronunciano battute; la consapevolezza 

del proprio corpo soprattutto nelle interazioni con gli altri; il contributo attivo al testo dello 

spettacolo con momenti di scrittura creativa; la creazione di uno spettacolo da portare in scena 

al Teatro Lirico di Magenta alla fine del percorso annuale (progetto Teatrando in collaborazione 

con il Comune di Magenta); la creazione, quando possibile, di uno spettacolo da portare in 

scena in occasione della Giornata della Memoria. 
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PROGETTO P15 - GIORNALINO SCOLASTICO “IL GRILLO BRAMANTE” 

Vari sono gli obiettivi del progetto di giornalino d’Istituto “Grillo Bramante”, in primo luogo dare 

voce agli studenti in merito a problematiche di attualità, in modo che possano esprimere 

liberamente le proprie posizioni e visioni del mondo, aiutati dai docenti nel percorso di sviluppo 

di una cittadinanza attiva e consapevole. 

È inoltre un valido strumento per condividere con la comunità scolastica, e con chiunque lo 

voglia leggere mediante il sito del Liceo, le varie iniziative messe in atto dall’istituto in cui “il 

Bramante” si apre al territorio (incontri con rappresentanti delle istituzioni, conferenze di 

carattere culturale, ecc.), o in cui mostra quanto venga elaborato al proprio interno (spettacoli 

teatrali, open-day, ecc.).  

È poi importante, all’interno della redazione, la dimensione della collegialità, che stimola alla 

cooperazione e all’arricchimento reciproco, nonché quella della trasversalità delle esperienze 

didattiche e disciplinari che ciascuno studente porta con sé, messe a frutto in tutte le loro 

peculiarità. 

 

PROGETTO P16 - Il QUOTIDIANO in CLASSE 

Il progetto “Il quotidiano in classe”, ormai avviato da diversi anni, è frutto della collaborazione 

con l’«Osservatorio Permanente Giovani Editori – Osservatorionline» e consiste nella 

distribuzione, per le classi aderenti, di un certo numero di copie dei quotidiani “Il Giorno”, “Il 

Sole 24 Ore” e “Corriere della Sera”. 

Il progetto si svolge da metà novembre a metà maggio e prevede la possibilità di reperire, sul 

sito dell’Osservatorionline, materiale utile per approfondimenti su temi di attualità e per la 

stesura di articoli, che possono anche essere condivisi con l’ente promotore dell’iniziativa. 

Obiettivi dell’iniziativa sono abituare gli studenti alla lettura del quotidiano, accompagnarli nella 

comprensione delle parti costitutive e degli stili degli articoli, stimolare e aiutare gli alunni nella 

comprensione di alcune delle problematiche politiche ed economiche contemporanee, nella 

prospettiva di un’educazione alla cittadinanza attiva che, in un mondo sempre più complesso 

e connesso, risulta di fondamentale importanza e centralità. 

 

PROGETTO P17 - EDUCAZIONE alla LEGALITÀ 

La Commissione legalità mira a contribuire alla formazione di una coscienza civica critica 

perché gli studenti possano maturare una cultura della legalità che li renda cittadini attivi e 

consapevoli. Per questo intende valorizzare e riproporre le esperienze fatte negli anni 

precedenti, aprendosi però a nuove iniziative e in particolare alle realtà del territorio, con il 

coinvolgimento di persone e associazioni distintesi nel campo della lotta alla mafia e ai 

fenomeni di illegalità propri della criminalità organizzata. A tal proposito il percorso proposto 

verrà articolato in due/tre incontri, con protagonisti impegnati nel contestare il fenomeno 

mafioso, rivolti alle classi quarte e quinte.  

 

PROGETTO P18 - PROGETTO SPORTIVO d’ISTITUTO 

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dell’istituto. Ha come obiettivi la promozione e la 

diffusione della pratica sportiva, indirizzando i giovani al piacere dello sport; il potenziamento 

delle capacità motorie e sportive facendo emergere e valorizzando le potenzialità dei singoli 

nelle varie discipline sportive proposte; la conoscenza dello sport finalizzato non solo al 

risultato tecnico assoluto, ma enfasi viene data all’importanza che esso assume nei rapporti 
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interpersonali di lealtà, correttezza e rispetto delle regole; la creazione di centri di 

aggregazione più ampi rispetto alla realtà curricolare garantendo e sviluppando una 

socializzazione negli studenti; favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-

tattiche nelle discipline diffuse nel nostro paese; sviluppare autonomia e responsabilità negli 

allievi interessati ad organizzare e gestire le manifestazioni sportive. 

Il progetto si orienta all’acquisizione delle competenze di cittadinanza e si esprime attraverso 

la partecipazione alle attività sportive proposte all’interno dell’istituto (tornei interni / corsa 

campestre / pallavolo femminile / pallavolo misto “Sport 4 Peace” / calcetto maschile / sci alpino 

/ mountain-bike (Mtb) / rafting) e con la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi (MIUR). 

Lo svolgimento delle attività avviene durante tutto l’arco dell’anno scolastico con modalità e 

tempi diversi a seconda delle varie discipline coinvolte. Le risorse umane sono tutti i docenti 

di Scienze Motorie presenti in istituto; le risorse strumentali sono strutture sportive del Liceo in 

ambito pomeridiano, impianti esterni adatti alle diverse attività. 

È presente il Centro Sportivo Scolastico che opera attraverso diversi progetti quali 

“Nuotoxtutti”, Progetto crossfit / difesa personale, stage di sci, stage naturalistico / sportivo, 

stage sportivi e progetti sportivi di varia natura. 

Le Competenze di Cittadinanza che acquisite attraverso la proposta sportiva sono: 

comunicare, imparare ad imparare, progettare, collaborare partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze motorie. 

I risultati attesi sono i seguenti: diffusa partecipazione alle attività sportive, acquisizione delle 

regole del gioco come regole sociali, sviluppo dei processi di socializzazione. 

 

PROGETTO P19 - ACCOGLIENZA e ORIENTAMENTO 

L’Istituto prevede due distinti ambiti coinvolti nel progetto di orientamento, uno in entrata, 

destinato agli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, e uno in 

uscita, destinato agli studenti frequentanti il quarto e il quinto anno di Liceo, con il 

coinvolgimento delle famiglie e dei docenti dell’anno di studio in questione. 

Nel primo caso, con diverse modalità, il docente Funzione Strumentale per l’orientamento, 

coadiuvato da un’apposita commissione, fa conoscere agli interessati l’offerta formativa 

dell’Istituto e stabilisce contatti con i docenti della scuola di grado inferiore; nel secondo 

favorisce negli studenti, anche in collaborazione con il referente di Istituto e come componente 

del gruppo di lavoro per i PCTO, la riflessione sui propri interessi attitudinali in previsione della 

scelta universitaria o di corsi di formazione post diploma, attraverso la diffusione delle iniziative 

messe in campo dai vari atenei ed enti, predisponendo anche contatti diretti.  

Mette in atto inoltre un servizio di orientamento in itinere per quegli studenti che, incerti se 

continuare il percorso di studi da poco intrapreso, necessitano di consolidare le loro 

motivazioni o rivedere le proprie scelte. 

Il progetto di Accoglienza, destinato agli studenti in ingresso nelle classi prime, si configura 

nell’azione di facilitare il loro inserimento nella nuova scuola sotto diversi profili: 

familiarizzazione con gli spazi e le persone, conoscenza dei diritti e doveri secondo il Patto 

educativo di corresponsabilità il Regolamento di Istituto e la rappresentanza studentesca negli 

organi collegiali, introduzione a una prima alfabetizzazione digitale.  
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PROGETTO P20 - PROGETTO SALUTE e BEN-ESSERE 

Il progetto Salute e Ben-Essere si declina in diverse iniziative, suscettibili di realizzazione, di 

anno in anno, per rispondere al meglio ai bisogni degli studenti e alle proposte, 

opportunamente valutate, del territorio e della contingenza momentanea: 

incontro con uno specialista psicologo/psicoterapeuta, con l’obiettivo di aiutare gli studenti 

nella ripresa del lavoro scolastico, nell’affrontare i problemi ancora rimasti irrisolti legati al 

periodo del lockdown e nell’affrontare il nuovo periodo di convivenza con la situazione Covid. 

• incontro con un ricercatore/medico con l’obiettivo di comprendere, in modo corretto, le 

attuali conoscenze sul virus responsabile della pandemia da Covid-19; 

• progetto “Educazione all’affettività e alla sessualità”, con l’intento di aumentare la 

consapevolezza dello sviluppo sessuale nel divenire della persona attraverso il 

riconoscimento dei propri impulsi, emozioni e sentimenti, l’ascolto di sé e degli altri nel 

confronto su aspettative, dubbi, paure. Tenendo in considerazione che i genitori sono i primi 

educatori dei loro figli, anche in questo ambito, il percorso prevede il coinvolgimento dei 

genitori mediante due incontri, uno di presentazione ed uno finale di valutazione e di 

condivisione dei risultati.  

Le seguenti iniziative fanno invece riferimento a servizi socio sanitari/assistenziali: 

• “Il Valore del Dono”: donazione di sangue e midollo osseo; 

• Corso “Primo intervento di soccorso”; 

• “Metti una mano sul cuore”: uso del DAE, con l’obiettivo di avviare i ragazzi alle buone 

pratiche sociali e solidali afferenti ai servizi sociosanitari e assistenziali. 

 

PROGETTO P21 - SPORTELLO di ASCOLTO 

Il progetto è svolto principalmente mediante incontri bisettimanali tenuti da una psicoterapeuta, 

dal mese di novembre al mese di maggio. Ḕ rivolto ad ogni singolo alunno della scuola e ad 

ogni singolo genitore che desideri usufruirne previa richiesta di appuntamento. Anche l’intero 

gruppo classe può usufruire del sostegno della psicoterapeuta per gestire situazioni 

problematiche riscontrate durante lo svolgimento delle lezioni. 

Gli obiettivi sono i seguenti: orientamento nello studio in classe o a casa o riorientamento; aiuto 

nel confronto con la realtà scolastica o con la realtà famigliare; aiuto per problematiche 

personali legate alla costruzione di un ideale di sé o legate al rapporto con l’adulto; sostegno 

in caso di problematiche relative a relazioni sentimentali; confronto per un sostegno 

nell’affrontare scelte future in ambito universitario o lavorativo. 

 

PROGETTO P22 - PROMOZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA 

Il progetto si rivolge agli studenti e ai docenti del liceo e ha l’obiettivo primario di promuovere 

la diffusione della cultura scientifica e stimolare i giovani al piacere della ricerca attraverso il 

potenziamento delle conoscenze, abilità, competenze nell’area STEM (discipline scientifico-

tecnologiche). Il progetto prevede inoltre di favorire l’innovazione nella didattica e di far 

emergere e valorizzare le eccellenze. 

Per raggiungere gli obiettivi fissati si prevede di organizzare: attività di divulgazione scientifica, 

conferenze di approfondimento svolte da docenti/esperti, conferenze su tematiche STEM 

presso università/centri di ricerca, partecipazione ad attività di valorizzazione delle eccellenze, 

attività di didattica laboratoriale.  

Le azioni sono attuate lungo tutto l’anno scolastico. 
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PROGETTO P23 - PROGETTO LOTTA AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche del bullismo e 

del cyberbullismo per prevenire il diffondersi di questi fenomeni offensivi della dignità 

dell’individuo e per contribuire allo sviluppo della personalità di ogni studente e dei suoi 

comportamenti nel contesto sociale in cui vive.  

Le finalità di tale progetto sono: 

• sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche di questi fenomeni e dotarli degli 

strumenti per affrontarli; 

• misurare il livello di presenza del “bullismo” e del “cyberbullismo” nel nostro territorio 

attraverso la collaborazione con gli enti pubblici territoriali; 

• identificare le vittime di bullismo e cyberbullismo, provvedere alla loro tutela mediante 

programmi di intervento individuali attuati in collaborazione con le agenzie specializzate del 

nostro territorio; 

• identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio dei casi e la realizzazione 

di programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio”; 

• favorire il confronto e il dialogo tra gli studenti attraverso percorsi condivisi tra i diversi 

gruppi-classe; 

• promuovere incontri con associazioni, vittime, parenti delle vittime e forze di polizia; 

• educare i ragazzi al rispetto delle norme; 

• favorire la peer education; 

• sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control 

che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete; 

• sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 

strumenti di comunicazione/interazione della rete; 

• far conoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyberbullismo; 

• istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione; 

• predisporre momenti di formazione/autoformazione per i docenti sulle strategie di gestione 

della classe in particolare in presenza di casi di disagio; 

• promuovere accordi di rete tra docenti, enti pubblici, associazioni per condividere percorsi 

prestabiliti. 

 

PROGETTO P24 - LETTERATURA CONTEMPORANEA: “Caffè 2.0” 

Il progetto consiste in un corso pomeridiano di due ore settimanali rivolto prioritariamente agli 

studenti delle classi quarte e quinte, ma aperto anche agli studenti delle classi terze. 

Durante il corso vengono approfondite le principali linee della prosa e della poesia dal 1945 

ad oggi, con focus sul primo ventennio del sec. XXI in un'ottica nazionale. Lo scopo è fornire 

agli studenti uno scenario della prosa e della letteratura contemporanea, scegliendo dei 

percorsi dedicati. 

Inoltre, lo studio di esempi della produzione letteraria contemporanea può permettere un 

avvicinamento dei giovani a modalità di lettura e di interpretazione della realtà. 
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PROGETTO 25- BRAMANTE E URBANAMENTE CULTURA 2021/22: Futuromorfosi. Generare 

la trasformazione  

Il progetto, rivolto a studenti e docenti del liceo Bramante, consiste nella collaborazione con 

l’associazione culturale magentina UrbanaMente per la realizzazione di due cicli di conferenze 

serali in presenza e su piattaforma digitale, dedicate a una riflessione sul futuro e su 

quelle parole-azioni necessarie a declinarlo e ad accendere i processi di transizione”. 

In sinergia con un’importante realtà culturale del territorio, il progetto si prefigge l’obiettivo di 

offrire a studenti e docenti l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze e di stimolare 

riflessioni su un tema di importanza radicale e trasversale, soprattutto nel contesto del difficile 

momento della crisi generata dal Covid, con l’auspicio sia possibile assistere ad uno slancio 

generativo di coesione sociale. Inoltre, vengono offerte opportunità formative con significativa 

ricaduta nell’ambito dell’insegnamento curricolare dell’Educazione civica e delle attività dei 

PCTO. 

La collaborazione si concretizza nella presentazione della proposta di UrbanaMente e nella 

pubblicizzazione del calendario degli eventi; nella partecipazione alle conferenze con 

conseguente riflessione metacognitiva, nella assistenza in presenza e da remoto al pubblico 

e nella introduzione dei relatori e delle lezioni. 

  

PROGETTO 26 – TEAM CLIL 

Al fine di attuare le Norme transitorie CLIL per licei e istituti tecnici (MIURAOODGOS prot. 

4969 Roma, 25 luglio 2014) nelle classi quinte dell’Istituto con totale assenza di docenti di DNL 

in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche per impartire 

l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica è stato elaborato il progetto 

CLIL interdisciplinare denominato ‘TEAM CLIL ‘che prevede la collaborazione di un docente 

di Disciplina Non Linguistica con il docente di Lingua Straniera : i contenuti della DNL saranno 

sviluppati in moduli sia in italiano sia in inglese secondo il modello del CLIL orientato 

sull’inglese. 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

L’internazionalizzazione dell’offerta formativa rientra tra gli obiettivi strategici prioritari 

dell’Istituto: 

le competenze linguistiche e interculturali ampliano la scelta formativa e professionale, 

migliorano le competenze trasversali della forza lavoro e sono elementi essenziali di una vera 

identità europea. 

In coerenza con il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (P.E.Cu.P.) previsto per tutti gli 

indirizzi, il Liceo Scientifico Statale Donato Bramante ha orientato le proprie politiche 

scolastiche al progressivo rafforzamento delle lingue straniere, in particolare di quella inglese, 

attraverso l’attivazione del Potenziamento “Cambridge IGCSE®”, di progetti per il 

conseguimento di certificazioni linguistiche internazionali e il potenziamento di altre lingue 

comunitarie. Il nostro istituto favorisce anche l’attuazione di esperienze di mobilità studentesca 

internazionale individuale e mira a far diventare tali esperienze sempre più parte integrante dei 

percorsi di formazione offerti. In questa prospettiva l'Istituto intende partecipare a programmi 

europei di mobilità internazionale per studenti e per docenti e ha elaborato un progetto per 

l’accreditamento al programma Erasmus+ 2021- 2027, Azione Chiave 1 per la Mobilità di 

staff e Alunni, nell’ottica di una strategia di lungo termine a sostegno della mobilità degli alunni 

e del personale della scuola per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. 
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EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE 

IL Liceo Bramante prevede l’adesione ad iniziative nazionali, regionali e locali (concorsi, 

seminari, convegni) che diffondono l’educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della 

violenza di genere. 

I docenti dei vari Consigli di Classe, inoltre, curano spazi di approfondimento di tematiche 

specifiche correlate al tema. 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I viaggi di istruzione trovano la loro definizione all’interno dell’arricchimento dell’offerta 

formativa propria dell’autonomia scolastica. Integrano la normale attività curriculare o sul piano 

della formazione generale degli studenti o sul piano del completamento delle preparazioni 

specifiche, in coerenza con gli obiettivi cognitivi e culturali espressi dall’Istituto.  

Essi si articolano secondo le seguenti tipologie: 

- viaggi di istruzione propriamente detti, ovvero viaggi di integrazione culturale in Italia e 

all’estero con periodi di soggiorno superiori a un giorno; 

- visite guidate, ovvero viaggi presso località di interesse storico-artistico-ambientale con 

lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi o partecipazione a spettacoli teatrali o 

televisivi congruenti con gli obiettivi formativi programmati, con rientro in sede nello stesso 

giorno. 

Tenuto conto anche delle indicazioni avanzate nelle riunioni di programmazione dei diversi 

dipartimenti disciplinari, il Consiglio di Classe nella componente docenti formula una proposta 

e valuta la coerenza alla programmazione didattica del viaggio di istruzione/stage e/o di visite 

guidate/uscite didattiche e sportive per l’approvazione da parte della componente studentesca 

e genitoriale. Tale proposta è soggetta alle successive approvazioni del Collegio Docenti e del 

Consiglio di Istituto. 

La responsabilità della progettazione, dell'organizzazione (esclusi gli aspetti amministrativi) e 

della pratica attuazione di ciascun viaggio d’istruzione e visita guidata saranno affidate, in ogni 

Consiglio di Classe, a un docente referente, rappresentato di volta in volta da colui che 

propone il progetto di viaggio. 

Un’apposita Commissione viaggi nominata annualmente dal Dirigente Scolastico collabora sia 

con il Consiglio di Classe sia con gli organi amministrativi per la migliore riuscita dell’attività. 

I tempi di realizzazione dei viaggi di istruzione si configurano per prassi in una settimana 

stabilita entro il mese di marzo, mentre le uscite didattiche coprono l’intero anno scolastico 

entro il mese di aprile. 

 

GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 

L’Istituto onora il giorno della Memoria fin dalla sua istituzione mediante attività sia lasciate allo 

svolgimento in classe da parte dei singoli docenti, sia di carattere collettivo, anche con 

separata destinazione per gli studenti del primo biennio, del secondo e delle classi quinte. 

Collabora con il Comune di Magenta insieme ad altre scuole e associazioni del territorio alla 

realizzazione di un programma cittadino individuando momenti di ascolto di testimonianze e di 

informazione in materia e dando spazio alla loro realizzazione all’interno della scuola. 

Nel corso dei più recenti anni scolastici ha espresso il proprio contributo anche attraverso la 

realizzazione di laboratori teatrali inerenti al tema trattato. 
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Da alcuni anni, inoltre, in collaborazione con i comuni di Magenta e di Castano Primo, l’istituto 

ha organizzato degli spettacoli di riflessione storica e celebrativa del Giorno del Ricordo. 

 

2.6 ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.) è una delle linee di azione della Legge 107/2015. 

Esso prevede tre macro linee di attività: miglioramento delle dotazioni hardware, attività 

didattiche e formazione insegnanti. Al PTOF viene allegato il P.N.S.D. 2019/2022 d’istituto, 

che declina nei dettagli le iniziative d’istituto, coordinate da Animatore e Team digitale, nelle 

tre macroaree di formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e creazione di 

soluzioni innovative.  

Ciascuna di queste attività mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bandi di 

progetti a cui la scuola partecipa o si propone di partecipare. 

In merito all’area del coinvolgimento della comunità scolastica, si segnala in particolare il 

Premio Scuola Digitale, di cui il nostro istituto è stato per tre anni consecutivi scuola polo per 

Città Metropolitana di Milano e a cui diverse nostre classi hanno partecipato. Studenti del 

nostro istituto hanno preso parte anche ad altre competizioni scolastiche riguardanti la 

progettazione di U.D.A. digitali, come i concorsi A.I.C.A. 

Relativamente all’area della formazione dei docenti, il Liceo ha aderito al Progetto dell’U.S.R. 

Lombardia “Generazione Web Formazione Insegnanti”, che prevede la formulazione / 

somministrazione di corsi di formazione digitale per docenti, elaborati anche da Reti di Scuole. 

In particolare il nostro Liceo ha partecipato, insieme alle Scuole secondarie superiori del nord-

ovest dell’Area Metropolitana di Milano, alla Rete di Scuole coordinate dall’I.I.S. “G. Torno” di 

Castano Primo nell’erogazione di corsi di formazione per docenti, anche nel campo del digitale. 

Per quanto riguarda infine l’ambito della creazione di soluzioni innovative, si segnala 

l’incentivazione all’uso dei device personali a scopo didattico (BYOD) e la partecipazione a 

bandi nazionali ed europei di finanziamento all’acquisto di hardware. 

 

2.7 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI 

 

2.7.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Il Collegio dei Docenti delibera le aree, gli indicatori e i descrittori per l’attribuzione del voto 
relativo al comportamento di ciascuno studente (Delibera n° 32 del 31/03/2015), in osservanza 
del D.L. n° 137 del 01/09/2008, convertito nella legge 30/10/2008 n° 169. 
 
Il Voto di Comportamento tiene conto di tre macro-indicatori fondamentali quali: 
la partecipazione (impegno, interesse, rispetto delle consegne); 
l’acquisizione di una coscienza civile (comportamento nei confronti degli altri, utilizzazione 
delle strutture della scuola, rispetto del regolamento); 
la frequenza. 
Il criterio di fondo è che con il voto in comportamento si vuole valutare un modo di essere 
studente, di interpretare la vita scolastica, di sentirsene, seppur a livelli diversi, partecipe. 
 

VOTO 

o Rapporto con le persone e 
con l’Istituzione scolastica, 

o Rispetto del Regolamento 
d’Istituto 

Interesse, impegno, 

partecipazione al dialogo 

educativo, e rispetto delle 

consegne 

Frequenza 

scolastica 
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10 

□ Comportamento molto 
rispettoso delle persone, 
collaborativo e costruttivo 
durante le attività didattiche 

□ Ottima socializzazione 

□ Costante consapevolezza e 
interiorizzazione delle 
regole 

□ Nessun provvedimento 
disciplinare 

□ Interesse costante e 
partecipazione attiva alle 
attività didattiche, anche alle 
proposte di approfondimento 

□ Impegno assiduo 

□ Ruolo propositivo all’interno 
della classe 

□ Puntuale e serio svolgimento 
delle consegne scolastiche 
nel rispetto dei tempi stabiliti 
(= compiti a casa, verifiche in 
classe scritte e orali, 
consegna materiali didattici) 

□ Assidua 

(≤15 ore Assenza 

e/o 

≤5 Entrate/Uscite) 

e puntuale all’inizio 

di tutte le ore di 

lezione 

9 

□ Positivo e collaborativo 

□ Puntuale rispetto degli altri e 
delle regole 

□ Nessun provvedimento 
disciplinare 

□ Buon livello di interesse e 
adeguata partecipazione alle 
attività didattiche (= interventi 
costruttivi) 

□ Impegno costante 

□ Diligente adempimento delle 
consegne scolastiche 

□ Regolare 

(16ore≤Assenza≤3

0ore 

e/o 

6≤ Entrate/Uscite 

≤10) 

puntuale all’inizio 

di tutte le ore di 

lezione 

8 

□ Generalmente corretto nei 
confronti degli altri ma non 
sempre collaborativo 

□ Complessivo rispetto delle 
regole (= qualche richiamo 
verbale – nessun richiamo 
scritto sul Registro di classe 
ad opera del docente o del 
Dirigente Scolastico) 

□ Interesse e partecipazione 
selettivi (= a seconda della 
disciplina) e discontinui 

□ Qualche episodio di 
distrazione e richiami verbali 
all’attenzione 

□ Impegno nel complesso 
costante 

□ Generale adempimento delle 
consegne scolastiche 

□ Nel complesso 
regolare 

(31ore≤Assenza≤5

0ore 

e/o 

11≤ Entrate/Uscite 

≤15) 

□ Occasionalmente 
non puntuale 
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7 

□ Comportamento non 
sempre corretto verso 
compagni e insegnanti 

□ Poco collaborativo 

□ Rispetto parziale delle 
regole segnalato con: 

□ richiami verbali ripetuti 
e/o scritti sul Registro di 
classe 

e/o 

□ deferimento al D.S. con 
annotazione sul Registro 
di classe 

e/o 

□ ammonizione scritta con 
comunicazione alla 
famiglia. 

□ Attenzione e partecipazione 
discontinue e selettive 

□ Disturbo delle attività di 
lezione segnalato con 
richiamo verbale e/o scritto sul 
registro di classe e con 
comunicazione alla famiglia 

□ Impegno discontinuo 

□ Rispetto non sempre puntuale 
degli impegni e dei tempi 
stabiliti per le consegne 
scolastiche 

□ Non sempre 
regolare 

(51ore≤Assenza≤7

5ore) 

□ Varie entrate 
posticipate e uscite 
anticipate 

(16≤ Entrate/Uscite 

≤20) 

□ Ritardi e assenze 
giustificati a volte 
oltre il terzo giorno 
successivo 

□ Uscite frequenti 
nel corso delle 
lezioni 

6 

□ Scarsi consapevolezza e 
rispetto delle regole, con 
ripetuti episodi di scarso 
rispetto nei confronti delle 
attrezzature e dei beni, 
segnalati con 

□ richiami verbali e/o scritti 
sul Registro di classe e/o 
con provvedimenti 
disciplinari. 

□ Scarso rispetto nei confronti 
degli altri, rapporti in parte 
problematici o conflittuali 
con i compagni che hanno 
comportato anche la 
sospensione dalle lezioni 
per un periodo da 1 a 15 
giorni. 

□ Partecipazione passiva 

□ Disturbo dell’attività 

□ Interesse discontinuo e molto 
selettivo per le attività 
didattiche 

□ Impegno discontinuo e 
superficiale 

□ Saltuario e occasionale 
rispetto delle scadenze e degli 
impegni scolastici 

□ Frequenza 
irregolare 

(76ore≤Assenze≤125

ore) 

□ Ritardi abituali 

□ Assenze e ritardi 
frequentemente 
giustificati oltre il 
terzo giorno 
successivo 

□ Uscite anticipate o 
entrate posticipate 
frequenti 

(21≤ Entrate/Uscite 

≤50) 

□ Uscite frequenti 
nel corso delle 
lezioni 

5 

□ Grave inosservanza dei 
regolamenti scolastici tale 
da comportare notifica alle 
famiglie e irrogazione di 
sanzioni disciplinari con 
allontanamento dalla 
scuola; 

□ Comportamento scorretto 
nei confronti di Docenti, 
Personale e/o compagni, 
con notifica alle famiglie; 

□ Comportamento scorretto 
nel corso di attività 
extracurricolari; 

□ Disturbo nei confronti dello 
svolgimento delle lezioni, tali 
da comportare note 
disciplinari sul registro di 
classe; 

□ Limitata attenzione e 
occasionale partecipazione 
alle attività scolastiche; 

□ Svolgimento solo occasionale, 
trascurato e parziale dei 
compiti assegnati; 

□ Assenze superiori 
a 126 ore, ai sensi 
dell’art.14, c.7 del 
D.P.R. 22/06/2009, 
n.122 (fatte salve 
le situazioni 
motivate da serie e 
comprovate ragioni 
di salute); 

□ Assenze ripetute in 
concomitanza con 
prove di verifica 
concordate; 



 

 55 di 67 

□ Comportamento lesivo nei 
confronti dell’ambiente 
scolastico. 

□ Numero elevato di 
assenze non 
giustificate 

4 

□ Grave e ripetuta 
inosservanza dei 
regolamenti scolastici 
segnalata con precisi 
provvedimenti disciplinari 
che hanno comportato la 
sospensione dalle lezioni; 

□ Comportamento gravemente 
scorretto nei confronti di 
Docenti, Personale e/o 
compagni, con notifica alle 
famiglie e irrogazione di 
gravi sanzioni disciplinari; 

□ Comportamento gravemente 
irresponsabile nel corso di 
attività extracurricolari; 

□ Comportamento 
gravemente lesivo nei 
confronti dell’ambiente 
scolastico. 

□ Disturbo del regolare 
svolgimento delle lezioni, tale 
da comportare note disciplinari 
sul registro di classe, in 
numero superiore a cinque; 

□ Mancata attenzione e totale 
disinteresse verso le attività 
scolastiche; 

□ Mancato svolgimento dei 
compiti assegnati. 

□ Assenze superiori 
ai 50 giorni 
nell’intero anno 
scolastico, ai sensi 
dell’art.14, c.7 del 
D.P.R. 22/06/2009, 
n.122 (fatte salve le 
situazioni motivate 
da serie e 
comprovate ragioni 
di salute); 

□ Assenze ripetute e 
non giustificate in 
concomitanza con 
prove di verifica 
concordate. 

□ Numero elevato di 
assenze non 
giustificate 

 
 

L’attribuzione del voto è determinata dalla presenza di almeno tre descrittori. 
In particolare, il Consiglio di Classe, sovrano nel determinare il voto in comportamento, vagliata 
con attenzione la situazione di ogni singolo alunno, prende in considerazione almeno un 
descrittore per ogni macro-indicatore e procede all’attribuzione del voto considerando o la 
prevalenza degli indicatori relativi al singolo voto o effettuando una media ponderata dei voti a 
cui i descrittori si riferiscono. 
 

2.7.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Il Piano di Miglioramento formulato sulla base del R.A.V. dell’Istituto e le novità connesse alla 

modalità DID, hanno condotto il Collegio dei Docenti ad un’ampia riflessione sulla valutazione.  

L’azione didattico-educativa mirando ad una formazione “integrale” dello studente come 

persona competente, capace di vivere a pieno la propria vita sociale e professionale, capace 

di essere flessibile e pronta ad un continuo miglioramento, deve necessariamente centrarsi 

sull’acquisizione sia delle Competenze disciplinari che delle Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (Raccomandazione UE del 22 maggio 2018). Di conseguenza la 

valutazione periodica, per la sua funzione formativa ed orientativa, oltre che certificativa, 

esprimerà in modo globale il profilo raggiunto dallo studente al termine del periodo 

considerando anche gli atteggiamenti assunti dal discente nel processo di apprendimento.   

Secondo quanto previsto dell’art. 2 c.2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del D.L. 

25 Giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” l’Istituto ha approntato 

la seguente: 
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TABELLA DEI DESCRITTORI DI LIVELLO E DI VOTO PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

Livello di 

competenza 

Voto Competenze, abilità, conoscenze 

disciplinari 

Lo studente: 

Atteggiamenti nel processo 

d’apprendimento 

Lo studente: 

Avanzato 

 

9-10 ✓ Sulla base di conoscenze 

complete, approfondite ed ampliate 

esegue compiti complessi; sa 

applicare con precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi contesto. Sa 

cogliere e stabilire relazioni anche in 

problematiche articolate; esprime 

valutazioni critiche e/o personali; 

evidenzia una logica creativa. 

✓ Comunica in modo chiaro e 

con un lessico ricco. 

✓ Utilizza con padronanza e 

precisione il lessico specifico. 

Sa argomentare e sostenere una tesi 

efficacemente e con sicurezza. 

✓ Dialoga e agisce abitualmente in 

modo critico, costruttivo e autonomo, 

interagendo con compagni e docenti, in 

modo positivo e socialmente 

responsabile e riflettendo sul proprio 

operato. 

✓ Si confronta di norma con le 

diversità culturali nel rispetto delle 

identità di ciascuno. 

✓ È sempre motivato al 

conseguimento di nuovi obiettivi, aperto 

all’osservazione e alla comprensione 

della realtà e all'apprendimento; è 

disposto a ricercare nuove opportunità 

di sviluppo, gestendo gli ostacoli e i 

cambiamenti, sulla base della propria 

autoconsapevolezza, flessibilità e spirito 

d’iniziativa. 

Si apre all’innovazione tecnologica, 

utilizzandola in modo critico, riflessivo, 

responsabile e/o creativo per la ricerca e 

la produzione di elaborati nonché nella 

realizzazione di progetti. 

Intermedio 8 ✓  Sulla base di conoscenze 

complete ed approfondite esegue 

compiti articolati, applicando contenuti 

e procedure anche in contesti non 

usuali. Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche; effettua 

analisi e sintesi complete, coerenti e 

approfondite. 

✓ Dialoga e agisce 

frequentemente in modo critico e 

costruttivo, con un’adeguata interazione 

e comunicazione con compagni e 

docenti, riflettendo sul proprio operato. 

✓ Si confronta spesso con le 

diversità culturali nel rispetto delle 

identità di ciascuno. 
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✓ Comunica in modo chiaro con 

lessico appropriato. 

✓ Utilizza con padronanza il 

lessico specifico. 

✓ Sa argomentare e sostenere 

una tesi in modo corretto. 

 

 

✓ È motivato al conseguimento di 

nuovi obiettivi, spesso aperto 

all’osservazione e comprensione della 

realtà e all’apprendimento; è disposto a 

cercare nuove opportunità di sviluppo 

attraverso una buona flessibilità.  

È aperto all’innovazione tecnologica che 

utilizza in modo responsabile e/o 

creativo per la ricerca e la produzione di 

elaborati. 

7 ✓  Sulla base di conoscenze 

complete esegue compiti complessi 

applicando correttamente contenuti e 

procedure fondamentali in contesti 

noti; sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua 

analisi con una certa coerenza 

✓ Comunica in modo 

abbastanza chiaro con lessico 

adeguato. 

✓ Utilizza il lessico specifico con 

una certa padronanza. 

Sa argomentare e sostenere una tesi 

in modo abbastanza coerente. 

✓ Dialoga, agisce e comunica con 

un’adeguata e talvolta costruttiva 

interazione rivolta a compagni e docenti, 

riflettendo sul proprio operato. 

✓ Si confronta occasionalmente 

con le diversità culturali nel rispetto delle 

identità di ciascuno. 

✓ È abbastanza motivato al 

conseguimento di nuovi obiettivi, aperto 

all’osservazione e comprensione della 

realtà e all’apprendimento; è disposto a 

cercare nuove opportunità di sviluppo 

con sufficiente flessibilità 

È aperto all’innovazione tecnologica che 

utilizza in modo responsabile per la 

ricerca e la produzione di elaborati. 

Base 

 

6 ✓ Sulla base di conoscenze 

essenziali esegue compiti semplici 

applicando contenuti e procedure negli 

usuali contesti; sa effettuare analisi e 

sintesi parziali; se opportunamente 

guidato, riesce a organizzare le 

conoscenze per effettuare analisi e 

sintesi parziali 

✓ Comunica con sufficiente 

proprietà espositiva. 

✓ Dialoga e agisce relazionandosi 

e comunicando adeguatamente con 

compagni e docenti, talvolta anche 

riflettendo sul proprio operato. 

✓ Se stimolato, si confronta con le 

diversità culturali nel rispetto delle 

identità di ciascuno. 

✓ È adeguatamente motivato al 

conseguimento di nuovi obiettivi; è 

accettabilmente aperto 

all’apprendimento e all’osservazione e 
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✓ Sa utilizzare i termini chiave 

del lessico specifico. 

Se sollecitato, sa presentare e 

sostenere una tesi in modo adeguato. 

comprensione della realtà; è disposto a 

cercare nuove opportunità di sviluppo. 

È aperto all’innovazione tecnologica che 

utilizza in modo adeguato per la ricerca 

e la produzione di elaborati, se 

opportunamente guidato. 

Iniziale 5 ✓ Sulla base di conoscenze 

superficiali e parziali esegue semplici 

compiti in contesti noti, ma commette 

qualche errore; ha difficoltà ad 

organizzare le conoscenze acquisite 

ed effettua analisi e sintesi incomplete. 

✓ Comunica con scarsa 

proprietà espositiva. 

✓ Utilizza in modo impreciso i 

termini chiave del lessico specifico. 

Presenta e sostiene una tesi con 

difficoltà. 

✓ Dialoga e agisce relazionandosi 

e comunicando in modo non sempre 

adeguato con compagni e docenti. 

✓ Fatica a confrontarsi con le 

diversità culturali. 

✓ È scarsamente motivato al 

conseguimento di nuovi obiettivi di 

apprendimento, poco disposto a cercare 

nuove opportunità di sviluppo e poco 

aperto all’osservazione e comprensione 

della realtà. 

Utilizza in modo meccanico e 

superficiale tecnologie digitali e risorse 

della rete. Non è in grado di realizzare 

prodotti digitali conformi alle indicazioni. 

Inadeguato 4 ✓ Sulla base di conoscenze 

frammentarie esegue semplici compiti, 

commettendo molti e/o gravi errori 

nell’applicazione delle procedure 

anche in contesti usuali.  Sa effettuare 

analisi solo parziali, ha difficoltà di 

sintesi e solo se opportunamente 

guidato riesce a organizzare qualche 

conoscenza. 

✓ Comunica con stentata 

capacità espositiva 

✓ Utilizza un lessico 

estremamente impreciso e confuso. 

Non è in grado né di presentare né di 

sostenere una tesi. 

✓ Dialoga e agisce relazionandosi 

e comunicando in modo inadeguato con 

i compagni e con i docenti. 

✓ È restio a confrontarsi con le 

diversità culturali. 

✓ Non è motivato al 

conseguimento di nuovi obiettivi di 

apprendimento e non appare disposto a 

cercare nuove opportunità di sviluppo. 

Ignora le sollecitazioni, utilizza 

saltuariamente, in modo inadeguato e/o 

scorretto, le tecnologie digitali e le 

risorse della rete. Non realizza i prodotti 

digitali richiesti. 
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Non 

raggiunto 

3 ✓ Sulla base di nulle o 

pochissime conoscenze non riesce ad 

eseguire alcun compito anche negli 

usuali contesti. Pur guidato non riesce 

ad effettuare analisi o sintesi. 

✓ Non riesce a comunicare per 

evidente incapacità espositiva. 

✓ Non è in grado di utilizzare un 

lessico specifico. 

Non è in grado né di presentare né di 

sostenere una tesi. 

✓ Rinuncia ad ogni tentativo di 

dialogo e relazione con i compagni e 

con i docenti 

✓ Non desidera e non ricerca il 

confronto con le diversità culturali. 

Ignora sistematicamente le sollecitazioni 

all’uso delle TIC e non realizza alcun 

tipo di prodotto digitale. 

 

2.7.3 CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI PER 

L’A.S. 2020-2021 (con riferimento alla Nota ministeriale 699 del 6/05/2021) 

In un anno scolastico in cui le attività didattiche in presenza sono state costantemente integrate 

da attività svolte a distanza, o comunque condotte con l’ausilio degli strumenti della tecnologia 

digitale, il processo valutativo deve necessariamente coniugare non solo i risultati raggiunti 

nelle attività in presenza con quelli ottenuti nelle attività a distanza, ma anche gli elementi che 

misurano i livelli di competenza disciplinare raggiunti con quelli che definiscono la qualità del 

percorso di apprendimento e degli atteggiamenti assunti dagli studenti nel processo formativo. 

Risulta pertanto evidente che, per l’assegnazione del voto finale, andranno prese in 

considerazione, in quanto concorrono, con pari dignità, alla valutazione finale, tutte le forme di 

valutazione utilizzate nell’intero anno scolastico: le misurazioni degli apprendimenti rilevate 

con le tipologie di verifica programmate nelle attività didattiche in presenza e a distanza, le 

valutazioni formative, le osservazioni del processo di apprendimento e degli atteggiamenti 

assunti.  

Per la valutazione delle competenze disciplinari ci si atterrà a quanto elaborato dai Dipartimenti 

in riferimento a conoscenze, abilità, competenze. 

Per la valutazione trasversale di competenze comuni alle discipline, si indicano i seguenti 

indicatori: 

- capacità di elaborare in modo critico, personale ed originale le conoscenze;  

- capacità di utilizzare le tecnologie come strumento per l’apprendimento;  

- capacità di argomentare e comunicare con proprietà di linguaggio le conoscenze acquisite, 

effettuando collegamenti ed individuando relazioni. 

Per la valutazione del processo, in particolare nelle fasi di DaD integrale, quando mancava 

l’interazione non mediata coi docenti o con i pari, si indicano i seguenti indicatori:  

- l’impegno e la partecipazione attiva durante le lezioni; 

- la precisione degli elaborati e la puntualità nelle consegne;  

- la qualità, l’opportunità e la pertinenza degli interventi e delle domande;  

- la disponibilità ad interagire con il docente e con i compagni di classe nei lavori di gruppo;  

- la capacità di lavorare in autonomia sulla base delle indicazioni ricevute. 

Per gli atteggiamenti positivi per la formazione integrale della persona, si indicano i seguenti 

indicatori: 
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- disponibilità al confronto; 

- curiosità di esplorazione e comprensione; 

- flessibilità, capacità di adattamento e di accogliere le indicazioni; 

- apertura e ricerca di occasioni per migliorare; 

- perseveranza; 

- spirito d’iniziativa e creatività. 

II docente quindi, guidato dal sistema di indicatori, esprime in sede di scrutinio finale la 

proposta di voto disciplinare, non come semplice media aritmetica dei voti registrati, ma come 

espressione di una valutazione globale sull’intero anno scolastico e pertanto inevitabilmente 

deve anche tener conto del livello di partenza nonché del recupero (avvenuto o meno) 

dell’insufficienza del primo periodo.  

 

2.7.4 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In coerenza con il Piano di miglioramento formulato sulla base del RAV dell’Istituto, il Liceo 

attua attività di recupero delle carenze formative nelle singole discipline. L’attività di recupero 

si configura come un insieme di ulteriori servizi didattici finalizzati al successo formativo.  

Durante tutto l’anno scolastico, i docenti di classe, nelle ore curricolari, svolgono attività 

integrata di recupero in itinere. Contestualmente, gli alunni possono anche accedere su libera 

scelta allo sportello pomeridiano che consente di poter usufruire di un tipo di intervento di 

recupero breve con un docente dell’Istituto.  

In caso di insufficienze presentate dagli studenti allo scrutinio intermedio, subito dopo il termine 

del primo periodo, i docenti delle varie discipline predispongono interventi di recupero 

curricolare che prevedono, per gli studenti che presentano insufficienze, strategie didattiche 

diversificate e mirate al recupero delle lacune formative emerse. Le famiglie degli studenti 

coinvolti nelle attività di recupero vengono informate prima in merito alle lacune formative da 

colmare, quindi sull’esito delle prove di saldo delle lacune formative tramite registro elettronico. 

Inoltre, l’istituto, compatibilmente con le risorse a disposizione, organizza corsi extracurricolari 

nel corso del secondo periodo per il recupero delle abilità e competenze di base, rivolti agli 

studenti che non abbiano saldato le lacune formative nelle prove svolte in classe al termine 

del recupero curricolare e a eventuali altri studenti che, su segnalazione dei Consigli di Classe, 

abbiano nel frattempo accumulato lacune formative. 

In caso di insufficienze presentate dagli studenti nello scrutinio finale, compete al Consiglio di 

Classe deliberare l’ammissione o la non ammissione all’anno scolastico successivo. Il 

Consiglio di Classe di fronte a carenze e/o lacune non sanate delibera la “sospensione del 

giudizio”, di cui verrà informata la famiglia, che sarà anche messa a conoscenza delle lacune 

formative da colmare e delle modalità di recupero e verifica. Nei casi di sospensione del 

giudizio nello scrutinio finale, la scuola prevede che lo studente frequenti corsi di recupero di 

massimo 15 ore o si avvalga di studio autonomo sulla base di indicazioni di contenuto e 

metodo fornite dal docente della disciplina oggetto di carenze formative. Terminato il percorso 

di recupero, lo studente sostiene la verifica di saldo delle lacune formative, strutturata secondo 

modalità e criteri approvati dal Collegio dei Docenti, dai dipartimenti disciplinari e dai consigli 

di classe, a cui segue lo scrutinio integrativo. 
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2.7.5 SCHEDA di VALUTAZIONE della DISCIPLINA OPZIONALE 

L’alunna/o _________________________________________________________, Classe ________ 

Sezione ____________, ha frequentato il corso di 
1____________________________________________________    tenuto dal docente Prof./ssa 

_____________________________________________________________ con la seguente: 

□   valutazione del I periodo      □   valutazione finale 

INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO 

FREQUENZA 

È da considerarsi: 

assidua una frequenza ≥ 75% delle lezioni 

regolare una frequenza compresa tra il 60% e il 75% delle lezioni 

saltuaria una frequenza < 60 % delle lezioni 

◻ Saltuaria 

◻ Regolare 

◻ Assidua 

IMPEGNO2 

Partecipazione in classe 

… 
◻ Occasionale 

◻ Regolare 

◻ Attiva 

CONOSCENZE/ABILITÀ
3 

 

◻ Base 

◻ Intermedio 

◻ Avanzato 

COMPETENZE3 
 

◻ Base 

◻ Intermedio 

◻ Avanzato 

 

 

 

1 Indicare per esteso la dicitura della Disciplina opzionale. 
Nel caso tale Disciplina preveda una frequenza pluriennale indicare anche l’anno di corso (I, II o III). 
2 Da completare a cura del docente della Disciplina opzionale 
3 Da compilare a cura del docente della Disciplina opzionale 
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2.7.6 L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito la scheda di attribuzione del credito scolastico per 

la classe quinta liceo. Le corrispondenti versioni per le classi terza e quarta seguono questo 

modello.  

 

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO - D.L 62/2017 nota 

MIUR n. 2197 del 25 novembre 2019. 

COGNOME NOME CLASSE ANNO SCOLASTICO 

   2021/22 

MEDIA VOTI:  _____ BANDA DI OSCILLAZIONE:    

CREDITO TERZA 

______ 

CREDITO 

QUARTA 

______ 

 

CREDITO QUINTA* 

______ 

 

 

Tot. punti    

CONVERSIONE* 

______ 

CONVERSIONE* 

______ 

 

* Tabelle A, B, C, di cui all’All’A - O.M. n.10 del 16/05/2020 

Note: è assicurata l'attribuzione della fascia alta della banda di oscillazione in presenza di una 

media voto con decimale uguale o maggiore a 0,50. In presenza di una media voto con 

decimale inferiore a 0,50 è attribuita la fascia alta della banda di oscillazione in presenza di 

almeno due indicatori della tabella A congiuntamente a un indicatore della tabella B. 

A) Attività curricolari (almeno 2 indicatori) 

INDICATORE SÌ NO 

Frequenza assidua / regolare alle attività curriculari   

Partecipazione e impegno attivi e costanti nelle attività curriculari   

Frequenza e partecipazione assidua / regolare con impegno 

apprezzabile (valutazione: ottimo) in I.R.C. o nelle Attività Alternative 

  

Partecipazione agli Organi Collegiali (rappresentante di classe, di 

istituto, rappresentante nella Consulta Provinciale degli Studenti) 
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B) Attività extracurricolari, debitamente documentate, svolte anche presso enti 
esterni alla scuola, in coerenza con le competenze previste dal PECUP (almeno 1 
indicatore) 

 

 

  

INDICATORE SÌ NO 

Orientamento in entrata   

Laboratorio teatrale (partecipazione assidua certificata dal 

docente referente) 

  

Certificazioni informatiche riconosciute   

Certificazioni linguistiche (PET/FIRST/CAE/IELTS)   

Conseguimento di certificazioni Cambridge IGCSE   

Superamento delle gare d’Istituto e accesso alla fase successiva 

delle Olimpiadi di Matematica e Fisica e/o Scienze 

  

Giornalino scolastico “Il Grillo Bramante” (partecipazione assidua 

certificata dal docente referente) 

  

Corso storia contemporanea (partecipazione assidua certificata 

dal docente referente) 

  

Conferenze Urbanamente (partecipazione assidua certificata dal 

docente referente) 

  

Attività sportiva svolta continuativamente nel corso dell’anno 

scolastico (società affiliate al CONI) 

  

Attività di volontariato svolta continuativamente nel corso dell’anno 

scolastico presso enti riconosciuti e/o Onlus 

  

Attività in ambito culturale, artistico e musicale   
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2.7.7 TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – CANDIDATI INTERNI 

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione del credito scolastico, come stabilito dal legislatore 

(art.11, c.2 del D.P.R. n.323 del 23/07/1998, così come modificata dall’art.15 c.2 del D.L.vo n.62 del 

13/04/2017). 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

M < 6 --- --- 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

2.8 AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA  

2.8.1 IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI DI RECENTE 

IMMIGRAZIONE  

Il protocollo di accoglienza si propone di: facilitare l’accoglienza, l’inserimento ed un proficuo 

percorso formativo degli studenti stranieri, definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto in 

tema di accoglienza, inclusione e valutazione degli alunni stranieri. 

Il protocollo prevede cinque fasi: 

1. Fase di iscrizione, in cui, a seguito della presentazione della domanda di ammissione da 

parte dell’alunno straniero, vengono date informazioni sul funzionamento della scuola in Italia; 

2. Fase di prima accoglienza in cui, in seguito a colloqui con famiglia e alunno da parte di 

alcuni docenti, viene definito il livello di conoscenza della lingua italiana e si stipula un patto 

formativo fra famiglia e scuola; 

3. Fase di determinazione della classe, di competenza del dirigente scolastico, il quale sentiti 

i pareri dei docenti preposti all’accoglienza, individua la classe di assegnazione dell’alunno. 

4. Fase di inserimento nella classe, in questa fase il Consiglio di classe informerà gli studenti 

dell’arrivo di un compagno straniero fornendo informazioni sulla nazionalità e sulla conoscenza 

della lingua; individuerà uno o due studenti che affianchino il ragazzo straniero attraverso 

semplici attività di conoscenza e scoperta della scuola, nel periodo iniziale del suo inserimento; 

predisporrà, se necessario, un percorso didattico personalizzato;  definirà, se necessario, gli 

obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline; stabilirà, se necessario, la 

partecipazione dello studente a corsi di alfabetizzazione/rinforzo di Italiano L2, organizzati 

dalla scuola o da associazioni/enti presenti sul territorio. 

5. Fase di valutazione, gli alunni stranieri di recente immigrazione, a seguito di specifica 

delibera del Consiglio di classe, possono essere valutati in un primo periodo solo nelle 

discipline meno legate alla lingua italiana. Nella valutazione finale del primo anno di frequenza 

scolastica in Italia, e solo in quello, si valuterà in maniera oggettiva il raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti dal percorso didattico personalizzato nelle discipline meno legate alla 

lingua italiana mentre per quelle più strettamente legate alla lingua italiana si valuterà 

attentamente il potenziale. 
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2.8.2 IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE PER ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Tale protocollo è stato elaborato allo scopo di favorire l’accoglienza, l’inserimento e un proficuo 

percorso formativo degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, favorendone il 

successo formativo e scongiurando la dispersione scolastica, nell’ottica di una più generale 

prevenzione del disagio giovanile. 

 All’atto dell’iscrizione, la famiglia consegna in segreteria la documentazione specialistica 

rilasciata da un ente accreditato. Successivamente, solo se necessario, la Funzione 

Strumentale deputata e/o un docente della Commissione Accoglienza o della Commissione 

Benessere, effettua un colloquio conoscitivo con le famiglie. Una volta avvenuta 

l’assegnazione dell’alunno con disturbo dell’apprendimento alla sua classe, ne vengono 

informati il coordinatore e l’intero Consiglio di Classe, che, dopo attenta analisi della 

documentazione e un congruo periodo di osservazione, elabora il Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). Questo documento viene presentato alle famiglie entro il mese di 

novembre, pur essendo passibile di modifiche in itinere, durante tutto l’anno scolastico, sulla 

base delle esigenze che possono insorgere. In base al PDP, lo studente avrà diritto a una 

didattica individualizzata e personalizzata e, in sede di valutazione, a determinati strumenti 

compensativi e misure dispensative. 

 

2.8.3 ISTRUZIONE DOMICILIARE 

L’istruzione domiciliare è un servizio didattico che ha lo scopo di garantire il diritto 

all’apprendimento di studenti e studentesse colpiti da gravi patologie, debitamente certificate 

dalla struttura ospedaliera di ricovero o dal medico di base, che necessitino di terapie 

prolungate e che impediscano una normale vita di relazione e quindi di frequenza scolastica 

per un periodo di almeno 30 giorni, anche non continuativi, durante l’anno scolastico.  

In tali situazioni, su richiesta dei genitori e previo loro consenso, l’istituzione scolastica attiva il 

percorso di istruzione domiciliare che può constare sia di interventi al domicilio del minore da 

parte dei docenti della scuola, fino a un massimo di 7 ore settimanali, sia di azioni didattiche a 

distanza che utilizzino le nuove tecnologie, in modalità sia sincrona sia asincrona. Nel caso in 

cui il progetto di istruzione domiciliare abbia una durata superiore ai due mesi, il Consiglio di 

classe pianificherà un percorso personalizzato che espliciti le competenze da sviluppare, le 

discipline e i docenti coinvolti, i tempi e le modalità di valutazione.  

Purché documentati, certificati e approvati preventivamente dagli organi collegiali, anche a 

livello di copertura finanziaria, tutti questi interventi concorrono a pieno titolo alla validità 

dell’anno scolastico. 

 
3. LE SCELTE STRATEGICHE - PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

DELL’ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2019/2022 

Il Piano di Miglioramento d’Istituto parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito web dell’istituto, e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

dove è reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, digitando 
nel form di ricerca rapida: Liceo Scientifico Bramante e seguendo i relativi link che compaiono 
nelle pagine via via visualizzate. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di processo. 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono riconducibili all’area relativa 
ai risultati scolastici ed in particolare sono: 
0) Incrementare il successo formativo degli alunni con carenze di metodo di studio e/o con 
tempi di apprendimento diversificati, ovvero studenti poco motivati.  
1) Potenziare la didattica inclusiva e in particolare le strategie atte a sviluppare 
compensazione e auto-efficacia nei casi BES. 
2) Adeguare i criteri di valutazione adottati dalla scuola ad una completa valorizzazione delle 
competenze con riguardo alle eccellenze. 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
0) Diminuzione progressiva dei trasferimenti in altri licei/istituti; riduzione del numero degli 
insuccessi scolastici e degli alunni con giudizio sospeso: decremento del 2% nel triennio. 
1) Adottare i criteri di valutazione per una completa valorizzazione delle competenze, con 
riguardo alle eccellenze nel corso del secondo biennio e dell'ultimo anno in modo da avere un 
incremento tendenziale dei risultati di eccellenza negli Esami di Stato: somma dei voti 100 e 
100 e lode sopra il 10% del totale. 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 
Sviluppo delle strategie metodologiche mirate al successo formativo e all'inclusività. 
Formazione e valorizzazione delle competenze dei docenti. 
Riduzione della variabilità nella valutazione tra sezioni / classi parallele. 
Le priorità e i traguardi fissati nel RAV per il triennio 2019-2022 trovano la loro esplicitazione 
nel Piano di Miglioramento della scuola, dove sono indicate le strategie che si intendono 
adottare per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Tali strategie si traducono in azioni volte al 
miglioramento del contesto didattico ed educativo del nostro istituto; la caratteristica primaria 
di queste azioni consiste nella loro attuazione in base ad un calendario triennale e nel 
monitoraggio costante sia dal punto di vista della tempistica sia da quello della loro efficacia. 
Per maggiori dettagli si rimanda al Piano di Miglioramento allegato al PTOF. 

 
4. L’ORGANIZZAZIONE 

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il Dirigente Scolastico e il Collegio dei Docenti, sulla base delle loro rispettive competenze, 
individuano docenti di riferimento a cui vengono affidati compiti specifici per l’organizzazione 
e la gestione dell’Istituto. 
Figure primarie di cooperazione con il D.S. sono i due Collaboratori da lui annualmente 
individuati e i restanti membri dello Staff di Presidenza, ossia i quattro docenti eletti come 
Funzioni strumentali, il Referente PCTO e l’Animatore digitale. Questi ultimi nello specifico si 
occupano, singolarmente o coadiuvati da apposite commissioni, di mettere in atto i processi 
per l’attuazione del Piano di Miglioramento dell’istituto, seguire le fasi di orientamento degli 
studenti in entrata e in uscita, dare sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, 
monitorare il piano triennale dell’offerta formativa, attuare le condizioni che permettano agli 
studenti  attraverso l'esperienza pratica di consolidare le conoscenze acquisite a scuola e 
infine  progettare e realizzare progetti di innovazione digitale utili all’Istituto. 
L’Animatore digitale è, nello specifico, un docente incaricato per la durata di un triennio con il 
compito di favorire il processo di digitalizzazione nella scuola e di diffondere le politiche legate 
all’innovazione didattica. Suoi compiti sono la formazione metodologica e tecnologica dei 
docenti e l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili con il 
coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, comprensiva quindi anche di studenti e genitori. 
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In queste azioni l’Animatore digitale lavora in collaborazione con il team digitale, costituito da 
una componente docenti (in numero di tre unità), da un tecnico, da un membro della segreteria, 
dal DSGA e dal Dirigente Scolastico. 
Per garantire omogeneità didattica, pur nella salvaguardia della libertà di insegnamento, e 
intervento operativo nelle singole classi, agiscono i Referenti di indirizzo/potenziamento che 
sorvegliano le peculiarità dei diversi potenziamenti messi in atto nella scuola, i Coordinatori di 
Dipartimento, che si fanno portavoci delle decisioni prese all’interno dei gruppi di docenti 
accomunati dall’insegnamento delle medesime discipline e infine i Coordinatori di Classe, 
deputati a monitorare l’andamento didattico e disciplinare della classe e a tenere i rapporti tra 
le varie componenti (insegnanti, studenti e genitori) fino al D.S. 
Risultano inoltre operativi nella scuola diversi docenti con funzione di referenti sia di ambiti 
comuni all’istituto (Referente per ciascuno dei diversi laboratori, Referente per il Bullismo e il 
Cyberbullismo e Referente per la Mobilità internazionale in uscita, dedicato agli studenti 
interessati a frequentare il quarto anno di studio all’estero) sia di attività singolarmente 
proposte, come uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
Il Gruppo di Progetto infine si occupa di progetti di innovazione e miglioramento dedicati a 
studenti e personale docente finanziati attraverso fondi strutturali europei. 
 

4.2 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Il Liceo Bramante ha elaborato un piano di formazione per i docenti pensato per il triennio 
2019-2022, allegato al PTOF, allo scopo di offrire agli insegnanti un efficace sistema di 
sviluppo e crescita professionale, attraverso la frequenza a corsi dai contenuti innovativi. Le 
proposte di formazione proposte dal Dirigente Scolastico sono collegate e coerenti con il 
perseguimento delle priorità enunciate nella nota MIUR n. 49062 del 28.11.2019, con le priorità 
individuate nel RAV e con le azioni prioritarie indicate nel Piano di Miglioramento, e 
comprendono: 

• metodologie per lo sviluppo delle competenze disciplinari / interdisciplinari in materia di 
assolvimento dell’obbligo scolastico; 

• metodologie per lo sviluppo delle competenze disciplinari/interdisciplinari previste dal 
P.E.C.U.P.; 

• didattica per l’inclusione, con riferimento a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

• pratiche della valutazione finalizzate all’acquisizione di strumenti per individuare criteri di 
valutazione disciplinare (trasparenti e condivisibili dall’intero consiglio di classe) e criteri per 
l’utilizzo della valutazione dei PCTO all’interno della valutazione finale; 

• strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di cyberbullismo; 

• formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro; 

• formazione generale in materia di trattamento dei dati personali; 

• competenze linguistiche in lingua inglese per consolidare e potenziare l’utilizzo della 
metodologia didattica C.L.I.L.; 

• acquisizione e sviluppo delle competenze digitali; 

• la motivazione e la sua evoluzione nel percorso formativo dello studente. 
Tali corsi d’aggiornamento possono constare di iniziative promosse direttamente dalla scuola, 
dalle reti di scuole, dal M.I.U.R., dall’U.S.R. o possono essere liberamente scelte dai docenti, 
purché coerenti con le priorità formative indicate con nota MIUR n. 49062 del 28.11.2019, con 
il Piano di formazione d’istituto e con lo sviluppo professionale del docente. 
 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa Istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.  


