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Premessa 
 Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’ISS Vittoria Colonna di Arezzo, 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 dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot. 7193/C2 del 26/10/2015. 

 Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 18 gennaio 2016. 

 Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18 gennaio 2016. 

 Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 
prot. ______________ del ______________ . 

 Il piano è stato modificato in alcune parti e approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28 
ottobre 2016. 

 Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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1 Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://www.vittoriacolonna.com/default.asp?cnt_id=906&cnt_idpadre=906&tipodoc=0 

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 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 breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) incremento delle competenze linguistiche; 

2) incremento delle competenze matematiche; 

3) articolazione modulare del monte orario annuale; 

4) personalizzazione del curriculum; 

5) incremento delle competenze digitali;  

6) ampliamento apertura pomeridiana. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) avere risultati omogenei tra i vari indirizzi e le varie classi dell’Istituto; 

2) realizzare una flessibilità didattica e organizzativa; 

3) inserire insegnamenti opzionali coerenti con il profilo in uscita dei vari indirizzi; 

4) potenziare i corsi finalizzati ad ottenere le certificazioni linguistiche; 

5) potenziare lo studio delle lingue in modalità CLIL; 

6) ampliare e approfondire l’educazione economica e finanziaria; 

7) realizzare una web radio;  

8) potenziare le infrastrutture di rete; 

9) rinnovare i laboratori informatici; 

10)  incrementare la diffusione e l’uso delle LIM. 

E le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

l’IISS Vittoria Colonna a partire dall’entrata in vigore della Riforma Gelmini ha iniziato un 
profondo processo di rinnovamento che, da un lato, prendendo atto dei risultati delle prove 
INVALSI, vuole migliorare sempre di più le prestazioni degli allievi, sia nell’area scientifica, 
tradizionalmente più carente, sia nell’area linguistica che, pur presentando risultati al di sopra 
della media nazionale, denota significative differenze fra i vari indirizzi dell’Istituto; dall’altro 
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intende ampliare l’offerta formativa in relazione alle esigenze del territorio, agli specifici 
bisogni/interessi degli allievi e all’articolazione sempre più complessa della società, della 
formazione superiore e del mondo del lavoro. 

I traguardi segnalati sono dunque strettamente legati alle priorità che l’Istituto si è assegnato perché 
vogliono sia affrontare in modo specifico e deciso le ‘debolezze’ fin qui mostrate, sia assolvere al dovere di 
orientamento che la scuola ha nei confronti degli allievi, aiutandoli sempre più a personalizzare la propria 
esperienza formativa, così da potersi proporre con successo sia nell’ambito della formazione universitaria 
che in quello del lavoro. 

In vista del raggiungimento dei traguardi l’Istituto ha scelto di adottare specifici obiettivi di processo: 

1) per migliorare le competenze linguistiche e matematiche, così da rendere omogenei i dati tra le varie 
classi dell’Istituto, si intende procedere su più piani: 

 potenziare l’area scientifica nel primo biennio degli indirizzi LSU (Liceo Scienze Umane) e LES (Liceo 
Economico Sociale) incrementandone l’orario settimanale con un’ora di Matematica; 

 potenziare l’area linguistica nel primo biennio incrementando di un’ora settimanale l’insegnamento 
di Italiano nell’indirizzo LSU e rispettivamente di un’ora e di due ore l’insegnamento di Inglese negli 
indirizzi LES e LL (Liceo Linguistico). Quest’ultima scelta è legata anche alla realizzazione di 
laboratori linguistici che mettano a confronto L1 e L2, così da aumentare le competenze espressive 
degli allievi in entrambe le lingue; 

 potenziare l’offerta degli sportelli didattici pomeridiani sia di aria umanistica che scientifica, in 
modo da renderli sempre di più interventi specifici ad personam; 

 potenziare i corsi di riallineamento per gli allievi in entrata (classi prime) per far sì che all’interno 
delle classi si crei un gruppo di lavoro il più possibile omogeneo. 

2) Seguendo le indicazioni dell’Atto di indirizzo, verrà sperimentata in modo graduale una flessibilità 
didattica e organizzativa (compatibilmente con le strutture dell’Istituto) che, a partire dal prossimo anno 
scolastico 2016-17, coinvolgerà due classi terze per ogni indirizzo della Scuola. La sperimentazione 
prevede una diversa divisione dell’anno scolastico, per cui, dopo il primo trimestre (settembre-
dicembre) si prevede un bimestre (gennaio-febbraio) durante il quale, interrompendo la didattica 
curricolare, si indirizzano gli allievi delle classi coinvolte a seguire un percorso di potenziamento-
valorizzazione o di riallineamento (in base ai risultati conseguiti nel primo trimestre) nelle materie 
caratterizzanti l’indirizzo, fino ad un massimo di tre. Nello specifico, sono state individuate le seguenti 
materie/aree: 

 LES: Diritto/Economia, Scienze Umane, Matematica/Statistica 

 LL (compreso INDIRIZZO ESABAC): Inglese, Seconda Lingua, Area Scientifica 

 LSU (compreso INDIRIZZO TEATRALE): Scienze Umane, Filosofia, Area Scientifica. 

In particolare, il percorso di valorizzazione dovrà essere caratterizzato da una didattica laboratoriale e 
approfondire tematiche utili a orientare gli allievi, rendendoli gradualmente più consapevoli delle 
proprie potenzialità e delle proprie inclinazioni. 

3) si prevede la realizzazione di percorsi educativi opzionali con il duplice scopo di orientare gli allievi 
durante il secondo biennio e l’ultimo anno e di rendere la Scuola sempre più punto di riferimento e 
luogo di attività formative nell’arco dell’intera giornata. Saranno pertanto consolidati quei corsi già in 
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essere e ne saranno proposti di nuovi, che tengano conto degli interessi manifestati dagli studenti e 
delle esigenze del territorio. Nel dettaglio: 

 corsi per il conseguimento del patentino ECDL (l’Istituto è riconosciuto Test Center AICA); 

 corsi per le certificazioni linguistiche (l’Istituto è sede abilitata alla preparazione del Cambridge 
English); 

 corsi su fondamenti di informatica e laboratori di coding e problem solving 

 laboratori teatrali; 

 corsi di educazione economica e finanziaria; 

 corsi di giornalismo; 

 laboratori di storia contemporanea; 

 corsi di canto/musica; 

 corsi di preparazione ai test di accesso alle Facoltà Universitarie di indirizzo scientifico/socio-
sanitario; 

 laboratori di ricerca empirica nel campo delle Scienze Umane; 

 caffè filosofici; 

 laboratori letterario-cinematografici; 

4) Per sviluppare le competenze digitali degli studenti si agirà su due piani: 

 il potenziamento delle infrastrutture di rete, dei laboratori informatici e delle LIM 
(compatibilmente con le risorse economiche disponibili); 

 la formazione dei docenti. 

 

Attraverso la realizzazione degli obiettivi di processo indicati l’Istituto intende proporsi come una realtà 
all’avanguardia, al passo con i tempi e con le esigenze del territorio e attenta a sostenere i bisogni del 
singolo, così da mettere ognuno dei propri allievi in condizione di realizzare un pieno successo formativo, 
sia presente che futuro. 
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2 Scelte conseguenti ai risultati delle prove invalsi 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

 i risultati che la Scuola raggiunge nelle prove standardizzate nazionali di Italiano è superiore alle 
medie nazionali, soprattutto nel LL. Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e 
quelli più dotati sono in regressione nel corso del triennio successivo, grazie alla selezione e al 
riorientamento degli studenti effettuati nel corso del primo biennio;  

ed i seguenti punti di debolezza: 

 i risultati che la Scuola raggiunge nelle prove standardizzate nazionali di Matematica è inferiore alle 
medie nazionali, soprattutto nel LSU. Il cheating talvolta attribuitoci non sempre è coerente con i 
comportamenti rilevati dai Consigli di Classe.  

In relazione alle priorità e ai traguardi contenuti nel RAV, per supportare il lavoro degli insegnanti di Area 
Scientifica, saranno attivati laboratori indirizzati agli allievi del primo biennio per migliorare la loro capacità 
logiche e di problem solving. 

 

3 Protocolli di accoglienza 

3.1 Protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri 

L’art. 38 del D.Lgs 25 luglio 1998 nr. 286 recita: “La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e 
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della 
tolleranza. A tal fine promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della 
lingua di origine ed alla realizzazione di attività interculturali comuni”. 

L’Istituto Vittoria Colonna in ottemperanza a detto Decreto redige questo documento con il quale intende 
presentare una modalità pianificata atta ad affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni 
stranieri. 

Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune, fermo restando che l’integrazione è 
compito di tutti i docenti che operano all’interno di un consiglio di classe. 

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale verrà integrato e rivisto annualmente sulla 
base delle esigenze e delle risorse della scuola. 

 

Contenuti del protocollo 

Protocollo di Accoglienza: 

 prevede la costituzione di una Commissione di accoglienza formata da 4 (quattro) docenti e 
coordinata dal referente su delega del Dirigente scolastico;  

 contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri; 

 traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici 
e di coloro che partecipano al processo di integrazione scolastica dell’alunno straniero; 
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 propone modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e per la ridefinizione dei 
contenuti curricolari delle varie discipline; 

 individua le risorse necessarie per tali interventi. 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, l’Istituto si propone di: 

 facilitare l’ingresso a scuola degli studenti stranieri 

 sostenerli nella fase d’adattamento 

 entrare in relazione con la famiglia immigrata 

 favorire un clima d’accoglienza nella scuola 

 

Iscrizione dell'alunno 

I compiti del settore amministrativo sono: 

 Fornire ai genitori stranieri materiale per una prima essenziale informazione sull’Istituto, che 
spieghi l’organizzazione dell’Istituto stesso. 

 Raccogliere la documentazione necessaria: documenti sanitari e documenti scolastici. 

 Acquisire l´opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica. 

 Organizzare un primo incontro tra il referente della Commissione d’Accoglienza e la famiglia, con 
l’eventuale presenza di un consulente interculturale. 

 

Accoglienza dell'alunno e della famiglia 

I Compiti della Commissione sono: 

 Proporre i criteri generali per l’iscrizione, l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

 Coordinare l’organizzazione didattica e gli interventi scolastici ed extrascolastici necessari per 
l’accoglienza e l’integrazione. 

 Effettuare un primo colloquio con l’alunno e la sua famiglia col supporto, se necessario, di un 
mediatore linguistico culturale.  

 Durante il colloquio: 

- raccogliere informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica 
dell’alunno; 

- fornire informazioni sull’organizzazione generale della scuola; 

- elaborare una prima valutazione delle competenze linguistiche dell’alunno utilizzando strumenti 
specifici. 

- individuare, sulla scorta della documentazione raccolta e di quanto emerso dal colloquio e dalla 
prima valutazione dell’alunno, la congruenza tra il corso di studi seguito nel paese d’origine e le 
aspirazioni dello studente e l’offerta didattica del nostro istituto.  

- In caso di mancata congruenza riorientare lo studente ad altra tipologia di studi. 

 Individuare la possibile classe di inserimento, tenendo conto dell’età anagrafica e dell’ordinamento 
degli studi nel paese di provenienza. 
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 Predisporre prove di valutazione delle competenze – soprattutto nelle materie di indirizzo – per 
allievi che chiedono l’iscrizione in classi diverse dalla prima. 

 Fornire alla segreteria la documentazione raccolta per l’avvio della pratica di iscrizione. 

 Fornire al Consiglio di Classe che accoglierà il nuovo iscritto tutte le informazioni raccolte dal 
colloquio con la famiglia e l’alunno e prendere i necessari accordi per la sua accoglienza. 

 Predisporre gli strumenti e coordinare il monitoraggio degli interventi di accoglienza e integrazione. 

 Coordinare l’acquisto e la gestione di specifici sussidi didattici (testi per l’acquisizione dell’italiano 
L1 e L2, testi per l’apprendimento, materiali multimediali, altro).  

 Mantenere gli opportuni contatti con gli enti e associazioni territoriali per acquisire le opportunità 
da questi offerte alla scuola. 

 Predisporre, al termine dell’anno scolastico, una relazione di sintesi sul lavoro svolto dalla 
Commissione. 

 

Proposta di assegnazione alla classe 

La Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle informazioni raccolte tramite 
questionario e/o colloquio con i genitori e con l’alunno, valutate le sue abilità e competenze, propone 
l’assegnazione a una classe. 

È opportuno tenere conto che l’inserimento in una classe di coetanei, che appare la scelta da privilegiare, 
consente al nuovo arrivato: 

 di instaurare rapporti più significativi, “alla pari” con i nuovi compagni; 

 di evitare un pesante ritardo scolastico. 

 

Inserimento nella classe 

La Commissione prende contatti con il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori per l’individuazione della 
sezione più idonea all’inserimento dell’alunno. 

In questa fase i compiti della Commissione sono: 

 Fornire al consiglio di classe che accoglierà il nuovo alunno tutte le informazioni, il supporto e il 
materiale in suo possesso. 

 Facilitare il coordinamento tra gli insegnanti e gli eventuali mediatori culturali e/o facilitatori 
linguistici. 

 Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia, attivando anche eventuali risorse di mediazione su 
richiesta del consiglio di classe. 

 

I compiti del Consiglio di classe sono: 

 Mantenere i rapporti con la Commissione di Accoglienza degli studenti stranieri. 

 Favorire l’inserimento dell’alunno nella classe. 
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 Rilevare i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno straniero elaborando – dove è necessario - 
un piano di studio personalizzato. 

 Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per le 
discipline che lo richiedono, stabilendo i contenuti essenziali ed adattando ad essi le metodologie 
didattiche, la verifica e la valutazione delle competenze acquisite. 

 Stabilire criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica e di eventuale esame finale coerenti 
con il piano di studi personalizzato. 

 Informare la famiglia del percorso formativo predisposto dalla scuola. 

 

Strumenti e risorse 

Nel corso del corrente anno scolastico 2015/16 viene attivato un corso di lingua italiana L2. 

 

3.2 Protocollo di accoglienza e di inclusione degli alunni diversamente abili  

La scuola è una comunità che valorizza la differenza e le individualità e si fa promotrice di pratiche 
educative e didattiche che favoriscano l’integrazione valorizzando i diversi soggetti presenti in tale 
comunità e preparandone l’inserimento nella società. In questo senso la nostra scuola si adopera da oltre 
venti anni per fornire un adeguato servizio di accoglienza ai ragazzi con diversa abilità fisica o cognitiva. Il 
gruppo dei docenti di sostegno è costituito per lo più da insegnanti di ruolo, che offrono (per quanto 
possibile) stabilità e continuità didattica agli allievi. Il percorso di inclusione è costantemente accompagnato 
dall’attenzione anche verso gli allievi non diversamente abili, affinché imparino ad accogliere le diversità. 
Negli anni passati abbiamo, inoltre, sperimentato con successo percorsi di formazione verso l’inserimento 
nelle realtà lavorative. 

Più nel dettaglio l’Istituto opera affinché:  

1. sia assicurato il diritto di pari accesso ai corsi previsti dall’Istituto; 

2. le famiglie degli alunni diversamente abili possano operare la scelta fra diploma e attestato di 
frequenza alla fine del biennio, considerata l'estensione dell'obbligo scolastico fino a 16 anni; 

3. venga favorita la formulazione collegiale del P.E.I., in modo che tutti i soggetti interessati (famiglia, 
consigli di classe, A.S.L., altre figure di riferimento individuate sulla base degli speciali bisogni di 
ogni alunno in situazione di handicap) siano coinvolti. A tale riguardo si ribadisce il ruolo attivo e la 
pari responsabilità degli insegnanti curriculari insieme a quelli di sostegno nella valutazione e nella 
elaborazione dei percorsi di apprendimento;  

4. sia promossa una didattica che tratti la disabilità non come emergenza, ma come opportunità di 
interazione e apprendimento, considerando che l'alunno diversamente abile costituisce la risorsa 
che fa emergere i bisogni formativi emotivi e cognitivi della classe;  

5. siano promossi incontri fra scuola, famiglia e operatori sociali in maniera tale che affrontare i 
problemi legati ai vari tipi di disabilità possa costituire un momento di crescita e di formazione per 
tutti; 
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6. vengano promosse la formazione e l’informazione degli insegnanti curriculari e di sostegno 
sull’inclusione attraverso seminari di aggiornamento; 

7. il coordinatore di classe favorisca una proficua collaborazione fra gli insegnanti curriculari e gli 
insegnanti di sostegno al fine di favorire una didattica inclusiva e il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti; 

8. la valutazione del profitto faccia riferimento a quanto previsto nel PEI. In particolare: nel caso di 
una programmazione differenziata finalizzata al conseguimento di un attestato indicante le 
competenze raggiunte, anche la valutazione sarà rapportata agli obiettivi stabiliti nel PEI oltre che ai 
livelli di partenza; nel caso di una programmazione agli obiettivi minimi finalizzata al 
conseguimento del diploma la valutazione sarà declinata in relazione agli obiettivi minimi indicati 
nel PTOF dell’Istituto e terrà conto dei livelli di partenza dell’alunno in linea con le indicazioni 
ministeriali. Il mancato raggiungimento degli Obiettivi Minimi verrà quindi valutato negativamente, 
e potrà precludere l’accesso alla classe successiva.  

9. siano favoriti progetti sperimentali nelle materie curricolari che offrano agli alunni diversamente 
abili la possibilità di un apprendimento facilitato;  

10. sia riservato sistematicamente più spazio ai Consigli di classe in cui sono inseriti alunni 
diversamente abili; tali consigli, quando necessario, verranno allargati agli operatori accreditati e ai 
genitori;  

11. vengano fissate mete trasversali educative e didattiche a partire dagli obiettivi minimi stabiliti da 
ciascun dipartimento;  

12. sia garantita la sostituzione dell’insegnante di sostegno preferibilmente tramite un docente della 
classe stessa, diverso da quello impegnato nella lezione.  

13. venga utilizzato il tempo scolastico anche per orientare i ragazzi diversamente abili in funzione della 
conoscenza e dell’approfondimento dei loro interessi e delle loro attitudini professionali-lavorative; 

14. siano favoriti e attivati progetti volti all’inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro in 
collaborazione con gli enti e le imprese anche attraverso il percorso della scuola-lavoro. 

 

Il Collegio docenti ha deliberato nell’anno scolastico 2009/2010 che:  

 Nei Consigli di classe riservati agli alunni diversamente abili siano ammessi solo i genitori e i 
terapeuti accreditati (USL o operatori accreditati).  

 La scelta fra diploma e attestato spetta alla famiglia, ma è opportuno che essa sia il più consapevole 
possibile e si realizzi con una collaborazione molto stretta e costruttiva fra le tre componenti: 
famiglia, scuola, terapeuti. 

 

3.3 Protocollo accoglienza alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 

Tale protocollo va inteso come parte integrante del PROTOCOLLO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI già 
approvato, come componente fondamentale del POF dal Collegio Docenti nell’anno scolastico 2006-2007, e 
quindi (previa approvazione del Collegio stesso) anch’esso come parte del PTOF. 
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Per la stesura di queste note si fa riferimento alla Legge n.170 dell’8 ottobre 2010 (Gazzetta Ufficiale del 18 
ottobre 2010). 

 

Legge 170 – Articolo 5 

1.  Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e 

negli studi universitari. 

2.  Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e 
disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, garantiscono: 
a)  l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di 

lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il 
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; 

b)  l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi 
e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai 

fini della qualità dei concetti da apprendere; 
c)  per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che 
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, 

prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 
3.  Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio 

per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 
4.  Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione 

scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto 
concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.” 

 

I docenti dell’istituto si impegnano a operare e verificare, affinché: 

 I tempi di elaborazione e produzione degli elaborati siano adeguati ai livelli di partenza 

 Le informazioni siano integrate, ove possibile, da differenti modalità comunicative (audio –video- 
immagini...) 

 Ogni messaggio sia chiaro e opportunamente percepito  

 I compiti siano compresi, comunicati e trascritti correttamente 

 Le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai tempi personali 

 Sia verificata l'opportunità di una lettura ad alta voce in pubblico e di un confronto diretto con i 
compagni 

 Le interrogazioni siano programmate 

 Ogni richiesta e performance sia chiara nei suoi intenti valutativi 

 Ogni performance richiesta, deve essere strettamente individualizzata concordata 
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 Ad utilizzare strategie per l’apprendimento, quali la gratificazione e l’incoraggiamento di fronte ai 
successi, a dare maggiore importanza alla comunicazione orale, e a consentire l’utilizzo di strumenti 
compensativi ed a utilizzare misure dispensative. 

Il consiglio di classe al completo, redige, in accordo con la famiglia, il Piano Educativo Personalizzato dove 
sono esplicitati gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le modalità di valutazione. Il Piano 
personalizzato sarà finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi necessari all’esito positivo del 
percorso di studio. 

Per quanto concerne le alunne e gli alunni dell’ultimo anno e quindi impegnati nelle prove di maturità si 
ricorda che pur non essendoci per tali alunni la dispensa dalle prove scritte in sede di esame la 
Commissione terrà conto delle specifiche situazioni (che potranno/dovranno essere documentate dal 
Consiglio di Classe stesso in occasione del Documento del 15 Maggio sotto forma di un documento che 
attesti la storia dell’alunna/o e sia relativo al loro eventuale percorso educativo individualizzato) sia in sede 
di formulazione della terza prova sia nella valutazione delle altre due prevedendo al limite anche la 
possibilità di riservare ad esse tempi più lunghi di quelli ordinari e l’uso di supporti informatici nel caso in 
cui siano stati impiegati nelle verifiche durante l’anno scolastico.(art. 12.7 della OM n.30 prot. 2724). I 
documenti ministeriali indicano inoltre alle Commissioni di esame l’adozione di strumenti compensativi e 
dispensativi usati nel corso dell’anno e di tenere comunque conto in sede d’esame del D.S.A. e di valutare 
le prove orali anche (qualora se ne ravvisi la necessità e il documento lo attesti) come compensative di 
quelle scritte.  

N.B.:  Facendo tale documento parte integrante del Procollo di Accoglienza per gli alunni e le alunne diversamente abili, si ribadisce la possibilità 
che all’inizio dell’anno scolastico venga realizzato un Consiglio di Classe apposito, alla presenza della famiglia e degli eventuali terapeuti 
(accreditati) dell’alunno e dell’alunna, per informare il Consiglio stesso e decidere quali misure e strumenti vadano adottati per il singolo 
caso. Questo nel caso che la famiglia ne faccia richiesta.  

 

3.4 Bisogni Educativi Speciali (BES) 

In ottemperanza al D.M. 6/3/13, la nostra scuola propone un percorso di accoglienza per gli alunni con 
bisogni educativi speciali, opportunamente individuati secondo criteri relativi a difficoltà di apprendimento 
(con rilascio di certificazione non provenienti da centri autorizzati dal Ministero della Salute e 
dell’Istruzione), a problematiche di salute e a disagi socio-economici. 

In accordo con le famiglie, vengono predisposti Piani educativi personalizzati, analoghi, per tipologia a quelli 
stilati per gli alunni con DSA, ma caratterizzati dalla durata temporanea degli interventi didattici stessi. Il 
Piano personalizzato sarà finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi necessari all’esito positivo del 
percorso di studio. 
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4 Valutazione 

La valutazione costituisce un aspetto essenziale della programmazione educativa, in quanto permette ai 
docenti di acquisire tutte le informazioni per riorientare la propria attività didattica al fine di raggiungere gli 
obiettivi previsti. Allo stesso tempo la valutazione serve all’alunno per prendere coscienza del suo livello di 
preparazione e della correttezza dell’atteggiamento nei confronti del gruppo- classe e della scuola a cui 
appartiene. 

Per rilevare la situazione iniziale, specie nelle classi prime, vengono proposti test d’ingresso specifici per le 
varie discipline, concordati nei dipartimenti disciplinari. 

La valutazione terrà conto delle finalità formative e degli obiettivi cognitivi specifici delle singole discipline.  

Si baserà su un numero di prove differenti tra il Trimestre e Pentamestre in relazione anche alle ore 
settimanali previste dal curricolo della materia. Nel Pentamestre, per le materie che prevedono 
esplicitamente la valutazione scritta, verranno svolte non meno di tre prove scritte che dovranno essere 
accompagnate da almeno due verifiche orali (si specifica che almeno una delle due deve essere prova orale 
e non strutturata). Nelle discipline in cui non è richiesta la valutazione scritta verranno svolte almeno tre 
verifiche (prove scritte, orali, test, prove strutturate).  

Le prove saranno relative al percorso disciplinare svolto nelle diverse modalità già citate (prove scritte, 
orali, test, prove strutturate), utilizzando, nelle classi quinte, anche la valutazione in quindicesimi, così 
come previsto dall'Esame di stato.  

I momenti fondamentali del processo di valutazione sono i seguenti: 

 valutazione diagnostica, al fine di individuare i livelli e le abilità di base degli alunni, per impostare 
le strategie didattiche successive; 

 valutazione formativa, che verifica l'efficacia dell'azione didattica; 

 valutazione sommativa, riguardante i livelli di profitto degli alunni, a conclusione di una fase 
didattica. 

A seguito della CIRCOLARE CM n. 89 - Prot. MIURAOODGOS/6751 DEL 18 OTTOBRE 2012 il Collegio Docenti 
e i Dipartimenti Disciplinari deliberano di utilizzare le tabelle sotto descritte per la valutazione intermedia di 
fine trimestre, riferendosi a quella proposta nella circolare n ° 94 - Prot. n. 6828 del 18 ottobre 2011.  

Il Collegio Docenti concorda con le circolari che chiariscono, entrambe come le verifiche possano essere di 
varia natura a prescindere dalla valutazione di fine periodo scolastico (pagella). «Va, comunque, 
sottolineato che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e 
che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle 
prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che 
ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e 
abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione.  

Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una 
sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, 
multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Infatti, come già indicato nella citata circolare del 9 
novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie 
individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova 
orale». 
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BIENNIO 

Insegnamenti Tipo di liceo 
Valutazione periodica 

intermedia 

Lingua e letteratura italiana Tutti Scritto Orale 

Lingua e cultura latina Liceo delle Scienze Umane Scritto Orale 

Lingua latina Liceo linguistico Scritto Orale 

Lingua e cultura straniera 1 Tutti Scritto Orale 

Lingua e cultura straniera 2 Liceo Linguistico Scritto Orale 

Lingua e cultura straniera 3 Liceo Linguistico Scritto Orale 

Scienze motorie e sportive Tutti Pratico Orale 

Storia e geografia  Tutti Orale 

Scienze Naturali Tutti Orale 

Matematica con Informatica  Tutti Unico 

Scienze Umane  Liceo delle Scienze Umane  
Liceo delle Scienze Umane op. 
Economico Sociale 

Unico 

Diritto ed Economia politica Liceo delle Scienze Umane Unico 

Liceo Economico - Sociale Scritto Orale 

 
 

TRIENNIO 

Insegnamenti Tipo di liceo 
Valutazione periodica 

intermedia 

Lingua e letteratura italiana Tutti Scritto Orale 

Lingua e cultura latina Liceo delle Scienze Umane Scritto Orale 

Lingua latina Liceo linguistico Scritto Orale 

Lingua e cultura straniera 1 Tutti Scritto Orale 

Lingua e cultura straniera 2 Liceo Linguistico Scritto Orale 

Lingua e cultura straniera 3 Liceo Linguistico Scritto Orale 

Scienze motorie e sportive Tutti Pratico Orale 

Storia dell’Arte Tutti Orale 

Storia Tutti Orale 

Scienze Naturali Tutti Orale 

Filosofia Tutti Orale 

Scienze Umane Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Economico Sociale 
Unico 

Matematica Tutti Unico 

Fisica Tutti Unico 

Diritto ed Economia politica Liceo delle Scienze Umane Unico 

Liceo Economico - Sociale Scritto Orale 



 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 
 
 

Liceo Colonna - Arezzo Pagina 18 Ottobre 2017 

 
 

 

La valutazione finale terrà conto dei progressi effettuati, delle conoscenze e competenze acquisite, che 
dovranno essere ritenute sufficienti per accedere alla classe successiva. Nel caso di mancato 
conseguimento degli obiettivi minimi previsti per la/le discipline in cui l’alunno risulti ancora carente, la 
valutazione dello scrutinio finale rimarrà sospesa e sarà rimandata agli esiti delle prove, scritte ed orali, che 
si svolgeranno prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. 

In particolare non potranno essere promossi gli studenti per i quali si verificherà: 

1) la presenza di carenze giudicate particolarmente gravi dal consiglio di classe, anche se limitate nel 
numero delle materie (numero di tre) 

oppure 

2) la presenza di insufficienze non particolarmente gravi, ma diffuse in molte discipline, tali da 
pregiudicare il quadro complessivo di profitto. 

Tenendo conto che la normativa stabilisce che i voti vanno ad 1 a 10, i Dipartimenti Disciplinari e i Consigli 
di Classe hanno approvato la seguente griglia di valutazione come riferimento comune che, utilizzando 
indicatori omogenei e trasversali rispetto alle singole discipline, rendesse la valutazione tendenzialmente 
oggettiva e puntuale. 

 

4.1 Griglia di valutazione 

Prova nulla 1 Totale assenza di elementi significativi per la valutazione 

Prova quasi 
nulla 

2 Quasi totale assenza di elementi significativi per la valutazione 

Molto 
negativo  

3 
L'allievo mostra conoscenze e competenze molto limitate e non le sa usare in maniera integrata e 
adeguata. Non riesce a far interagire i suoi saperi pregressi con le nuove conoscenze. 

Gravemente 
insufficiente 

4 
L'allievo svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, mostrando di possedere 
conoscenze frammentarie e superficiali e di saper fare in modo impreciso e approssimato. Ha una 
forte difficoltà di organizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente 5 

L'allievo è impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, necessita di sollecitazioni e di indicazioni 
dell'insegnante per perseguire l'obiettivo di apprendimento, non è capace di ricostruire l'intero 
percorso seguito, ma solo parte di esso. Comunica i risultati dell'apprendimento con limitata 
puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente 6 

L'allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiungere l'obiettivo. Si muove 
solo in contesti noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita di indicazioni per 
affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati dell'apprendimento in modo 
semplice, con un linguaggio corretto e comprensibile. 

Discreto 7 

L'allievo si mostra competente e sa utilizzare le proprie conoscenze in modo adeguato allorché 
affronta situazioni d'apprendimento simili tra loro o solo parzialmente variate; è capace di 
spiegare e rivedere il proprio percorso d'apprendimento, comunicandone i risultati con un 
linguaggio specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia nell'organizzazione dello 
studio. 

Buono 8 

L'allievo dimostra buone conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali affronta situazioni 
nuove, procedendo con autonomia; è capace di spiegare con un linguaggio specifico e 
appropriato il processo e il prodotto dell'apprendimento e di prefigurarne l'utilizzo in altre 
situazioni formative. 
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Ottimo 9 

L'allievo dimostra ottime conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali affronta 
variamente situazioni nuove, procedendo con completa autonomia; è capace di spiegare con un 
linguaggio specifico e appropriato il processo e il prodotto dell'apprendimento e di utilizzarne i 
risultati in altre situazioni formative. 

Eccellente 10 

L'allievo sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e perché ha scelto un determinato 
percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio operato. Comunica con proprietà terminologica 
e sviluppa quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente per raggiungere 
nuove mete formative. 

 

 

Voto di condotta 

Per quanto riguarda il voto di condotta e la sua attribuzione secondo la normativa vigente, in attuazione del D.M. 5 
del 16.1.09, il Liceo Vittoria Colonna, come istituzione scolastica autonoma, stabilisce per il proprio Piano dell’Offerta 
Formativa i seguenti criteri di valutazione: 
A numero consentito di assenze, entrate-uscite/puntualità: mattino-cambio ora-esibire giustificazione 
B rispetto delle persone (DOCENTI, NON DOCENTI, COMPAGNI) / rispetto delle cose e degli ambienti: arredi, 

materiale didattico, pulizie e decoro classe 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne 
D interazione positiva e costruttiva: consapevolezza dei propri doveri di studente, partecipazione attiva 
E assenza di note o sanzioni disciplinari 

L'INSUFFICIENZA IN CONDOTTA è attribuita dal collegio dei docenti per gravi violazioni dei doveri definiti dallo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e purché prima sia stata inflitta allo studente una sanzione disciplinare. 
Inoltre, l'insufficienza in condotta deve essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio. 
L'insufficienza nel voto di condotta comporta la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. 

 

In caso di gravi scorrettezze per cui il Regolamento di Istituto prevede misure disciplinari il Consiglio di 
Classe valuta in modo specifico il caso e stabilisce il voto di condotta, eventualmente anche insufficiente in 
conformità a quanto previsto dal D.M. 5 del 16/01/2009. 

 

4.2 Validità dell’anno scolastico 

La disposizione ministeriale (Artt. 2 e 14 DPR 122/2009) per la validità dell’anno scolastico per la 
valutazione degli alunni nella scuola secondaria secondo grado prevede che “… ai fini della validità 
dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale 
di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.  

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede anche che le istituzioni scolastiche possono stabilire, 
deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale].  

Il Collegio Docenti ha stabilito di demandare al Consiglio di Classe il compito di valutare se le motivazioni 
delle assenze dell’alunno possano legittimare la deroga al limite minimo di presenza, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati.  

È ovvio che tale deroga sarà prevista per casi eccezionali, certi e documentati. 
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5 Proposte e pareri provenienti dal territorio e 
dall’utenza 

Nel corso degli ultimi anni la Scuola ha ricevuto una crescente domanda di attività extra-curricolari di vario 
genere, da corsi di lingue straniere non presenti nel tradizionale curricolo linguistico a corsi di informatica, 
musica, canto, teatro.  

Le famiglie, inoltre, sempre di più chiedono alla Scuola di essere luogo aperto in quanto ambiente 
educativo protetto a cui fare riferimento per una formazione a tutto tondo. 

Prendendo spunto da queste esigenze/richieste, in risposta anche a quanto auspicato dalla Legge 107/15, si 
è deciso di rendere strutturali tali attività affinché esse concorrano a raggiungere i traguardi individuati dal 
presente Piano.  

 

6 Scelte organizzative e gestionali 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF si segnalano le 
seguenti scelte organizzative: 

 il DS nomina due collaboratori del Dirigente, di cui uno vicario 

 il Dirigente, inoltre, si avvale di uno staff 

 in ogni plesso verrà istituita la figura del coordinatore di plesso 

 si prevede per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore di classe 

 è istituita, inoltre, la figura di coordinatore di dipartimento, sia che si tratti di dipartimenti per aree 
disciplinari, che dipartimenti trasversali 

 ogni indirizzo della Scuola avrà un referente di indirizzo 

 si ribadisce la scelta consueta delle funzioni strumentali (Gestione del PTOF, Relazioni e interventi 
per gli studenti, Intercultura e educazione alla salute, Interventi e servizi per gli alunni 
diversamente abili, Orientamento) 

 è istituito, infine, un comitato di valutazione (composto da: 3 docenti, 1 genitore, 1 studente, DS e 1 
componente esterno di nomina del MIUR). 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nella definizione delle 
esigenze della Scuola si tiene conto, tra l’altro, che l’Istituto è composto da una sede centrale e da due 
succursali (sedi distaccate), di cui una con diciotto classi e l’altra distribuita su tre piani (dei quali due privi 
di collaboratore scolastico per mancanza di personale); il fabbisogno dell’Istituto, pertanto, è così definito: 

 1 DSGA 

 6 Assistenti Amministrativi 

 3 Assistenti Tecnici (di cui 2 informatici e 1 di laboratorio di Scienze) 

 11 Collaboratori Scolastici 
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7 Alternanza scuola-lavoro 

7.1 Progetto stage 

Sapere per essere, sapere per fare 

 

I - Progetto 

Il Progetto di alternanza scuola-lavoro "Sapere per essere, sapere per fare" rappresenta l'innovazione del 
Progetto di tirocinio-stage avviato nel 2000/2001 all'interno del Liceo delle Scienze Sociali su indicazione 
del Ministero della PI (legge 24 giugno 97, n. 196) e via via modificato nel corso degli anni per rispondere 
sempre meglio sia alle esigenze didattiche, formative, culturali, orientative e professionalizzanti, ma anche 
organizzative. Si tratta infatti di rispondere ad un costante aumento della domanda, che vede interessati sia 
gli studenti che i loro genitori. L'esigenza è stata quella di allargare l'esperienza a tutti gli indirizzi 
dell’Istituto: LES, LSU e LL, comprensivi di indirizzo Esabac e Teatrale. 

Il Progetto stage, parte integrante sia del PTOF che del curricolo, fa dell'esperienza lavorativa un momento 
fondamentale del processo culturale e formativo, costituisce una risorsa importante, complementare 
all'attività didattica, e mette in gioco tutti i diversi tipi di apprendimento: di carattere cognitivo, operativo, 
progettuale, relazionale, emozionale. Esso si qualifica per la sua valenza formativa, culturale, 
professionalizzante ed orientativa: infatti gli studenti, opportunamente orientati dagli Insegnanti del 
Consiglio di Classe, possono scegliere settore e sede-stage in base alle proprie capacità ed interessi. Inoltre 
esso rafforza il rapporto con il territorio anche nell'ottica dell'autonomia scolastica, riscuotendo interesse 
ed approvazione da parte delle famiglie. 

L'alternanza scuola-lavoro coinvolge studenti, Consigli di classe, Dirigente scolastico, famiglie, personale di 
segreteria, rappresentanti di enti ed istituzioni presenti nel nostro territorio con circa cinquanta 
convenzioni. Gli studenti saranno valutati sia dagli insegnanti-tutor interni, sia dai tutor lavorativi esterni in 
base alle capacità-competenze attese in esito al progetto. 

 

II - Destinazione e durata dell’esperienza 

La nuova normativa sull'alternanza scuola-lavoro obbliga a collocare nel triennio l'esperienza, per 
complessive 200 ore. In particolare si stabilisce una distribuzione indicativa di 80 (classi terze) + 80 (classi 
quarte) + 40 (classi quinte).  

Nel presente anno scolastico 2015-16 l’Istituto si impegna a iniziare il progetto a partire dalle classi terze. 

 

III - Finalità 

A.  FORMATIVE 

 Mettere i giovani nella condizione di vivere una rete di relazioni all’interno delle quali devono 
muoversi in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere problemi reali, al di fuori della 
rete di protezione della scuola o del gruppo classe. 

 Anticipare i ruoli futuri (socializzazione anticipatoria) in un ambiente in un certo senso protetto 
(vista la presenza del tutor lavorativo e scolastico). 
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 Mettere gli studenti alla prova, per verificare e nello stesso tempo acquisire nuovi elementi di 
conoscenza su loro stessi e sul loro livello di autonomia, responsabilità e maturità. 

 Partecipare direttamente alle attività di stage, eseguendo compiti precisi, rispettando tempi, 
assumendo responsabilità. 

 Rinforzare la motivazione ad imparare, a superare ansie ed insicurezze, ad accrescere l’autostima. 

B.  CULTURALI 

 Comprendere il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi nei suoi molteplici aspetti. 

 Cogliere nella realtà concreta del territorio la complessità dei modelli culturali e sociali. 

 Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, nell’ambiente fuori dalla 
scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi. 

 Offrire spunti e stimoli per approfondimenti teorici e ricerche disciplinari e interdisciplinari in un 
rapporto di continuo scambio. 

C.  ORIENTATIVE 

 Permettere allo studente di conoscere l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le figure 
professionali e i loro compiti specifici, le caratteristiche dell’utenza o dei clienti, il rapporto con altri 
enti, servizi o aziende.  

 Fornire l’occasione per mettere a fuoco i propri interessi o desideri, per misurare le proprie 
capacità, i punti di forza o di debolezza. 

 Consentire allo studente, mediante la scelta del posto stage (nel limite delle possibilità), di 
verificare sul campo le proprie aspettative e aspirazioni legate ad un particolare contesto 
lavorativo. 

 Calibrare l’insieme di capacità, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza: risorse che lo 
studente ha per inserirsi non solo nel mondo del lavoro ma anche nella società più in generale. 

 Incrementare la conoscenza di sé e della società più in generale per prepararsi ad interagire 
consapevolmente nel sociale, a fare ipotesi sul proprio futuro e di delineare un proprio progetto di 
vita e di lavoro. 

 Raffinare la capacità di scegliere tra le diverse opportunità. 

D.  PROFESSIONALIZZANTI 

 Acquisire conoscenze, competenze e capacità legate ad una specifica figura professionale e ad un 
particolare contesto operativo. 

 Osservare il lavoro degli altri, verificare ed approfondire i saperi forniti dalla scuola nell’attività 
curricolare ed acquisirne altri. 

 Proporre spazi di operatività che incrementino il saper fare con l’acquisizione di reali capacità, e il 
saper essere con l’assunzione di adeguati atteggiamenti. 

 Sperimentare il lavoro di equipe, realtà tipica di molti ambienti lavorativi: partecipare per acquisire 
comportamenti volti ad integrare il proprio contributo con quello degli altri. 

 Sviluppare inoltre la consapevolezza della necessità di “attrezzarsi” per immettersi nel mondo del 
lavoro che va sempre più specializzandosi e dilatandosi a livello internazionale. 
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IV - Capacità e competenze 

Valenza formativa  

Capacità di: 

 adeguarsi alle regole e ai ruoli di uno specifico contesto, assumendo atteggiamenti corretti. 

 comunicare efficacemente, 

 lavorare in gruppo, 

 assumere responsabilità, 

 risolvere problemi 

 riflettere sul proprio comportamento per conoscere meglio se stessi. 

Valenza culturale  

Capacità di: 

 correlare gli aspetti teorici delle discipline con quelli più specifici dell'esperienza pratica, 

 osservare 

 ritornare sugli aspetti teorici partendo dall'esperienza pratica 

 valutare e riflettere sull'insieme del percorso 

 utilizzare l'esperienza per nuovi progetti 

Valenza orientativa  

Capacità di: 

 auto-orientarsi 

 mettere a fuoco i propri interessi e desideri, 

 individuare i propri punti di forza e di debolezza, 

 verificare l’adeguatezza delle proprie aspirazioni, 

 operare delle scelte, mettendo in atto processi decisionali. 

 individuare percorsi formativi in relazione al mondo del lavoro 

Valenza professionalizzante  

Capacità di: 

 acquisire conoscenze, capacità e competenze specifiche, 

 analizzare e comprendere la struttura organizzativa del settore di intervento, dell’intera azienda o 
servizio, i suoi rapporti con altre strutture vicine e lontane, 

 analizzare la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze, 

 analizzare e comprendere le caratteristiche dell’utenza, 

 operare adeguatamente in specifiche situazioni, 

 individuare percorsi professionalizzanti in relazione al mondo del lavoro.  
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V - Ruoli organizzativi 

COLLEGIO DOCENTI 

 Condivide ed approva il progetto in linea con le indicazioni del P.T.O.F. 

 Costituisce una Commissione a cui partecipano i Coordinatori e i Delegati. 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 Approva il progetto. 

COORDINATORE DEGLI STAGE 

 Il Coordinatore è responsabile della progettazione, della gestione, del controllo e della valutazione 
dell’attività. 

 Partecipa alle riunioni della Commissione 

 Interviene in caso di necessità, problemi, tutoraggio, ecc. 

 Si prende cura di illustrare il progetto agli allievi e coordina l’assegnazione dei posti stage nelle 
diverse aree e degli Insegnanti tutor agli allievi. 

 Risponde ai quesiti degli studenti e dei genitori. 

 Convoca una riunione con tutti gli Insegnanti tutor per la definizione dei compiti e i chiarimenti 
opportuni. 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 Gli insegnanti partecipano alla realizzazione degli stages svolgendo un ruolo propositivo e 
facilitante, di sostegno didattico attraverso il lavoro disciplinare, di apprezzamento per il lavoro che 
gli studenti svolgono. 

 Il Consiglio di Classe orienta gli allievi nella scelta delle sedi per lo stage, ponderandone le 
motivazioni e l’adeguatezza, individua i docenti-tutor che prendono in carico piccoli gruppi di 
studenti da seguire durante l'esperienza ed esprime un giudizio di valutazione globale. 

INSEGNANTI-TUTOR 

 Seguono lo studente durante tutta l'esperienza di stage. 

 Prendono contatti con l'azienda o l'ente e fissano l’incontro preliminare presso il posto stage con il 
tutor lavorativo. 

 Accompagnano lo studente presso il posto-stage e insieme con il tutor aziendale stendono il 
Progetto formativo: obiettivi, attività, orari, valutazioni, relazione, ecc. (vedi modello). 

 Fanno visita allo studente durante l’esperienza di stage e mantengono i contatti con lo studente, i 
tutor aziendali e i coordinatori. 

 Insieme agli insegnanti del Consiglio di classe seguono gli studenti nella stesura della relazione 
finale e valutano il lavoro. 

INSEGNANTI RESPONSABILI DI CLASSE (PER GLI STAGE) 

 Presentano agli studenti il progetto. 

 Li seguono sia nella fase di preparazione, che in quella di esecuzione. 

 Offrono indicazioni per la stesura della relazione. 
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 Raccolgono gli elementi per la valutazione finale. 

 Propongono agli studenti il questionario di gradimento del progetto. 

STUDENTI 

 Seguono le diverse attività di orientamento previste dal progetto, partecipano agli incontri di 
preparazione all'esperienza mediante visite guidate sul territorio, incontri con esperti e figure 
professionali, attività volte a conoscere meglio se stessi le proprie capacità ed aspirazioni, 
aspettative, timori, desideri. 

 Scelgono sulla base della Banca Dati e il confronto con gli Insegnanti il posto stage e firmano il 
progetto formativo. 

 Si assumono l'impegno di rispettare tempi, norme, obiettivi del progetto, mantenere la dovuta 
riservatezza ed adeguarsi allo stile dell’azienda. 

 Raggiungono autonomamente il posto stage. 

 Comunicano tempestivamente ogni eventuale assenza ai tutor lavorativi ed alla segreteria 
dell’Istituto. 

 Stendono la relazione secondo le indicazioni offerte dagli insegnanti. 

 Possono segnalare sedi stage di particolare interesse e valore formativo. 

FAMIGLIE 

 Sono informate sull'attività, danno la loro autorizzazione. 

AZIENDE, ENTI E SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO 

 Condividono ed approvano il progetto, riconoscendo l'importanza che lo stage ha per la formazione 
degli studenti. 

 Accettano di collaborare con il nostro Istituto per accogliere gli studenti. 

 Firmano le convenzioni ed i progetti formativi. 

 Individuano al loro interno il settore più idoneo ad accogliere lo studente. 

 Indicano la persona che assumerà il ruolo di tutor lavorativo. 

TUTOR LAVORATIVO 

 Il tutor è l’operatore che nel posto stage segue lo studente. 

 Fa da mediatore tra lo studente, l’ambiente di lavoro e l’insegnante-tutor. 

 È un punto di riferimento e una guida costante. 

 Collabora alla stesura del progetto formativo indicando modalità, tempi, attività relative allo 
specifico mondo del lavoro.  

 Accoglie lo studente e facilita il suo inserimento. 

 Si rende disponibile a fornire aiuto, rispondere e suscitare quesiti, risolvere problemi. 

 Fornisce una valutazione conclusiva dell’esperienza secondo modalità concordate  

 Incontra gli insegnanti-tutor durante le loro visite. 

 Controlla e controfirma il registro presenze.  
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SEGRETERIA DIDATTICA ED AMMINISTRATIVA. 

 È responsabile della parte amministrativa e giuridica degli stage. 

 Invia le domande. 

 Stipula le convenzioni e le assicurazioni. 

 Predispone i moduli per i progetti formativi in triplice copia, foglio di presenza, autorizzazione dei 
genitori, modulo per la valutazione da parte del tutor lavorativo e del tutor scolastico. 

 Prepara le cartelle per raccogliere la documentazione di ogni singolo studente. 

 Rilascia gli attestati relativi allo stage svolto. 

 

VI - Organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro è rivolto a tutte le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno e 
comprende: 

 attività preliminare di orientamento-formazione 

 formazione in aula 

 lezioni interattive in aula e in laboratori attrezzati con docenti interni e con i tutor scolastici 
individuati 

 periodo di stage in azienda  

 visite aziendali guidate – partenariati con enti o privato sociale 

 rielaborazione del progetto individualizzato.  

Il progetto quindi si articolerà attraverso le seguenti fasi:  

 fase teorica: presentazione  

1. incontri con esperti esterni sull’orientamento al lavoro e sulla sicurezza 

2. approfondimenti su temi specifici  

3. feed-back con gruppi di alunni  

 fase aziendale (da effettuarsi nell'ultima settimana di scuola): percorso individuale dell’alunno in 
azienda. 

Gli obiettivi del percorso sono i seguenti: 

 motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i diversi stili di 
apprendimento 

 potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete 

 rimotivare allo studio, recupero degli alunni in difficoltà, valorizzazione delle eccellenze 

 avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato e 
sviluppare idee imprenditoriali 

 favorire e promuovere le relazioni sociali e le dinamiche di rapporto esistenti 

 sviluppare le competenze comunicative ed organizzative 

 acquisizione di nuove competenze e capacità 
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 potenziare le conoscenze mediante esperienze dirette e concrete attraverso lo stage 

 contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la realizzazione di sé. 

 

8 Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 
Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 
uno strumento didattico di costruzione delle competenze, coerentemente con il PNSD: 

 si individua e si nomina animatore digitale dell’Istituto la Prof.ssa Roberta Di Meco 

 si prevede di incrementare le competenze digitali del corpo docente attraverso processi di ricerca 
didattica, formazione sul campo, innovazione in aula; 

 si segnala la partecipazione ai seguenti bandi promossa per potenziare le dotazioni digitali della 
scuola: 

1. Bando 1- 9035 del 13/7/2015 – FESR Realizzazione/ampliamento rete LANWLAN 

2. Bando 2- 12810 del 15/10/2015 – FESR Realizzazione ambienti digitali 

3. PON 2014-2020. 

 

9 Piano triennale di formazione del personale 

9.1 Fonti normative 

Il C.C.N.L. 29/11/2007 contempla:  

 all'art. 63 la formazione in servizio del personale;  

 all'art. 66 la predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 
destinate ai DOCENTI ED AL PERSONALE ATA. 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:  

 all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche 
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, 
sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni 
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative di categoria.”;  

 all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la “formazione dei docenti 
per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e 
la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti”;  

 all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la “formazione dei direttori 
dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 
l'innovazione digitale nell'amministrazione”.  
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 Nota MIUR “Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano Triennale per la formazione del 
personale” del 07/01/2016. 

 

9.2 Il piano di formazione del liceo Colonna 

Il Piano Triennale di Formazione dell’Istituto, oltre a rispondere agli obiettivi istituzionali indicati dai 
riferimenti normativi citati, nasce e va incontro ai bisogni formativi del personale docente/A.T.A, 
coerentemente al RAV e al Piano di Miglioramento. 

Infatti, il Piano di formazione deve alimentare un processo sistematico e progressivo di consolidamento ed 
aggiornamento delle competenze che permetta di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro 
valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e, 
conseguentemente, dei risultati degli studenti.  

In questa prospettiva, svolgono un ruolo fondamentale ambienti di formazione che permettano 
l’acquisizione ed il potenziamento di competenze didattiche più rispondenti alle necessità ed alle modalità 
di apprendimento dei giovani. 

In particolare, la formazione dei docenti andrà ad approfondire i seguenti campi: 

 nuove metodologie didattiche e metodi di valutazione degli apprendimenti scolastici; 

 dinamiche relazionali degli adolescenti; 

 comunicazione didattica efficace; 

 tecnologie informatiche; 

 alternanza scuola-lavoro; 

 competenze per insegnamenti in lingua straniera (finalizzate anche al CLIL). 

 

Saranno inoltre previsti corsi di formazione per primo soccorso e antincendio per tutto il personale; 
specificatamente per gli ATA saranno previsti processi di informatizzazione di tutte le procedure, in 
attuazione del PNSD. 

Al fine di attuare il piano di formazione, la scuola intende destinare, in relazione alla disponibilità finanziaria 
dell’Istituto o di eventuali reti a cui esso aderisce, energie e risorse adeguate, implementando in modo 
particolare la formazione in loco e valorizzando anche le competenze interne. 
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UNITÀ FORMATIVA DESTINATARI AREA FINALITÀ TEMPISTICA 

La strutturazione 
della prova scritta e 
la sua valutazione 
(ricercazione) 

Docenti di 
Lettere,Matemat, 
Lingue,Sc.Umane, 
Diritto/Economia 

Valutazione e 
miglioramento 

Rendere gli insegnamenti 
più uniformi, sia per quanto 
riguarda le programmazioni, 
sia nell’ambito della 
valutazione 

2016-17 

RicercAzione sulle 
competenze del 
pensiero 
comunitario (critico, 
creativo, caring) e 
flessibile attraverso 
la philosophy for 
children and 
community 

Docenti di scuola 
d’infanzia, primaria, 
secondaria di primo 
grado e secondaria 
di secondo grado 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Acquisizione competenze 
atte al pensiero ed alla 
azione 
collaborative;potenziamento 
del pensiero critico e 
creativo 

2016-17 
e ss. 

Competenze 
tecnologiche nella 
didattica 

Tutti i docenti  

Competenze digitali 
e nuovi ambienti 
per 
l’apprendimento 

Utilizzo di: google 
documenti, google moduli, 
google fogli, edmodo, 
questbase, edpuzzle 

2016-17 

RicercaAzione 
sull’insegnamento 
della matematica e 
della fisica nei licei 
umanistici, anche 
mediante l’utilizzo 
delle nuove 
tecnologie 

Docenti di 
matematica e fisica 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Ricerca di nuove strategie 
d’insegnamento 

2016-17 

Corso di formazione 
sulle competenze 
linguistiche-
comunicative in 
lingua inglese, 
francese, spagnola 
e tedesco 

Docenti di scuola 
secondaria di primo 
e secondo grado 

Lingue straniere 

Miglioramento competenze 
in lingua straniera per 
certificazione B1/B2 - 
formazione propedeutica al 
CLIL 

2016-17 
e ss. 

Corso di informatica 

Docenti di scuola 
d’infanzia, primaria, 
secondaria di primo 
grado e secondaria 
di secondo grado 

Competenze digitali 
e nuovi ambienti 
per 
l’apprendimento 

Conseguimento della 
certificazione ECDL  

2016-17 
e ss. 

La realtà 
imprenditoriale  

Tutti i docenti di 
scuola secondaria 
superiore 

Scuola e lavoro 

Accrescere conoscenze e 
competenze che 
permettano di migliorare la 
capacità di relazione con 
aziende e imprenditori 

2016-17 
e ss. 

Le competenze 
specifiche per il 
percorso ASL 

Tutti i docenti di 
scuola secondaria 
superiore 

Scuola e lavoro 

Acquisire le conoscenze e 
competenze specifiche per 
gestire le varie fasi del 
percorso 

2016-17 

e ss. 
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10 Piano formazione degli alunni sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Il Decreto legislativo 626/94 e le successive modifiche apportate all’interno del Decreto Ministeriale 382/98 
definisce, nello specifico, che gli alunni sono equiparati ai lavoratori e pertanto hanno diritto alla stessa 
tutela di qualunque altro addetto.  

Il decreto definisce quanto previsto dalla normativa in merito alla necessità di individuare le particolari 
esigenze di sicurezza negli istituti scolastici e le corrette e obbligatorie procedure di valutazione dei rischi 
nelle scuole. 

Gli alunni sono lavoratori nel periodo in cui svolgono attività di laboratorio e durante gli stage in azienda. 
Per loro, la vigente normativa prevede una formazione generale di 4 ore ed una specifica di 8 ore. 

La loro formazione verrà impartita dai docenti del primo anno nelle ore curriculari del primo periodo 
(trimestre). 

In particolare: 

1. Diritto: Norme generali e concetti base sulla sicurezza (con l’ausilio della vigente normativa e della 
documentazione presente a scuola, come l’opuscolo di informazione di personale e studenti), per un 
totale di 4 ore. 

2. Educazione Fisica: rischio posturale, rischio in palestra (4 ore). 

3. Scienze Naturali: rischio chimico, rischio biologico (2 ore). 

4. Matematica e Fisica: rischio elettrico, rischio ambientale (benessere, radiazioni, rumore, 
illuminazione, videoterminali ecc.) (2 ore). 

La formazione proseguirà come aggiornamento per ogni anno successivo, con un’ora per ciascuna materia 
con laboratorio, sui rischi nello specifico laboratorio. 

Nel caso di stage in azienda, la formazione specifica sarà realizzata prima dello stage dai docenti di 
riferimento per lo stage e poi in azienda direttamente dal personale a ciò deputato all’interno dell’azienda. 
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11 Fabbisogno di personale 
Il fabbisogno complessivo dell’Istituto, definito in relazione al numero delle classi/sezioni, alle priorità, ai 
traguardi e agli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento ivi contenuto e del presente Piano, consta 
di: 

 posti comuni 

 posti di sostegno 

 personale ATA 

 organico di potenziamento. 

 

11.1 Posti comuni  

L’organico di fatto per i posti comuni è così composto: 

 A019:  2 cattedre + 6 ore 

 A025:  2 cattedre + 12 ore 

 A029:  5 cattedre 

 A036:  7 cattedre + 10 ore 

 A246:  3 cattedre + 4 ore 

 A346:  7 cattedre – 6 ore 

 A446:  4 cattedre – 3 ore 

 A546:  2 cattedre – 3 ore 

 A049:  8 cattedre 

 A051:  17 cattedre + 12 ore 

 A060:  4 cattedre 

 

11.2 Posti di sostegno 

Per quanto riguarda i posti del sostegno l’organico di fatto è costituito da 5 cattedre + 12 ore. Allo scopo di 
potenziare pratiche educative e didattiche che favoriscano l’integrazione degli allievi diversamente abili si 
definisce una necessità di almeno 1 unità di personale in aggiunta a quelle già in essere. 

 

11.3 Personale ATA 

 1  DSGA 

 6  Assistenti Amministrativi 

 2  Assistenti Tecnici (di cui 1 informatico e 1 per il laboratorio di Scienze) 

 9  Collaboratori Scolastici 
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Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste dal PTOF si segnalano le seguenti 
esigenze: 

 1  Assistente Tecnico Informatico 

 2  Collaboratori Scolastici 

 

11.4 Organico di potenziamento richiesto/utilizzato 

Le unità di personale in organico di potenziamento richieste sono otto, una delle quali (A049) utilizzata per 
coprire il semi-esonero del vicario. 

 

Classe di 
concorso 

Esonero 
vicario 

Supplenze brevi 
Corsi 

recupero/potenziamento 
Progetti di 

valorizzazione 
TOT. 

Ore utilizzo 

A049 300  150 150 600 

A049  200 250 150 600 

A346  150 250 200 600 

A346  150 250 200 600 

A051  150 300 150 600 

A019  300 150 150 600 

A037  200 200 200 600 

A060  300 150 150 600 

TOT. 300 1.450 1.700 1.350 4.800 

N.B.: le cifre riportate indicano le ore complessive di disponibilità dell’organico di potenziamento ripartite in base alle 
esigenze della Scuola.  

 Si segnala che l’Istituto negli ultimi anni ha dovuto supplire con personale interno una media di 9.000 ore annue. 
Il personale dell’organico di potenziamento, attribuito alla Scuola fino ad un massimo di otto unità, non è 
pertanto sufficiente a coprire il fabbisogno delle supplenze brevi 
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12 Dipartimenti 
I Dipartimenti Disciplinari sono costituiti da docenti della stessa disciplina e rappresentano, in base alla 
legge sull’autonomia scolastica, una suddivisione del Collegio dei Docenti. Operano per organizzare la 
didattica, la definizione dei curricoli disciplinari, nonché le competenze che devono acquisire gli alunni. 

I dipartimenti hanno il compito di: 

 Concordare le finalità e gli obiettivi dell’insegnamento, la metodologia didattica e i criteri di 
valutazione. 

 Definire i contenuti essenziali delle singole discipline. 

 Avanzare proposte per i corsi e le attività di recupero. 

 Vagliare i progetti e le iniziative da inserire nelle attività annuali dell’Istituto. 

 Proporre e produrre attività di aggiornamento. 

 Valutare e scegliere i libri di testo e i sussidi didattici. 

 Programmare verifiche comuni per classi parallele. 
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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

Attività  

L’attività del Dipartimento nasce dalla necessità di rendere più incisive e efficaci le scelte educative e 
didattiche individuate dal Collegio e dai dipartimenti, proseguendo un percorso iniziato negli anni 
precedenti e finalizzato a fornire agli studenti un’offerta formativa qualificata, qualificante e omogenea tra 
classi parallele dei diversi licei attraverso un costante lavoro di confronto e scambio tra le competenze-
esperienze dei docenti delle due discipline. 

L’attività intende altresì rispondere ai bisogni emersi fra gli alunni, che, soprattutto al biennio, avvertono la 
necessità di azioni di supporto mirate a consolidare le loro conoscenze linguistiche e ad accrescere le loro 
competenze in italiano e ancor più in latino. 

La presenza di alunni stranieri sempre più consistente in tutte le classi negli ultimi anni richiede inoltre che 
venga loro fornito un sostegno adeguato per migliorare il livello di conoscenza del lessico e delle strutture 
morfosintattiche dell’ italiano e per renderli più esperti nell’uso della lingua due. 

 

Obiettivi generali 

 Uniformare percorsi di studio paralleli in rapporto ai contenuti e alle valutazioni. 

 Analizzare e rivedere i nuovi curricula.  

 Organizzare simulazioni delle prove di Esame di Stato e Invalsi. 

 Preparare prove di verifica a classi parallele. 

 Elaborare strategie di recupero efficaci. 

 Stimolare negli alunni una partecipazione attiva e consapevole alle diverse manifestazioni della 
cultura. 

 Creare opportunità di confronto e di autoformazione/formazione fra docenti. 

 

Griglia di valutazione 

CONOSCENZE:  esposizione corretta dei contenuti – comprensione e conoscenza dei concetti e/o 
delle leggi/regole richieste 

COMPETENZE:  correttezza nell’esposizione – utilizzo del lessico specifico – interpretazione e 
utilizzo di leggi/regole nel campo linguistico 

CAPACITÀ: analisi e sintesi appropriate. 

  



 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 
 
 

Liceo Colonna - Arezzo Pagina 35 Ottobre 2017 

 
 

 

Voto in decimi Giudizio Commento 

1-2 Gravemente 
insufficiente 

Non conosce i contenuti richiesti – Si esprime in modo poco comprensibile, 
con gravi errori formali – Procede senza ordine logico 

3-4 Insufficiente Conosce e comprende solo una minima parte dei contenuti richiesti – Si 
esprime in modo comprensibile, con diversi errori formali e/o lessicali – 
Analizza in modo generico gli argomenti richiesti, con una rielaborazione 
minima 

5 Quasi sufficiente Conosce alcuni contenuti – Si esprime in modo comprensibile, con alcune 
imprecisioni formali e/o lessicali – Analizza in linea generale gli argomenti 
richiesti, con una incerta rielaborazione 

6 Sufficiente Conosce sufficientemente i contenuti, pur con qualche lacuna o imprecisione 
– Si esprime in modo lineare, pur con qualche lieve imprecisione – Analizza in 
linea generale gli argomenti richiesti, con una rielaborazione soddisfacente 

7-8 Buono Conosce e comprende in modo adeguato i contenuti – Si esprime in modo 
corretto e coerente – Analizza gli argomenti richiesti operando sintesi 
appropriate 

9-10 Ottimo Conosce e comprende in modo approfondito i contenuti – Si esprime con 
precisione costruendo discorsi ben articolati e complessi – Analizza gli 
argomenti richiesti intervenendo criticamente in modo autonomo e operando 
sintesi originali 

 

 

Per un lessico comune: 

Termine 
ministeriale 

Definizione corretta 

CONOSCENZE 
Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, 
regole, procedure, metodi, tecniche 

COMPETENZE 
Applicazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni 
problematiche o produrre nuovi “oggetti” (inventare, creare). 

CAPACITÀ Elaborazione circostanziata, valutazione critica di quanto acquisito. 

 

 Le conoscenze si rilevano e si accertano con quesiti mirati orali e/o scritti 

 Le competenze si rilevano e si accertano con sollecitazioni mirate alla soluzione di situazioni 
problematiche concrete, anche con l’eventuale utilizzazione di una strumentazione ad hoc. 

 Le capacità si rilevano e si accertano con sollecitazioni mirate alla soluzione di situazioni 
problematiche chiaramente definite in ordine alle opportunità e ai limiti (fattori, condizioni, tempi, 
ambiti organizzativi, risorse umane, et al.). 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

“La lingua italiana – recitano le Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento del 
26/7/2010 – è un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni studente e il 
preliminare mezzo di accesso alla conoscenza.” Il Documento mette dunque in evidenza la centralità della 
dimensione linguistica all’interno del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, il suo 
carattere strategico sia perché chiave di accesso ai saperi disciplinari e veicolo delle competenze comuni ai 
percorsi curriculari sia perché strumento di interrelazione e di espressione dei propri contenuti emotivi e 
dei propri bisogni. Le sopraddette Indicazioni sottolineano inoltre la necessità che l’alunno acquisisca la 
consapevolezza della storicità della lingua italiana e delle sue caratteristiche socio-linguistiche, nel quadro 
dell’Italia contemporanea, tipizzato sia da differenti varietà d’uso dell’italiano che dalla presenza dei 
dialetti. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 

Dalle indicazioni nazionali: 

«Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità 
linguistiche orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e 
corretto, affiancate da una riflessione sulla lingua. Le differenze generali nell’uso della lingua 
orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così come attenzione 
sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale. 

Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, 
all’ordine dei temi e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà 
controllare la costruzione del testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione 
logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di 
strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte lessicali. 

Questo percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici 
linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare le capacità di interazione con 
diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalità dell’insegnamento della Lingua 
italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e programmata.» 

 

Obiettivi didattici 

Lettura: 

 Saper fare la lettura espressiva di un testo 

¬ Riconoscere i diversi registri e codici linguistici, intenzioni comunicative degli autori 

¬ Individuare le tematiche essenziali e ricostruirne le concatenazioni logiche e cronologiche 

¬ Comprendere un testo letterario nella sua specificità, nelle sue strutture e tecniche espressive. 

¬ Distinguere i generi letterari. 

Scrittura: 

¬ Scrivere in modo corretto, chiaro, coerente e pertinente alla traccia. 

¬ Utilizzare un lessico appropriato. 

¬ Sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di riflessione personale. 
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Esposizione orale: 

¬ Focalizzare ed esporre in modo chiaro e ordinato l’argomento proposto. 

¬ Usare un lessico appropriato e chiaro. 

¬ Creare collegamenti tra le varie discipline studiate. 

 

CLASSE PRIMA 

Conoscenze 

1. Morfologia e sintassi della frase 

2. Caratteristiche fondamentali del testo narrativo e descrittivo, specificandone i sottogeneri 

3. Fondamenti della poesia epica 

Competenze 

1. Saper utilizzare il dizionario. 

2. Saper leggere, analizzare e sintetizzare un testo narrativo e/o descrittivo, facendone la divisione in 
sequenze ed individuandone le principali caratteristiche 

3. Sviluppare la capacità di lettura di opere integrali 

4. Saper analizzare una frase sia sul piano della morfologia che su quello della sintassi 

 

CLASSE SECONDA 

Conoscenze 

1. ¬Sintassi del periodo: coordinate, subordinate – soggettive, oggettive, interrogative indirette, finali, 
consecutive, relative, temporale, causale, periodo ipotetico. 

2. ¬ Caratteristiche fondamentali del testo poetico e teatrale. 

3. ¬ Caratteristiche fondamentali della struttura dei testi espositivi e argomentativi 

4. Letteratura italiana dalle origini allo Stilnovo, con riferimenti al panorama letterario europeo. 

Competenze 

1. Produrre testi di tipo descrittivo, narrativo, espositivo e argomentativo 

2. Saper leggere, parafrasare un testo poetico, individuare i nuclei del messaggio, la struttura metrica e le 
principali figure retoriche. 

3. Saper produrre un testo argomentativo o espositivo non complesso. 

4. Saper analizzare la struttura essenziale del periodo. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL TRIENNIO  

Dalle indicazioni nazionali: 

«Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e 
la flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. 
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L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione sarà perseguito 
sistematicamente, in collaborazione con le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e 
per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.). In questa 
prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare 
attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di 
diverse accezioni nei diversi ambiti di uso.  

Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei 
testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Affiancati da testi di altro tipo, 
evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno 
in evidenza le tecniche dell’argomentazione.» 

 

Finalità  

1. Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 

2. Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione di civiltà e, in 
connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale anche attraverso 
le vie del simbolico e dell’immaginario. 

3. Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato nella sua 
articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi, con riferimenti al panorama culturale e letterario 
europeo e, in quinta, mondiale. 

4. Conoscenza diretta e approfondita de I promessi sposi e della Divina commedia (vedi Allegato B). 

5. Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta in situazioni 
comunicative diverse. 

 

Obiettivi didattici trasversali 

Avendo riconosciuto all’insegnamento di questa disciplina nel triennio una precipua valenza storico-
letteraria, lo studente dovrà dimostrare alla fine del ciclo di saper: 

1. Considerare la lettura diretta di un testo come presupposto fondamentale del qualunque 
interpretazione letteraria. 

2. Conoscere ed interpretare un testo, distinguendo, all’interno di una generale tipologia dei testi, i codici 
formali, la specificità del testo letterario, la fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici 
ipotesi interpretative e di continue riproposte nel tempo. 

3. Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso autore o di 
altri autori, coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche culturali, il più generale contesto storico 
del tempo. 

4. Avvalersi delle suddette conoscenze per approdare ad una sintesi critica. 

Continuando il lavoro intrapreso al biennio, gli insegnanti del triennio svilupperanno le capacità linguistiche 
degli studenti, che pertanto alla fine del triennio dovranno essere in grado di: 

1. Organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica appropriata secondo corretti criteri di 
pertinenza, coerenza e consequenzialità; 

2. Leggere autonomamente diversi tipi di testi. 
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3. Produrre testi scritti di diverso tipo (sul modello della I e della III prova dell’Esame di Stato), rispondenti 
alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il 
registro formale e i linguaggi specifici. 

 

L’ITALIANO NELL’INDIRIZZO TEATRALE DELLE SCIENZE UMANE 

Nella sezione di indirizzo teatrale un’ora a settimana per tutti i cinque anni dell’insegnamento dell’Italiano 
sarà utilizzata per approfondire la Storia del teatro. Verrà adottato uno specifico manuale e saranno 
affrontati vari autori che hanno fatto la storia del teatro dalle origini fino ai nostri giorni. 

Autori che verranno trattati nell’arco dei cinque anni 

 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

- Sofocle o 
Euripide 

- Aristofane 
- Menandro 

- Plauto 
- Terenzio 
- Seneca 

- Machiavelli 
- Ruzzante 
- Shakespeare 

- Calderon de la 
Barca 

- Corneille o 
Racine o 
Moliere 

- Goldoni 
- Goethe 

- Ibsen 
- Wilde o Shaw 
- Checov 
- Brecht 
- Pirandello 
- Becket o Pinter 

o Ionesco 
- Miller o 

Williams 
- De Filippo 
- Fo 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

LICEO LINGUISTICO 

Dalle indicazioni nazionali: 

«Al termine del biennio lo studente conoscerà i fondamenti della lingua latina e dovrà essere in 
grado di riflettere metalinguisticamente su di essi attraverso la traduzione di testi d’autore non 
troppo impegnativi e debitamente annotati.  

Anche grazie al concorrere dei paralleli studi di storia romana, lo studente saprà orientarsi su 
alcuni aspetti della società e della cultura di Roma antica, muovendo sempre dai fattori 
linguistici, con speciale attenzione ai campi lessicali che individuano i legami famigliari, il 
linguaggio del diritto, della politica e della sfera culturale e religiosa».  

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

Conoscenze 

1.  Morfologia latina: fonetica, declinazioni, aggettivi qualificativi – eventualmente comparativi e 
superlativi- aggettivi possessivi, pronomi personali e determinativi, diatesi attiva ed eventualmente 
passiva, modo indicativo. 

2.  Le funzioni fondamentali dei casi latini: soggetto, oggetto, mezzo, causa, modo, compagnia, fine, luogo, 
tempo, apposizione, predicativo, agente/causa efficiente, specificazione, termine. 

3.  Elementi della sintassi del periodo: proposizione temporale, causale, dativo di possesso. 

Competenze 

1.  Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi logica applicati alla frase latina. 

2.  Saper riconoscere gli elementi morfo-sintattici della frase semplice e delle proposizioni subordinate 
studiate. 

3.  Sapersi orientare nell’uso del vocabolario. 

4.  Saper comprendere e tradurre un testo semplice con l’uso del vocabolario. 

CLASSE SECONDA 

Conoscenze 

1.  Completamento della conoscenza della morfologia: gradi dell’aggettivo e dell’avverbio, aggettivi 
numerali, modo congiuntivo e modi indefiniti del verbo – participio, gerundio e gerundivo, supino, 
infinito, deponenti, semideponenti, verbi anomali -, pronomi dimostrativi, relativi, interrogativi, 
esclamativi. 

2.  Sintassi del periodo: relative, consecutive, finali, cum narrativo, ablativo assoluto, participio congiunto, 
infinitive, completive, perifrastiche, interrogative dirette e indirette.  

Competenze 

1.  Saper riconoscere la struttura di una frase complessa in tutte le sue parti. 

2.  Saper operare scelte lessicali appropriate utilizzando il vocabolario. 

3.  Saper tradurre un testo articolato commisurato al grado di conoscenza del biennio. 
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IL LATINO NEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

Dalle indicazioni nazionali: 

“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. Al tempo stesso, attraverso il confronto con 
l’italiano e le lingue straniere note, ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, 
con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue 
straniere moderne, pervenendo a un dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in 
particolare per l'architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto. 

Nel rispettivo contesto storico e cultural. Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle 
opere con ampie letture in traduzione italiana. Lo studente dovrà comprendere il senso dei testi 
e coglierne la specificità letteraria e retorica; interpretarli usando gli strumenti dell’analisi 
testuale e le conoscenze relative all’autore e al contesto; apprezzarne il valore estetico; cogliere 
l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra”. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

Conoscenze 

1. Morfologia latina: fonetica, declinazioni, aggettivi qualificativi – eventualmente comparativi e 
superlativi- aggettivi possessivi, pronomi personali e determinativi, diatesi attiva ed eventualmente 
passiva, modo indicativo. 

2. Le funzioni fondamentali dei casi latini: soggetto, oggetto, mezzo, causa, modo, compagnia, fine, luogo, 
tempo, apposizione, predicativo, agente/causa efficiente, specificazione, termine. 

3. Elementi della sintassi del periodo: proposizione temporale, causale, dativo di possesso. 

Competenze 

1.  Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi logica applicati alla frase latina. 

2.  Saper riconoscere gli elementi morfo-sintattici della frase semplice e delle proposizioni subordinate 
studiate. 

3.  Sapersi orientare nell’uso del vocabolario. 

4.  Saper comprendere e tradurre un testo semplice con l’uso del vocabolario. 

 

CLASSE SECONDA 

Conoscenze 

1. Completamento della conoscenza della morfologia: gradi dell’aggettivo e dell’avverbio, aggettivi 
numerali, modo congiuntivo e modi indefiniti del verbo – participio, gerundio e gerundivo, supino, 
infinito, deponenti, semideponenti, verbi anomali -, pronomi dimostrativi, relativi, indefiniti, 
interrogativi, esclamativi. 

2. Sintassi del periodo: relative, consecutive, finali, cum narrativo, ablativo assoluto, participio congiunto, 
infinitive, completive, perifrastiche, interrogative dirette e indirette.  
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Competenze 

1. Saper riconoscere la struttura di una frase complessa in tutte le sue parti. 

2. Saper operare scelte lessicali appropriate utilizzando il vocabolario. 

3. Saper tradurre un testo articolato, anche d’autore, commisurato al grado di conoscenza del biennio. 

 

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

1. Consapevolezza del ruolo storico della lingua latina (lingua italiana, idiomi locali, lingue europee) e della 
continuità di forme e generi letterari latini nella tradizione letteraria dell’Occidente. 

2. Conoscenza diretta dei testi, collocati sia in una tradizione di forme letterarie, sia in un contesto storico 
culturale più ampio. 

3. Acquisizione di capacità esegetiche (analisi e interpretazione dei testi) e di abilità traduttive e l’abitudine 
quindi ad operare confronti tra modelli e realtà culturali diverse. Nella fase di ricodifica in italiano 
vengono inoltre potenziate le capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica. 

 

Obiettivi 

Alla fine del triennio lo studente dovrà dimostrare di esser in grado di 

1. Interpretare e tradurre testi latini, riconoscendo le strutture sintattiche, morfologiche, lessicali e 
semantiche; la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche di più largo uso; giustificando la 
traduzione effettuata come scelta tra ipotesi diverse anche in relazione alle possibilità espressive e 
stilistiche della lingua italiana. 

2. Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella trama generale 
della storia letteraria, riconoscendo i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi. 

Continuando il lavoro intrapreso al biennio, gli insegnanti del triennio svilupperanno le capacità linguistiche 
degli studenti, che pertanto alla fine del triennio dovranno essere in grado di: 

1. Organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica appropriata secondo corretti criteri di 
pertinenza, coerenza e consequenzialità; 

2. Leggere autonomamente diversi tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o scopi di studio. 
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STORIA 

Finalità disciplinari 

L’insegnamento della Storia è finalizzato a promuovere e sviluppare:  

 Capacità di cogliere razionalmente la dimensione temporale dei percorsi storici. 

 Capacità di recuperare la memoria del passato. 

 Capacità di riflettere sulla complessità del presente alla luce dello studio del passato.  

 Capacità di cogliere nessi sincronici e diacronici. 

 Capacità di analizzare e interpretare fonti e testimonianze storiche, selezionando le informazioni 
essenziali e cogliendone l’obiettività e veridicità. 

 Capacità di ampliare l’orizzonte culturale attraverso la conoscenza e il confronto con culture 
diverse. 

 

BIENNIO-TRIENNIO 

Le finalità disciplinari della Storia si applicano unitariamente a tutto il biennio e il triennio e delineano un 
percorso continuo di approfondimento, di orientamento e di attualizzazione. Si ritiene che non possa 
essere identificata una metodologia didattica valida in assoluto, ma che vi siano molteplici strategie che 
possono essere usate in relazione alle esigenze dei singoli indirizzi di studio, delle singole classi e allo stile 
formativo del docente nel rispetto della linea educativa dell’Istituto.  

Obiettivi didattici 

Competenze 

1. Esporre i fatti e i problemi relativi agli eventi storici studiati. 

2. Saper utilizzare il lessico specifico di base al fine di descrivere in modo chiaro e coerente fatti e problemi 
relativi agli eventi storici studiati. 

3. Distinguere e comprendere i molteplici aspetti di un evento storico. 

4. Interpretare e valutare, operando confronti, le testimonianze utilizzate. 

5. Ricostruire le connessioni sincroniche gli sviluppi diacronici relativi ad un determinato problema storico 
studiato. 

6. Saper distinguere le informazioni di tipo economico, sociale e politico e di cultura non materiale. 
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GEOGRAFIA 

Finalità disciplinari 

L’insegnamento della Geografia è finalizzato a promuovere: 

 Comprensione della realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione territoriale 
connesse con le strutture economiche, sociali e culturali; 

 Conoscenza delle caratteristiche geografico-ambientali e comprensione delle loro relazioni con i 
processi storici delle varie civiltà.  

 La padronanza del linguaggio cartografico come parte della competenza linguistica generale. 

Le finalità disciplinari della Geografia si applicano unitariamente a tutto il biennio e delineano un percorso 
continuo di approfondimento e di orientamento. Si ritiene che non possa essere identificata una 
metodologia didattica valida in assoluto, ma che vi siano molteplici strategie che possono essere usate in 
relazione alle esigenze dei singoli indirizzi di studio, delle singole classi e allo stile formativo del docente nel 
rispetto della linea educativa dell’Istituto.  

 

Competenze 

1. Saper collegare i problemi storici affrontati in classe alle categorie geografiche. 

2. Comprendere la realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione territoriale connesse con 
le strutture economiche, sociale e culturali. 

3. Comprendere il ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente. 

4. Comprendere, attraverso le categorie geografiche, eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Gli argomenti della disciplina saranno integrati con lo studio dell’educazione civica (Unione Europea, 
Organizzazioni mondiali e loro compito), seguendo l’orientamento interdisciplinare. 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

Le attività e i progetti del Dipartimento nascono dall’esigenza di pensare una programmazione, che evidenzi 
gli obiettivi irrinunciabili per migliorare il rendimento degli studenti senza abbassare il livello di conoscenza 
viste le difficoltà che molti alunni che si iscrivono nei nostri licei incontrano nei confronti di questa materia. 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle 
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi 
contesti del mondo contemporaneo. La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere 
disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di 
individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche 
attraverso linguaggi formalizzati. La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare 
modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, 
modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare 
e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo 
d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto 
quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle 
argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.  

 

MATEMATICA 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione: 

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. 
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Competenze Abilità / Capacità Conoscenze 

Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto 
forma grafica 

Comprendere il significato logico-operativo di 
numeri appartenenti ai diversi sistemi 
numerici. Utilizzare le diverse notazioni e 
saper convertire da una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni apparenti ad interi ..); 
Comprendere il significato di potenza; 
calcolare potenze e applicarne le proprietà. 
Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi 
numerici; rappresentare la soluzione di un 
problema con un’espressione e calcolarne il 
valore anche utilizzando una calcolatrice. 
Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche (anche con tabelle); utilizzare in 
modo agile il calcolo algebrico; risolvere 
sequenze di operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili letterali i valori 
numerici. Impostare uguaglianze di rapporti 
per risolvere problemi di proporzionalità e 
percentuale. Risolvere equazioni di primo 
grado e verificare la correttezza dei 
procedimenti utilizzati. Rappresentare 
graficamente equazioni di primo grado; 
Risolvere semplici problemi. Comprendere il 
concetto di equazione e quello di funzione. 
Risolvere sistemi di equazioni di primo grado. 

- Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento. 

- Elementi di logica  
- Espressioni algebriche principali 

operazioni. 
- Equazioni e disequazioni di primo 

grado. 
- Sistemi di equazioni e disequazioni 

di primo grado 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni 

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi 
geometrici e descriverli con linguaggio 
naturale. Individuare le proprietà essenziali 
delle figure e riconoscerle in situazioni 
concrete. Applicare le principali formule 
relative alla retta e alle figure geometriche sul 
piano cartesiano. In casi di facile leggibilità 
risolvere problemi di tipo geometrico, e 
ripercorrerne le procedure di soluzione. 
Comprendere i principali passaggi logici di una 
dimostrazione. 

- Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini: assioma, teorema, 
definizione. 

- Il piano euclideo: relazioni tra 
rette; congruenza di figure; 
poligoni e loro proprietà. 

- Circonferenza e Cerchio. 
- Misura di grandezze; grandezze 

incommensurabili; perimetro e 
area dei poligoni. Teoremi di 
Euclide e di Pitagora. 
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Competenze Abilità / Capacità Conoscenze 

Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la soluzione di 
problemi 

Progettare un percorso risolutivo strutturato 
in tappe. Formalizzare il percorso di soluzione 
di un problema attraverso modelli algebrici e 
grafici. Convalidare i risultati conseguiti sia 
empiricamente, sia mediante argomentazioni. 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa. 

- Teorema di Talete e sue 
conseguenze. 

- Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano.  

- Interpretazione geometrica dei 
sistemi di equazioni. 

- Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti.  

- Le fasi risolutive di un problema e 
loro rappresentazioni con 
diagrammi. 

- Tecniche risolutive di un problema 
che utilizzano frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule geometriche, 
equazioni e disequazioni di I grado. 

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 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e diagrammi a torta. 
Leggere e interpretare tabelle e grafici in 
termini di corrispondenze fra elementi di due 
insiemi. Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di proporzionalità diretta o 
inversa e formalizzarla attraverso una 
funzione matematica. Rappresentare sul 
piano cartesiano il grafico di una funzione. 
Valutare l’ordine di grandezza di un risultato. 
Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso 
un foglio elettronico. Elaborare e gestire un 
foglio elettronico per rappresentare in forma 
grafica i risultati dei calcoli eseguiti. 

- Significato di analisi e 
organizzazione di dati numerici. 

- Il piano cartesiano e il concetto di 
funzione. 

- Funzioni di proporzionalità diretta, 
inversa e relativi grafici, funzione 
lineare. 

- La notazione scientifica per i 
numeri reali. 

- Semplici applicazioni che 
consentono di creare, elaborare un 
foglio elettronico con le forme 
grafiche corrispondenti. 

 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica, in continuità con l’attività già svolta nei primi due 
anni dell’istruzione liceale, contribuisce con tutte le altre discipline alla formazione culturale dello studente 
come cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità 
critica.  

In particolare l’insegnamento della matematica si propone di fare acquisire agli studenti:  

 il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali; 

 la capacità di utilizzare in modo autonomo metodi, strumenti e modelli della matematica per 
rappresentare dati e per risolvere problemi in contesti diversi;  

 la capacità di porsi problemi; 
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 la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei diversi linguaggi studiati;  

 l’attitudine ad organizzare in modo efficace le conoscenze progressivamente acquisite ed a 
riflettere criticamente su di esse;  

 la consapevolezza del ruolo della matematica nell’ambito della cultura a cominciare dagli sviluppi 
storici e filosofici del pensiero matematico;  

 conoscenze disciplinari a livelli progressivamente più elevati di astrazione e di formalizzazione. 

Nel triennio verranno completati gli argomenti di algebra, studiate le sezioni coniche e le funzioni circolari 
terminando nell’ultimo anno con lo studio dell’analisi matematica anche attraverso esempi tratti dalla fisica 
o da altre discipline. 

Lo studente apprenderà a calcolare i limiti, acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in 
particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono 
nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree).  
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FISICA 

Lo studente verrà introdotto ai principi fondamentali della disciplina attraverso scelte che integrano il 
rigore scientifico e l’approccio sperimentale con una argomentazione fortemente esemplificativa. 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica e la 
consapevolezza del valore culturale della disciplina per l’acquisizione della “Cittadinanza Scientifica” . In 
particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze:  

 osservare e identificare fenomeni;  

 affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo 
percorso didattico;  

 avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli;  

 comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

I temi previsti saranno: 

Per le terze classi di tutti i licei  

 Le grandezze e la misura. Il moto rettilineo. I vettori.  

 Il moto in due dimensioni. I principi della dinamica. 

 per le quarte classi di tutti i licei: 

 Lavoro ed energia. Statica.  

 La legge di gravitazione universale. Fluidi. 

 Temperatura e calore. Leggi dei gas (o in alternativa “le onde e la luce”) 

 per le quinte classi di tutti i licei: 

 I principi della termodinamica e generalizzazione della legge di conservazione dell’energia 

 Le interazioni elettromagnetiche 

 

Valutazione  

Il dipartimento di Matematica e Fisica a seguito della circolare ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012, ha 
deliberato che la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, mediante un voto unico, per la 
matematica e la fisica da classificare come voto scritto, anche in fase intermedia di scrutinio, in linea con 
quanto accaduto nell’istituto fin dall’anno scolastico 2006/2007 (previa approvazione del Collegio Docenti e 
in accordo con il decreto dell’ 8 marzo 1999, n°275). 

La valutazione dello studente sarà, comunque, il risultato di una somma di verifiche scritte, orali e test 
strutturati e/o semistrutturati. La scelta è dovuta da una parte dalla maggiore oggettività della valutazione 
scritta rispetto a quella orale e dall’altra alla necessità di dedicare ampio spazio alle attività di ripasso e 
recupero anche individualizzate, a discapito dei tempi necessari per procedere a verifiche orali 
sistematiche.  
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Griglia di valutazione 

CONOSCENZE:  definizioni, regole, proprietà 

COMPETENZE:  uso consapevole delle regole di calcolo, uso del linguaggio specifico 

CAPACITÀ: Organizzazione di procedure risolutive 

 

Voto Conoscenze  Competenze Capacità 

1-2 L’alunno ignora i contenuti Non è in grado di svolgere compiti 
applicativi. 

Disordine formale 

3 La conoscenza dei contenuti 
è quasi nulla 

Non è in grado di svolgere compiti 
applicativi. Povertà lessicale e 
terminologica. 

Disordine formale 

4 La conoscenza dei contenuti 
è lacunosa 

Si esprime con un linguaggio 
specifico scorretto e commette 
molti errori nell’uso di regole e 
proprietà 

Difficoltà nell’impostare e 
nell’organizzare un ragionamento 
logico 

5 Conosce i contenuti in modo 
superficiale 

Usa un linguaggio specifico non 
sempre corretto 

Commette errori nelle procedure di 
calcolo 

Organizza autonomamente solo in 
parte procedure risolutive e riesce 
solo se guidato dall’insegnate a 
giungere alle conclusioni 

6 Conosce i contenuti 
essenziali  

Si esprime con un linguaggio per lo 
più corretto 

Alcune imperfezioni nell’uso delle 
tecniche di calcolo 

Organizza autonomamente in modo 
semplice le procedure risolutive 

7 Conosce i contenuti in modo 
completo 

Si esprime con un linguaggio 
specifico corretto 

Usa in modo corretto regole e 
proprietà 

Organizza le procedure risolutive in 
modo adeguato in presenza di 
problemi anche un po’ più articolati 

8 Conosce i contenuti in modo 
completo 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 

Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza le procedure risolutive in 
modo chiaro e lineare in presenza 
di problemi più complessi 

9-10 Conosce i contenuti in modo 
completo e approfondito 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 

Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza le procedure risolutive 
con padronanza usando un corretto 
formalismo anche di fronte a 
problemi complessi 

 

 

Progetti  

La scuola partecipa al Piano Lauree Scientifiche (PLS) che fa seguito al precedente Progetto Lauree 
Scientifiche, varato dal MIUR nel 2005 con l’obiettivo di aumentare il numero di studenti immatricolati 
nelle facoltà scientifiche delle università italiane e contestualmente realizzare una più incisiva e capillare 
diffusione della cultura scientifica e tecnica al fine di promuovere il senso di una cittadinanza consapevole. 
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L’Istituto, aderendo a tale progetto, ogni anno promuove la partecipazione degli studenti meritevoli allo 
Stage residenziale “Scuola Estiva di Fisica ex Pigelleto” e progetti interni mirati al sostegno dell’educazione 
scientifica. 

La scuola inoltre, aderisce alle iniziative organizzate dal progetto “Pianeta Galileo 2012”. Nel 2008/09 è 
stato realizzato il progetto "Esperimenti di fisica e biologia elementare" coinvolgendo classi seconde e 
quarte dell’Istituto e i bambini della scuola elementare “Monte Bianco”. Gli alunni della scuola elementare 
sono stati invitati nel laboratorio di chimica e fisica a svolgere esperienze di biologia e fisica. Nel 2009/10 il 
progetto ha coinvolto, a seguito del successo dell’anno precedente, anche i bambini della scuola 
elementare “Gamurrini”. Nello stesso anno è stato realizzato il progetto “Giocando con la luce”. Con questo 
progetto è stata realizzata una mostra interattiva sulla luce, dove alcuni studenti dell’Istituto hanno 
costruito sia, con materiale povero che con strumenti presenti in laboratorio, esperienze divertenti e 
istruttive. La mostra, allestita all’interno del nostro Istituto, è stata aperta per due settimane alla 
cittadinanza e gli stessi alunni hanno fatto da guida-tutor. Nell’anno 2010/11 è stato realizzato il progetto 
“Le Videofismate” con il quale è stata implementata una piattaforma e-learnig dove sono pubblicati video 
con spiegazioni di matematica e fisica destinati soprattutto agli studenti delle classi del triennio. 
Attualmente sono pubblicati n° 52 video di matematica e n° 22 di fisica. I video sono stati preparati e 
registrati dagli insegnanti del Dipartimento di Matematica e Fisica, utilizzando software didattici vari. 
Dall’anno scolastico 2013/14 il dipartimento ha attivato il progetto “Sportello di matematica” per aiutare gli 
studenti dell’Istituto a colmare le lacune in questa disciplina. Per la realizzazione di tale progetto insegnanti 
del dipartimento di matematica si rendono disponibili per alcune ore di insegnamento pomeridiano 
durante tutto l’anno scolastico. 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

Finalità generali dell’insegnamento delle lingue straniere 

1. L’acquisizione, da parte degli studenti, di una competenza comunicativa che li renda capaci di affrontare 
situazioni comunicative gradatamente più complesse e varie in relazione al contesto  

2. La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua  

3. Lo sviluppo negli allievi, tramite il confronto con altre realtà culturali, della consapevolezza di analogie e 
differenze tra le medesime, nonché di sentimenti di rispetto e apprezzamento per stili di vita diversi 

4. Lo sviluppo di qualità intellettive, quali la capacità di analisi, di sintesi, di deduzione, di interpretazione di 
testi scritti e orali 

5. L’acquisizione della consapevolezza della propria cittadinanza europea. 

 

Obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi individuati nei prospetti seguenti fanno riferimento ai livelli descritti nel Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

SINTESI DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE STRANIERE 

LIVELLO A1 

LETTURA 

Comprensione generale di un testo scritto 

 Comprendere testi molto brevi e semplici, leggendo un’espressione per volta, cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni elementari ed eventualmente rileggendo.  

SCRITTURA 

Produzione scritta generale  

 Scrivere semplici espressioni e frasi isolate.  

Interazione scritta generale 

 Chiedere e fornire dati personali per iscritto. 

ASCOLTO 

Comprensione orale generale  

 Comprendere un discorso pronunciato lentamente e articolato con grande precisione, che 
contenga delle pause per permettergli di assimilarne il senso. 

PARLATO 

Produzione orale generale  

 Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi.  

Interazione orale generale  

 Interagire in modo semplice, ma la comunicazione dipende completamente da ripetizioni a velocità 
ridotta, da riformulazioni e riparazioni. Risponde a domande semplici e ne pone di analoghe, 
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prende l’iniziativa e risponde a semplici enunciati relativi a bisogni immediati o ad argomenti molto 
familiari 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lessico 

 Usare nei diversi contesti un lessico di base relativo all’area personale e alla vita di tutti i giorni. 

Grammatica 

Conoscere ed usare le strutture di base della lingua. 

Competenze sociali 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro nei contesti multiculturali 

 

LIVELLO A2 

LETTURA 

Comprensione generale di un testo scritto  

 Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel 
linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni o sul lavoro.  

Strategie di ricezione  

 Individuare indizi e fare inferenze  

 Usare l’idea che ci si è fatta del significato generale di brevi testi ed enunciati su argomenti 
quotidiani di tipo concreto, per indurre dal contesto il significato che le parole sconosciute possono 
avere. 

SCRITTURA 

Produzione scritta generale  

 Scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma” e 
“perché”.  

Interazione scritta generale  

 Scrivere brevi e semplici messaggi, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali.  

ASCOLTO 

Comprensione orale generale  

 Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli chiaramente.  

 Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata (ad es. informazioni sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale e lavoro), purché si parli chiaramente.  

PARLATO 

Produzione orale generale  

 Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani 

 Indicare che cosa piace o non piace ecc. con semplici espressioni e frasi legate insieme, ponendo 
attenzione a pronuncia e intonazione.  
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Interazione orale generale  

 Interagire con ragionevole disinvoltura in situazioni strutturate e conversazioni brevi, a condizione 
che, se necessario, l’interlocutore collabori. 

 Far fronte senza troppo sforzo a semplici scambi di routine; risponder a domande semplici e porne 
di analoghe  

 Scambiare idee e informazioni su argomenti familiari in situazioni quotidiane prevedibili.  

 Comunicare in attività semplici e compiti di routine, basati su uno scambio di informazioni semplice 
e diretto su questioni correnti e usuali che abbiano a che fare con il lavoro e il tempo libero.  

 Gestire scambi comunicativi brevi.  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lessico 

 Usare nei diversi contesti un lessico di base relativo all’area personale e alla vita di tutti i giorni. 

Grammatica 

 Conoscere ed usare le strutture di base della lingua. 

Competenze sociali 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro nei contesti multiculturali. 

 

LIVELLO B1 

LETTURA 

Comprensione generale di un testo scritto  

 leggere testi fattuali semplici e lineari su argomenti che si riferiscono al proprio campo d’interesse 
raggiungendo un sufficiente livello di comprensione.  

Strategie di ricezione  

 Individuare indizi e fare inferenze  

 Identificare in base al contesto parole sconosciute, relativamente ad argomenti che si riferiscono al 
proprio campo di interesse.  

 Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato della frase. 

SCRITTURA 

Produzione scritta generale  

 Scrivere testi lineari e coesi su una gamma di argomenti familiari 

Interazione scritta generale  

 Esprimere idee ed opinioni su aspetti pratici della vita quotidiana 

 Scrivere lettere e appunti personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante 

 Descrivere persone, luoghi o cose possedute 
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ASCOLTO 

Comprensione orale generale  

 Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i giorni, 
riconoscendo sia il significato generale sia le informazioni specifiche.  

 Comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti argomenti familiari 
affrontati abitualmente, compresi dei brevi racconti.  

PARLATO 

Produzione orale generale  

 Produrre, in modo ragionevolmente scorrevole e con pronuncia ed intonazione corrette, una 
descrizione semplice di uno o più argomenti che rientrano nel proprio campo d’interesse. 

Interazione orale generale  

 Comunicare con discreta sicurezza su argomenti noti. 

 Scambiare informazioni, controllarle e confermarle 

 Far fronte a situazioni meno frequenti e spiegare perché qualcosa costituisce un problema.  

 Esprimere il proprio pensiero su argomenti più astratti, culturali, quali film, libri, musica ecc.  

 Utilizzare un’ampia gamma di strumenti linguistici semplici per far fronte a quasi tutte le situazioni 
che possono presentarsi nel corso di un viaggio.  

 Intervenire, senza bisogno di una precedente preparazione, in una conversazione su questioni 
familiari  

 Esprimere opinioni personali  

 Scambiare informazioni su argomenti che si trattano abitualmente, di proprio interesse personale o 
riferiti alla vita di tutti i giorni. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lessico 

 Usare un buon repertorio lessicale relativo agli argomenti trattati 

Correttezza grammaticale 

 Avere una buona padronanza delle strutture grammaticali 

Competenze sociali 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro nei contesti multiculturali 

Competenze letterarie e culturali (per il TRIENNIO) 

 Riconoscere i testi letterari nelle loro caratteristiche peculiari, rispetto ad altri usi della lingua 

 Identificare i vari generi letterari e le contaminazioni tra generi diversi 

 Recuperare la dimensione storico-sociale, risalendo dal testo al contesto socio-culturale 

 Identificare il sistema di valori presenti nel testo letterario 

 Apprezzare consapevolmente un’opera letteraria 
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LIVELLO B2 

LETTURA 

Comprensione generale di un testo scritto  

 Leggere in modo ampiamente autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai differenti testi e 
scopi usando in modo selettivo le opportune fonti per riferimento e consultazione.  

 Avere un patrimonio lessicale ampio cda attivare nella lettura, pur incontrando difficoltà con 
espressioni idiomatiche poco frequenti.  

Strategie di ricezione 

 Individuare indizi e fare inferenze  

 Usare diverse strategie di comprensione, concentrandosi sugli elementi principali e controllando la 
comprensione usando indizi contestuali. 

SCRITTURA 

Produzione scritta generale  

 Produrre diverse tipologie di testi chiari e articolati su diversi argomenti, anche di ambito letterario, 
valutando informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti e sintetizzandole.  

ASCOLTO 

Comprensione orale generale  

 Comprendere ciò che viene detto in lingua standard, dal vivo o registrato, su argomenti sia familiari 
sia non familiari che si affrontano normalmente nella vita, nei rapporti sociali, nello studio e sul 
lavoro.  

 Comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua standard su argomenti concreti 
e astratti 

 Comprendere le discussioni tecniche del proprio settore di specializzazione 

 Seguire un discorso lungo e argomentazioni complesse purché l’argomento sia relativamente 
familiare e la struttura del discorso sia indicata con segnali espliciti.  

PARLATO 

Produzione orale generale 

 Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate, mettendo opportunamente in 
evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli con particolari pertinenti. 

 Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e precise di svariati argomenti che rientrano nel proprio 
campo d’interesse, sviluppando e sostenendo le idee con elementi supplementari ed esempi 
pertinenti. 

Interazione orale generale 

 Comunicare con un livello di spontaneità tale che l’interazione sostenuta con parlanti nativi sia 
possibile. 

 Evidenziare il significato personale di fatti ed esperienze 

 Esporre le proprie opinioni e difenderle con pertinenza, fornendo spiegazioni ed argomenti 
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COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE  

Lessico 

 Disporre di un buon repertorio lessicale relativo agli argomenti trattati. 

Correttezza grammaticale 

 Mostrare una padronanza grammaticale piuttosto buona. 

Competenza sociale 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro nei contesti multiculturali 

Competenze letterarie e culturali 

 Riconoscere i testi letterari nelle loro caratteristiche peculiari, rispetto ad altri usi della lingua 

 Identificare i vari generi letterari e le contaminazioni tra generi diversi 

 Recuperare la dimensione storico-sociale, risalendo dal testo al contesto socio-culturale 

 Identificare il sistema di valori presenti nel testo letterario 

 Apprezzare consapevolmente un’opera letteraria 

 

LINGUA INGLESE 

 Indirizzo Competenze in entrata Competenze in uscita 

BIENNIO 

Scienze Umane  
Economico-Sociale 

Livello A1-A2 del QCER Livello minimo: allineamento A2 
Livello massimo: raggiungimento B1 

Linguistico Livello A1-A2 Livello minimo: raggiungimento B1  
Livello massimo: allineamento B1+ 

TRIENNIO 

Scienze Umane  
Economico-Sociale 

Livello A1-A2 del QCER Livello minimo: allineamento A2 
Livello massimo: raggiungimento B1 

Linguistico Livello A1-A2 Livello minimo: raggiungimento B1  
Livello massimo: allineamento B1+ 

LINGUA FRANCESE 

 Indirizzo Competenze in entrata Competenze in uscita 

BIENNIO 

Scienze Umane 
Economico-Sociale 

Livello 0/A1 del QCER Livello minimo: allineamento A2 
Livello massimo: raggiungimento A2+  

Linguistico Livello 0/A1 del QCER Livello minimo: allineamento A2 
Livello massimo: raggiungimento A2+ 

Linguistico Esabac Livello A1-A2 Livello minimo: raggiungimento B1 

Livello massimo: allineamento B1+ 

TRIENNIO 

Scienze Umane 
Economico-Sociale 

Livello A2/A2+ del QCER Livello minimo: allineamento A2+ 
Livello massimo: raggiungimento B1 

Linguistico Livello A2/A2+ del QCER Livello minimo: allineamento B1 
Livello massimo: raggiungimento B2 

Linguistico Esabac Livello B1/B1+ del QCER Livello minimo: raggiungimento B2 Livello 
massimo: allineamento B2+ 
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LINGUA SPAGNOLA 

 Indirizzo Competenze in entrata Competenze in uscita 

BIENNIO 

Scienze Umane Livello 0/A1 del QCER Livello minimo: allineamento A2 
Livello massimo: raggiungimento A2+  

Linguistico Livello 0/A1 del QCER Livello minimo: allineamento A2 
Livello massimo: raggiungimento A2+ 

TRIENNIO 

Scienze Umane Livello A2/A2+ del QCER Livello minimo: allineamento A2+ 
Livello massimo: raggiungimento B1 

Linguistico Livello A2/A2+ del QCER Livello minimo: allineamento B1 
Livello massimo: raggiungimento B2 

 

LINGUA TEDESCA 

 Indirizzo Competenze in entrata Competenze in uscita 

BIENNIO 
Linguistico Livello 0  Livello minimo: allineamento A2 

Livello massimo: raggiungimento A2 

TRIENNIO 
Linguistico Livello A2 del QCER Livello minimo: allineamento A2+ 

Livello massimo: raggiungimento B1 

 

Indicazioni sulle Competenze Minime per una valutazione sufficiente 

 

LINGUA INGLESE PER IL LICEO LINGUISTICO 

PRIMA CLASSE (RAGGIUNGIMENTO LIVELLO A2)  

Per quanto riguarda la comprensione gli alunni dovranno saper cogliere il senso generale e i particolari più 
significativi di un breve testo scritto o orale contenente lessico e strutture coerenti coi testi proposti nel 
corso dell’anno. Nell’abilità di produzione gli alunni dovranno sapersi esprimere oralmente in modo 
comprensibile ed efficace, pur con qualche incertezza formale, in situazioni concrete e quotidiane 
corrispondenti a quelle incontrate durante l’anno, e dovranno saper produrre semplici testi scritti di ambito 
quotidiano (descrizioni, risposte a questionari, brevi sintesi, lettere) pur con qualche inesattezza.  

SECONDA CLASSE (RAGGIUNGIMENTO LIVELLO B1) 

Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale lo studente dovrà essere in grado di cogliere 
l’argomento essenziale di un discorso, anche se non il significato di ogni singolo elemento; dovrà saper 
interagire con un parlante di L2 in modo efficace, dando e chiedendo informazioni su argomenti familiari e 
personali , pur con qualche imprecisione formale o lessicale. Per la comprensione e produzione scritta lo 
studente dovrà essere in grado da un lato di individuare il messaggio centrale di un testo e le principali 
informazioni esplicite e dall’altro di rielaborare strutture e modelli linguistici proposti durante l’anno, 
prendere brevi appunti e comporre, pur con qualche incertezza lessicale o strutturale, testi quali lettere 
informali, semplici descrizioni e sintesi.  
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TERZA CLASSE (ALLINEAMENTO B1+)  

Per ciò che riguarda l’orale l’alunno dovrà comprendere, per lo meno nelle linee essenziali, testi, a volte 
anche autentici, riferiti ad argomenti trattati e dovrà saper svolgere in modo il più possibile autonomo 
conversazioni in una lingua globalmente corretta ed appropriata al contesto. Riguardo allo scritto l’alunno 
dovrà essere in grado di comprendere un’ampia gamma di testi cogliendone le linee essenziali ed i 
particolari più significativi; dovrà saper produrre testi globalmente corretti, riuscendo a distinguere vari 
registri ed a riformulare, anche in forma di riassunto, testi precedentemente affrontati.  

QUARTA CLASSE (RAGGIUNGIMENTO B1+) 

Per l’orale l’alunno dovrà saper interagire in L 2 esprimendosi con efficacia comunicativa su vari argomenti 
affrontati, inclusi quelli letterari, pur incorrendo in qualche imprecisione lessicale o grammaticale; dovrà 
inoltre saper intervenire, senza bisogno di una precedente preparazione, in una conversazione su 
argomenti noti. Per lo scritto dovrà comprendere, anche con l’ausilio del dizionario, testi di vario genere ed 
in particolare di tipo letterario, cogliendone le intenzioni di base e le principali componenti stilistiche. Dovrà 
saper produrre, con linguaggio appropriato ai vari ambiti e sostanzialmente corretto, testi di varia tipologia. 

QUINTA CLASSE (RAGGIUNGIMENTO B2) 

 In considerazione del fatto che il programma di quinta è prevalentemente dedicato all’ambito letterario, 
l’alunno dovrà sapersi esprimere, in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo scritto su tali 
argomenti; dovrà dimostrare sufficienti capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei testi 
presi in esame, riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, anche se 
talora solo in via essenziale. Dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito analoghe competenze relative alla 
comprensione e produzione di testi di ambito non letterario.  

 

LINGUA INGLESE PER IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E IL LICEO ECOMICO-SOCIALE 

PRIMA CLASSE 

Per quanto riguarda la comprensione, gli alunni dovranno saper cogliere il senso generale e i particolari più 
significativi di un breve testo scritto o orale contenente lessico e strutture coerenti coi testi proposti nel 
corso dell'anno. Per quanto riguarda la produzione gli alunni dovranno sapersi esprimere oralmente in 
modo comprensibile, pur con qualche incertezza formale, in situazioni concrete e quotidiane corrispondenti 
a quelle incontrate durante l'anno, e dovranno saper produrre semplici testi scritti di ambito quotidiano 
(descrizioni, risposte a questionari, brevi sintesi, lettere) pur con qualche inesattezza. 

SECONDA CLASSE 

Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale lo studente dovrà essere in grado di cogliere I' 
argomento essenziale di un discorso, anche se non il significato di ogni singolo elemento; dovrà saper 
interagire con un parlante di L2, dando e chiedendo informazioni su argomenti familiari e personali , pur 
con qualche imprecisione formale. Per la comprensione e produzione scritta, Io studente dovrà essere in 
grado, da un Iato di individuare il messaggio centrale di un testo e le principali informazioni esplicite e 
dall'altro di rielaborare strutture e modelli linguistici proposti durante I' anno, prendere appunti e 
comporre, pur con qualche incertezza lessicale o strutturale, testi quali lettere informali, semplici 
descrizioni e sintesi guidata. 

TERZA CLASSE 

Per ciò che riguarda l'orale l'alunno dovrà comprendere, per lo meno nelle linee essenziali, testi, a volte 
anche autentici, riferiti ad argomenti trattati e dovrà saper volgere in modo il più possibile autonomo 
conversazioni in una lingua globalmente corretta ed appropriata al contesto. Riguardo allo scritto, l’alunno 
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dovrà essere in grado di comprendere testi (di attualità, di civiltà e di letteratura), cogliendone le linee 
essenziali ed i particolari più significativi; dovrà saper produrre testi globalmente corretti, riuscendo a 
distinguere ed utilizzare vari registri ed a riformulare testi precedentemente affrontati.  

QUARTA CLASSE 

Per l'orale, l'alunno dovrà saper interagire in L2, esprimendosi in modo scorrevole su vari argomenti, inclusi 
quelli letterari, pur incorrendo in qualche imprecisione, che non sia però tale da compromettere la 
comprensione del messaggio. Per lo scritto dovrà comprendere, anche con l'ausilio del dizionario, testi di 
vario genere , anche di tipo letterario a sfondo socio – economico, cogliendone le intenzioni di base e i 
principali messaggi. Dovrà saper produrre, con linguaggio complessivamente appropriato ai vari ambiti e 
sostanzialmente corretto, testi di varia tipologia.  

QUINTA CLASSE 

L’alunno dovrà comprendere una varietà di testi e documenti attinenti alla vita contemporanea, articoli di 
giornale, testi letterari, storici e di civiltà, cogliendone i tratti essenziali e i dettagli più significativi. Dovrà 
saper interagire, partecipando ad una conversazione, producendo enunciati chiari, esprimendo opinioni 
personali e riportando fatti oggettivi nelle linee essenziali, in forma il più possibile corretta, con l’uso di 
lessico e strutture morfo-sintattiche previste dal livello B1 del QCER. L’alunno dovrà altresì sapersi 
esprimere in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo scritto, su argomenti di tipo letterario e 
socio-economico; dovrà dimostrare sufficienti capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei 
testi presi in esame, riuscendo ad inquadrarne adeguatamente le tematiche principali, effettuando 
essenziali collegamenti di natura interdisciplinare.  

 

LINGUA FRANCESE E SPAGNOLA PER IL LICEO LINGUISTICO 

PRIMA CLASSE 

Per quanto riguarda la comprensione, gli alunni dovranno saper cogliere il senso generale e i particolari più 
significativi di un breve testo scritto o orale contenente lessico e strutture coerenti coi testi proposti nel 
corso dell'anno. Per quanto riguarda la produzione gli alunni dovranno sapersi esprimere oralmente in 
modo comprensibile ed efficace, pur con qualche incertezza formale, in situazioni concrete e quotidiane 
corrispondenti a quelle incontrate durante l'anno, e dovranno saper produrre semplici testi scritti di ambito 
quotidiano (descrizioni, risposte a questionari, brevi sintesi, lettere) pur con qualche inesattezza. 

SECONDA CLASSE 

Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale lo studente dovrà essere in grado di cogliere 
I'argomento essenziale di un discorso, anche se non il significato di ogni singolo elemento; dovrà saper 
interagire con un parlante di L2 senza eccessivi rallentamenti, dando e chiedendo informazioni su 
argomenti familiari e personali , pur con qualche imprecisione formale. Per la comprensione e produzione 
scritta, Io studente dovrà essere in grado, da un Iato di individuare il messaggio centrale di un testo e le 
principali informazioni esplicite e dall'altro di rielaborare strutture e modelli linguistici proposti durante 
I'anno, prendere appunti e comporre, pur con qualche incertezza lessicale o strutturale, testi quali lettere 
informali, semplici descrizioni e sintesi. 

TERZA CLASSE 

Per ciò che riguarda I'orale I'alunno dovrà comprendere, per lo meno nelle linee essenziali, testi, a volte 
anche autentici, riferiti ad argomenti trattati e dovrà saper volgere in modo il più possibile autonomo 
conversazioni in una lingua globalmente corretta ed appropriata al contesto. Riguardo allo scritto, l’alunno 
dovrà essere in grado di comprendere testi (di attualità, di civiltà e di letteratura), cogliendone le linee 
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essenziali ed i particolari più significativi; dovrà saper produrre testi globalmente corretti, riuscendo a 
distinguere ed utilizzare vari registri ed a riformulare testi precedentemente affrontati.  

QUARTA CLASSE 

Per l'orale, l'alunno dovrà saper interagire in L2, esprimendosi con efficacia comunicativa su vari argomenti, 
inclusi quelli letterari, pur incorrendo in qualche imprecisione, che non sia però tale da compromettere la 
comprensione del messaggio. Per lo scritto dovrà comprendere, anche con l'ausilio del dizionario, testi di 
vario genere ed in particolare di tipo letterario, cogliendone le intenzioni di base e le principali componenti 
stilistiche. Dovrà saper produrre, anche in forma di riassunto, con linguaggio appropriato ai vari ambiti e 
sostanzialmente corretto, testi di varia tipologia, pur se principalmente riferiti a contenuti di civiltà e di 
letteratura. 

QUINTA CLASSE 

In considerazione del fatto che il programma di quinta è prevalentemente dedicato all'ambito letterario, 
l'alunno dovrà sapersi esprimere, in maniera sostanzialmente corretta, sia all'orale che allo scritto, su tali 
argomenti; dovrà dimostrare sufficienti capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei testi 
presi in esame, riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, 
effettuando essenziali collegamenti di natura interdisciplinare. Dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito 
analoghe competenze relative alla comprensione e produzione di testi di ambito non letterario. 

 

LINGUA FRANCESE E SPAGNOLA PER IL LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

PRIMA CLASSE  

Per quanto riguarda la comprensione, gli alunni dovranno saper cogliere il senso generale e i particolari più 
significativi di un breve testo scritto o orale contenente lessico e strutture coerenti coi testi proposti nel 
corso dell'anno. Per quanto riguarda la produzione gli alunni dovranno sapersi esprimere oralmente in 
modo comprensibile, pur con qualche incertezza formale, in situazioni concrete e quotidiane corrispondenti 
a quelle incontrate durante l'anno, e dovranno saper produrre semplici testi scritti di ambito quotidiano 
(descrizioni, risposte a questionari, brevi sintesi, lettere) pur con qualche inesattezza. 

SECONDA CLASSE 

Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale lo studente dovrà essere in grado di cogliere I' 
argomento essenziale di un discorso, anche se non il significato di ogni singolo elemento; dovrà saper 
interagire con un parlante di L2, dando e chiedendo informazioni su argomenti familiari e personali , pur 
con qualche imprecisione formale. Per la comprensione e produzione scritta, Io studente dovrà essere in 
grado, da un Iato di individuare il messaggio centrale di un testo e le principali informazioni esplicite e 
dall'altro di rielaborare strutture e modelli linguistici proposti durante l’ anno, prendere appunti e 
comporre, pur con qualche incertezza lessicale o strutturale, testi quali lettere informali, semplici 
descrizioni e sintesi guidata. 

TERZA CLASSE 

Per ciò che riguarda I 'orale, I' alunno dovrà comprendere, per lo meno nelle linee essenziali, testi, a volte 
anche autentici, riferiti ad argomenti trattati e dovrà saper volgere in modo il più possibile autonomo 
conversazioni in una lingua globalmente corretta ed appropriata al contesto. Riguardo allo scritto, l’alunno 
dovrà essere in grado di comprendere testi (di attualità, di civiltà e di letteratura), cogliendone le linee 
essenziali ed i particolari più significativi; dovrà saper produrre testi globalmente corretti, riuscendo a 
distinguere ed utilizzare vari registri ed a riformulare testi precedentemente affrontati.  
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QUARTA CLASSE 

Per l'orale, l'alunno dovrà saper interagire in L2, esprimendosi in modo scorrevole su vari argomenti, inclusi 
quelli letterari, pur incorrendo in qualche imprecisione, che non sia però tale da compromettere la 
comprensione del messaggio. Per lo scritto dovrà comprendere, anche con l'ausilio del dizionario, testi di 
vario genere , anche di tipo letterario oltre che a sfondo socio – economico, cogliendone le intenzioni di 
base e i principali messaggi. Dovrà saper produrre, con linguaggio complessivamente appropriato ai vari 
ambiti e sostanzialmente corretto, testi di varia tipologia.  

QUINTA CLASSE 

L’alunno dovrà comprendere una varietà di testi e documenti attinenti alla vita contemporanea, articoli di 
giornale, testi letterari, storici e di civiltà, cogliendone i tratti essenziali e i dettagli più significativi. Dovrà 
saper interagire, partecipando ad una conversazione, producendo enunciati chiari, esprimendo opinioni 
personali e riportando fatti oggettivi nelle linee essenziali, in forma il più possibile corretta, con l’uso di 
lessico e strutture morfo-sintattiche previste dal livello B1 del QCER. L’alunno dovrà altresì sapersi 
esprimere in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo scritto, su argomenti di tipo letterario e 
socio-economico; dovrà dimostrare sufficienti capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei 
testi presi in esame, riuscendo ad inquadrarne adeguatamente le tematiche principali, effettuando 
essenziali collegamenti di natura interdisciplinare.  

 

LINGUA FRANCESE PER IL LICEO LINGUISTICO ESABAC 

PRIMA CLASSE (RAGGIUNGIMENTO LIVELLO A2) 

Per quanto riguarda la comprensione gli alunni dovranno saper cogliere il senso generale e i particolari più 
significativi di un breve testo scritto o orale contenente 

lessico e strutture coerenti coi testi proposti nel corso dell’anno. Nell’abilità di produzione gli alunni 
dovranno sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile ed efficace, pur con qualche incertezza 
formale, in situazioni concrete e quotidiane corrispondenti a quelle incontrate durante l’anno, e dovranno 
saper produrre semplici testi scritti di ambito quotidiano (descrizioni, risposte a questionari, brevi sintesi, 
lettere) pur con qualche inesattezza. 

SECONDA CLASSE (RAGGIUNGIMENTO LIVELLO B1) 

Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale lo studente dovrà essere in grado di cogliere 
l’argomento essenziale di un discorso, anche se non il significato di 

ogni singolo elemento; dovrà saper interagire con un parlante di L2 in modo efficace, dando e chiedendo 
informazioni su argomenti familiari e personali, pur con qualche imprecisione formale o lessicale. Per la 
comprensione e produzione scritta lo studente dovrà essere in grado da un lato di individuare il messaggio 
centrale di un testo e le principali informazioni esplicite e dall’altro di rielaborare strutture e modelli 
linguistici proposti durante l’anno, prendere brevi appunti e comporre, pur con qualche incertezza lessicale 
o strutturale, testi quali lettere informali, semplici descrizioni e sintesi. Una delle quattro ore settimanali di 
lingua francese sarà dedicata allo studio in lingua della geografia del Pentagono e della Francofonia, come 
propedeutica allo studio della storia in francese nel triennio. 

TERZA CLASSE (ALLINEAMENTO 1+) 

Per ciò che riguarda l’orale l’alunno dovrà comprendere, per lo meno nelle linee essenziali, testi, a volte 
anche autentici, riferiti ad argomenti trattati e dovrà saper svolgere in modo il più possibile autonomo 
conversazioni in una lingua globalmente corretta ed appropriata al contesto. Per quanto riguardo lo studio 
della storia e della letteratura in francese, lo studente dovrà apprendere il lessico specifico delle singole 
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discipline. Riguardo allo scritto, l’alunno dovrà essere in grado di comprendere testi letterari e storici, 
cogliendone le linee essenziali ed i particolari più significativi. Dovrà saper produrre testi globalmente 
corretti, riuscendo a distinguere vari registri ed a riformulare, anche in forma di riassunto testi 
precedentemente affrontati. In particolare per il percorso Esabac, per quanto riguarda la produzione scritta 
in lingua francese, lo studente dovrà dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione 
coerentemente con la traccia iniziale, di padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei fondanti del 
programma di letteratura e storia, utilizzando un approccio sintetico di stampo cartesiano.  

QUARTA CLASSE (ALLINEAMENTO 1+) 

Per l’orale l’alunno dovrà saper interagire in L2 esprimendosi con efficacia comunicativa su vari argomenti 
affrontati, inclusi quelli letterari, pur incorrendo in qualche imprecisione lessicale o grammaticale; dovrà 
inoltre saper intervenire, senza bisogno di una precedente preparazione, in una conversazione su 
argomenti noti. Per lo scritto dovrà comprendere, anche con l’ausilio del dizionario, testi di vario genere ed 
in particolare di tipo letterario, cogliendone le intenzioni di base e le principali componenti stilistiche. Dovrà 
saper produrre, con linguaggio appropriato ai vari ambiti e sostanzialmente corretto, testi di varia tipologia. 
Per il percorso Esabac, l’alunno dovrà acquisire una solida formazione metodologica, cioè imparare a 
mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le informazioni contenute in documenti letterari e 
storici in lingua francese di diversa natura (testi, carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti ecc.), 
dando prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti. 

QUINTA CLASSE (ALLINEAMENTO B2) 

In considerazione del fatto che il programma di quinta è prevalentemente dedicato all’ambito letterario, 
l’alunno dovrà sapersi esprimere, in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo scritto su tali 
argomenti; dovrà dimostrare sufficienti capacità di analisi , di collegamento e di rielaborazione dei testi 
presi in esame, riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, anche se 
talora solo in via essenziale. Dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito analoghe competenze relative alla 
comprensione e produzione di testi di ambito non letterario. Per l’indirizzo Esabac è prevista una quarta 
prova scritta in lingua francese, che ne comprende una letteraria (analisi testuale o saggio breve) e una 
storica (composizione o saggio storico) . L’alunno dovrà saper organizzare un’argomentazione coerente di 
tematica storica e letteraria, partendo da un corpus di testi e documenti iconografici, interpretando e 
rispondendo alla problematica con una riflessione personale argomentata, associando in modo pertinente 
gli elementi colti dall’analisi dei documenti e le conoscenze acquisite. 

 

LINGUA TEDESCA PER IL LICEO LINGUISTICO (terza lingua) 

PRIMA CLASSE 

Per quanto riguarda la comprensione, gli alunni dovranno saper cogliere il senso generale e i particolari più 
significativi di un breve e semplice testo scritto o orale contenente lessico e strutture di base coerenti con i 
testi proposti. Riguardo la produzione, gli allievi dovranno sapersi esprimere oralmente in modo 
comprensibile ed efficace, pur con qualche incertezza formale, in situazioni concrete e quotidiane 
corrispondenti a quelle incontrate durante l'anno e dovranno sapere produrre semplici testi scritti di 
ambito familiare (descrizioni, risposte a questionari, lettere, e-mail …), pur con qualche inesattezza. 

SECONDA CLASSE 

Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale, lo studente dovrà essere in grado di cogliere 
l'argomento essenziale di un discorso, anche se non il significato di ogni singolo elemento; dovrà saper 
interagire con un parlante di L2 senza eccessivi rallentamenti, dando e chiedendo informazioni su 
argomenti familiari e personali, pur con qualche imprecisione formale purché, la coerenza e la 
comprensibilità del messaggio non siano compromesse. Per la comprensione e produzione scritta, l'alunno 
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dovrà essere in grado di individuare il messaggio centrale di un testo, le principali informazioni esplicite e 
rielaborare strutture e modelli linguistici proposti durante l'anno, comporre, pur con qualche incertezza 
lessicale e strutturale, brevi testi, quali lettere informali e semplici descrizioni. 

TERZA CLASSE 

Per ciò che riguarda l'orale, l'alunno dovrà comprendere, perlomeno nelle linee essenziali, testi anche 
autentici riferiti ad argomenti trattati e dovrà saper svolgere in modo il più possibile autonomo 
conversazioni in una lingua globalmente corretta ed appropriata al contesto. Riguardo lo scritto, l'alunno 
dovrà essere in grado di comprendere una varietà di testi cogliendone le linee essenziali ed alcuni dettagli 
significativi; dovrà saper produrre testi sufficientemente corretti riuscendo a distinguere ed utilizzare 
registri linguistici adeguati ed a riformulare, anche in forma di riassunto Lesetexte precedentemente 
affrontati. 

QUARTA CLASSE 

L'alunno dovrà saper interagire in lingua tedesca con efficacia comunicativa su vari argomenti, inclusi quelli 
di civiltà, pur incorrendo in qualche imprecisione, che non sia però tale da compromettere la comprensione 
del messaggio. Per lo scritto, dovrà comprendere, anche con l'ausilio del dizionario, testi di vario genere e 
di tipo letterario. Con un linguaggio sufficientemente chiaro ed appropriato e sostanzialmente corretto, 
dovrà saper produrre testi di varia tipologia riferiti anche a contenuti di carattere letterario. 

QUINTA CLASSE 

In considerazione del fatto che il programma dell'ultima classe è prevalentemente dedicato all'ambito 
letterario, l'alunno dovrà sapersi esprimere in modo sostanzialmente corretto, sia nell'orale che nello 
scritto, su argomenti storico-letterari. Dovrà dimostrare sufficienti capacità di analisi, di rielaborazione dei 
testi presi in esame riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, 
anche se talora in via essenziale, ed operare eventualmente opportuni collegamenti disciplinari. Dovrà 
inoltre dimostrare di aver acquisito analoghe competenze relative alla comprensione e produzione di testi 
di ambito non letterario. 

 

La valutazione nelle lingue straniere: criteri e griglie 

La valutazione avverrà basandosi sulle griglie seguenti, elaborate dal Dipartimento e inserite nel PTOF. Le 
verifiche dovranno accertare la assimilazione degli elementi linguistici di volta in volta presentati e studiati 
e lo sviluppo progressivo delle 4 abilità. Saranno sia di tipo formativo che sommativo. Le prove scritte 
comprenderanno quindi esercizi di tipo grammaticale e/o lessicale destinati alla verifica di competenze 
circoscritte a piccoli segmenti (unità o sezioni di modulo), per accertare in tempi brevi il livello di 
acquisizione dei contenuti, ma anche quesiti sulla comprensione di un testo e produzioni di vario genere 
(lettere, brevi saggi, articoli, riassunti). 

Le verifiche orali sanno articolate in modo differenziato a seconda dei livelli, per valutare sia la capacità di 
esprimersi in modo corretto, appropriato e fluido in situazioni linguistiche studiate o sul contenuto di brani 
letti, sia l’esposizione rielaborata e critica su aspetti più ampi del programma, anche letterari e storici. Non 
potranno mancare verifiche periodiche sulla capacità di ascolto e comprensione di vari tipi di registrazioni 
di parlanti nativi in situazioni e con scopi diversificati.  

Il numero minimo di verifiche è stato fissato a 2 orali e 2 scritte nel trimestre e 3 scritte e 2 orali nel 
pentamestre. La valutazione finale di ogni periodo terrà conto anche della partecipazione e dell’impegno, 
oltre al grado di acquisizione delle competenze linguistiche e delle capacità di analisi e di rielaborazione 
degli argomenti trattati. 
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Griglia di valutazione 

BIENNIO 

Voto Conoscenze  Competenze Capacità 

Nullo  Non conosce il lessico 
trattato 

 Non conosce le 
strutture grammaticali 
trattate 

 Non interagisce con 
l’interlocutore 

 Non riesce ad operare 
scelte lessicali in relazione 
alle situazioni date 

 Non riconosce le strutture 
trattate 

 Non riesce ad individuare 
le funzioni comunicative 

 Non riesce ad esporre in lingua 
straniera 

 Non riutilizza il lessico in modo 
autonomo ed attivo 

 Non riesce ad applicare le strutture in 
nuove situazioni linguistiche 

 Non è in grado di riutilizzare le funzioni 
comunicative in modo autonomo e 
corretto 

Da 
Gravemente 
Insufficiente 
a 
Insufficiente 

 Conosce il lessico in 
modo frammentario e 
superficiale 

 Conosce alcune 
strutture in modo 
parziale e superficiale 

 Conosce alcune funzioni 
linguistiche di base 

 Non sempre riesce ad 
operare scelte lessicali 
corrette 

 Nell’analisi delle strutture 
riesce a cogliere solo 
alcuni elementi 

 Riesce in modo parziale e 
non sempre corretto ad 
individuare ed usare le 
funzioni comunicative 
trattate 

 Espone in modo stentato e impreciso  

 Riesce ad utilizzare il lessico in modo 
parziale, commettendo ancora gravi 
errori di ortografia e/o di significato 

 Applica le strutture di base in modo 
non sempre corretto 

 Riesce a riutilizzare le funzioni 
comunicative di uso quotidiano in 
modo frammentario e non sempre 
corretto 

Sufficiente  Conosce il lessico 
trattato 

 Conosce le strutture 
trattate 

 Conosce le funzioni 
linguistiche trattate 

 Non sempre riesce a 
coordinare gli elementi 
lessicali 

 Non sempre riesce a 
stabilire collegamenti tra 
le varie strutture 

 Riconosce le funzioni 
comunicative se guidato 

 Riutilizza il lessico se guidato 

 Espone in modo abbastanza scorrevole 
anche se non sempre corretto 

 Applica le strutture con la guida 
dell’insegnante 

 Produce messaggi in L2 se talvolta 
guidato 

da Discreto 
a Buono 

 Conosce il lessico in 
modo appropriato con 
occasionali imprecisioni 
ortografiche 

 Conosce 
adeguatamente le 
strutture grammaticali 

 Conosce le funzioni 
linguistiche in modo 
appropriato  

 Riesce a coordinare gli 
elementi lessicali in modo 
quasi sempre corretto e 
funzionale 

 Coglie in modo autonomo 
le strutture pur con 
qualche errore 

 Riconosce le funzioni 
comunicative 
globalmente 

 Riutilizza il lessico in modo autonomo 
pur con qualche errore di ortografia e/o 
significato 

 Espone in modo corretto e fluido 

 Applica le strutture in modo corretto 
con occasionali errori 

 Produce correttamente anche se 
occasionalmente ha bisogno di essere 
guidato 

Ottimo  Conosce il lessico in 
modo ampio ed 
approfondito 

 Conosce le strutture 
grammaticali in modo 
preciso ed approfondito 

 Conosce 
approfonditamente le 
funzioni linguistiche 

 Riesce a coordinare gli 
elementi lessicali in modo 
corretto e puntuale 

 Coglie in modo autonomo 
e corretto gli elementi 
strutturali della lingua 

 Riconosce in modo 
corretto e approfondito le 
funzioni 

 Utilizza il lessico in modo autonomo e 
corretto 

 Espone in modo accurato, efficace e 
fluido 

 Riutilizza le strutture grammaticali in 
modo autonomo e corretto 

 Produce messaggi corretti e coerenti 
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TRIENNIO 

Voto Conoscenze  Competenze Capacità 

Nullo  Conosce poche 
strutture grammaticali e 
le usa in modo scorretto 

 Il lessico è inappropriato 

 Non sa usare le 
strutture sintattiche 

 Non conosce i contenuti  Non riconosce i registri e le funzioni 
linguistiche 

 Non sa collocare un’opera letteraria nel 
contesto 

Da 
Gravemente 
Insufficiente 
a 
Insufficiente 

 Utilizza le strutture 
grammaticali in modo 
impreciso 

 Il lessico è 
approssimativo 

 Strutturazione sintattica 
non scorrevole 

 Conosce alcuni elementi 
in modo generico ed 
impreciso 

 Non riconosce i registri e le funzioni 

 Non riesce ad orientarsi nell’analisi dei 
generi, periodi ed opere 

Sufficiente  Utilizza le strutture 
grammaticali con 
sufficiente precisione 

 Il lessico è accettabile 

 La strutturazione 
sintattica è semplice 

 Conosce i contenuti in 
modo non approfondito 

 Sa riconoscere generi, registri e 
funzioni 

 Sa generalmente collocare le opere nel 
loro contesto. 

da Discreto 
a Buono 

 Utilizza adeguatamente 
le strutture 
grammaticali 

 Usa termini quasi 
sempre pertinenti 

 Usa strutture sintattiche 
semplici, ma variate 

 Conosce i contenuti  Sa esporre le proprie conoscenze in 
modo personale e adeguato 

 Si orienta nell’analisi e 
nell’inquadramento delle opere, generi, 
periodi 

Ottimo  Utilizza le strutture 
correttamente 

 L’uso del lessico è 
pertinente 

 La strutturazione 
sintattica è varia 

 Conosce 
approfonditamente i 
contenuti 

 Spazia con facilità nell’analisi 
sostenendola con apporti personali 

 

Programmazione generale del dipartimento di lingue straniere  

 Certificazioni esterne extra-curriculari nelle seguenti lingue e ai seguenti livelli: 

 

Lingua Livello Classe (non vincolante ma preferibile) 

Francese B1 - B2 Seconda Esabac/Terza classe – Quinta classe 

Inglese B1 – B2 Quarta classe 

Spagnolo B1 - B2 Terza classe – Quinta classe 

Tedesco B1 Quarta o quinta classe 
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 Esperienze di teatro in lingua: Laboratorio teatrale in inglese e in francese, Teatro in lingua 
spagnola 

 Le classi quarte e quinte dell’istituto, a turno in orario scolastico nel mese di gennaio-febbraio, 
parteciperanno a spettacoli-laboratori teatrali su periodi e autori della letteratura inglese che 
avranno luogo nei locali dell’istituto e saranno condotti dall’attrice Alex Griffin.  

 Partecipazione degli Studenti di tutte le classi del Liceo Linguistico a settimane–studio all’estero 

 Incremento di esperienze di scambi culturali, sia a livello individuale che di classe. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 

Linee generali e attività 

In quest’anno scolastico le attività saranno incentrate sul percorso di apprendimento delle diverse 
discipline scientifiche che costituiscono le Scienze Naturali. Lo studio di queste materie non segue più, 
infatti, una logica lineare, ma piuttosto ricorsiva. In tal modo nei diversi anni di studio accanto a temi e 
argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo nuove 
chiavi interpretative. I percorsi liceali forniscono, infatti, allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro e coerenti con le capacità e le svolte personali. 

Per raggiungere questi risultati occorrono: 

a)  l’acquisizione di un metodo di studio adeguato, che permetta gradualmente di conseguire una visione 
organica e critica dei contenuti, evitando un apprendimento basato solo sullo sforzo mnemonico. 

b)  l’ausilio del laboratorio, quando possibile, per la conoscenza e la pratica del metodo scientifico. 

c)  l’esercizio di lettura e analisi dei testi in adozione, cercando di decodificarne non solo i messaggi verbali, 
ma anche i messaggi grafici (saper utilizzare carte, schemi, tabelle, grafici). 

d) la pratica dell’argomentazione e del confronto. 

e)  la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e possibilmente 
personale. 

f)  ove possibile l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio.  

Pur nelle varie specificità dei diversi indirizzi, le Scienze naturali rappresentano un elemento di uniformità di 
saperi che sono propri degli studi liceali. Per quanto riguarda la metodologia di tale disciplina, si dovrà 
acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi da parte degli studenti; inoltre si dovranno 
valorizzare le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline scientifiche. Gli studenti dovranno 
essere in grado di sostenere proprie argomentazioni e saper ascoltare e valutare criticamente le altrui, 
ragionando con rigore logico e proprietà di linguaggio.  

 

Competenze alla fine del primo biennio 

Alla fine del primo biennio lo studente dovrebbe essere in grado di:  

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni scientifici a partire anche 
dall’esperienza; 

 saper esporre i contenuti utilizzando un lessico appropriato e specifico; 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
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Competenze alla fine del secondo biennio e del quinto anno 

Al termine del percorso di studi degli indirizzi liceali presenti nel nostro istituto gli studenti dovranno 
possedere le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche delle Scienze Naturali, in particolare delle 
Scienze della Terra, della Chimica e della Biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da 
concetti e metodi propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento 
anche alla dimensione di “osservazione e sperimentazione”. L’acquisizione di questo metodo, secondo le 
particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari 
fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle 
scienze. Nel secondo biennio e nel quinto anno si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i 
contenuti disciplinari del primo biennio; in particolare gli studenti, alla fine del percorso di studi, dovranno 
aver acquisito, almeno in parte, le seguenti competenze: 

 riconoscere e saper effettuare connessioni logiche fra i contenuti di scienze appresi nel 
quinquennio; 

 conoscere e comprendere i fondamentali nuclei concettuali del pensiero scientifico;  

 classificare e stabilire relazioni, formulare ipotesi in base ai dati forniti; 

 trarre conclusioni da risultati ottenuti anche dalle attività sperimentali;  

 utilizzare linguaggi specifici per comprendere e comunicare contenuti e dati relativi alle discipline 
scientifiche studiate; 

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte a problemi di carattere scientifico e tecnologico; 

 maturare un comportamento responsabile nei riguardi della tutela della salute e dell’ambiente. 

 

Obiettivi disciplinari minimi per il primo biennio 

1) Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto dalla conoscenza di termini, fatti, regole, principi, leggi, 
teorie e strutture 

2) Comprendere il senso di una informazione, sapendo effettuare trasposizioni ed estrapolazioni dei 
contenuti 

3) Essere in grado di applicare principi, regole e leggi nella risoluzione di esercizi semplici  

4) Esporre in maniera comprensibile i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico corretto 

5) Saper effettuare collegamenti basilari tra gli elementi disciplinari 

6) Saper svolgere attività di analisi e sintesi 

7) Essere in grado di generalizzare ed esemplificare 

8) Saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze per comprendere la realtà che ci circonda 

 

Obiettivi disciplinari minimi per il secondo biennio ed il quinto anno 

1) Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto dalla conoscenza di termini, fatti, regole, principi, leggi, 
teorie e strutture 

2) Comprendere il senso di una informazione, sapendo effettuare trasposizioni ed estrapolazioni dei 
contenuti 
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3) Essere in grado di applicare principi, regole e leggi nella risoluzione di esercizi 

4) Esporre in maniera adeguata i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico corretto 

5) Saper effettuare collegamenti tra gli elementi disciplinari 

6) Saper svolgere attività di analisi e sintesi,  

7) Essere in grado di ricomporre, anche attraverso esemplificazioni, le conoscenze in un quadro unitario 

8) Saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze per studiare la realtà che ci circonda 

9) Acquisire un comportamento consapevole e responsabile per la tutela della salute e dell’ambiente. 

 

Contenuti di apprendimento 

CLASSI PRIME 

Scienze delle Terra  

Le componenti dell’Universo e del Sistema Solare, i moti della Terra e le leggi che li regolano. Le sfere del 
nostro pianeta: atmosfera, idrosfera e litosfera. Concetti di base di petrologia con riferimenti a fenomeni 
legati alla tettonica. Si potranno, inoltre, affrontare richiami su temi inerenti le problematiche ambientali. 

Chimica  

Il metodo scientifico e le grandezze fondamentali e derivate del S.I. Concetti di atomo, molecola, elementi, 
composti, miscugli omogenei ed eterogenei. Criteri di base sull’utilizzo del Sistema Periodico; gli stati di 
aggregazione della materia e le sue trasformazioni, distinguendo tra quelle fisiche e chimiche. I simboli 
chimici degli elementi più comuni. Modelli atomici e concetti di base sui legami chimici. 

 

CLASSI SECONDE 

Chimica  

La struttura dell’atomo in relazione ai principali elementi del Sistema Periodico e alle loro proprietà. 
Concetto di mole e semplici calcoli stechiometrici. Lettura e bilanciamento di una reazione chimica. 
Conoscenze di base sulle proprietà degli elementi e legami tra ioni, atomi e molecole. 

Biologia  

Le caratteristiche fondamentali degli organismi viventi. Le biomolecole, la cellula dei procarioti e quella 
degli eucarioti, con cenni sul metabolismo cellulare. La riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Conoscenze 
di base sulla genetica e sui rapporti fra organismi e ambiente con cenni ai meccanismi evolutivi. 

Nel liceo delle scienze umane ad indirizzo economico-sociale nel corso dell’anno scolastico verranno 
affrontati anche alcuni argomenti di fisiologia umana, con approfondimenti di educazione alla salute, dato 
che lo studio delle scienze naturali termina nel biennio. 

 

CLASSI TERZE DEL LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE 

Biologia  

Anatomia e fisiologia del corpo umano, con riferimenti ai molteplici aspetti dell’educazione alla salute. 

Classi quarte del Liceo linguistico e delle Scienze Umane 

Chimica  
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La struttura atomica attuale ed i modelli atomici del passato. Formule e nomenclatura dei composti 
inorganici più comuni, ampliando le conoscenze di base sui legami chimici. Le reazioni chimiche ed i calcoli 
stechiometrici. Le proprietà delle soluzioni e dei sistemi chimici in equilibrio; gli scambi energetici associati 
alle trasformazioni chimiche. Acidi e basi, con calcolo del pH. Conoscenze di base nel campo 
dell’elettrochimica, con riferimenti alle reazioni di ossido-riduzione.  

 

CLASSI QUINTE DEL LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE 

Chimica  

La chimica del carbonio e dei suoi composti. Gli idrocarburi. Isomeria e formule. I gruppi funzionali delle 
principali classi di composti organici. 

Biologia  

Gli acidi nucleici e la sintesi proteica. Le mutazioni genetiche. Esempi di regolazione genica. Concetti di base 
su biotecnologie e genomica. Richiami sul metabolismo cellulare.  

I contenuti elencati nei programmi saranno affrontati e sviluppati dagli insegnanti del Dipartimento 
secondo le esigenze didattiche delle loro classi.  

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per ogni studente saranno effettuate almeno due prove di verifica orali e/o scritte per 
trimestre/pentamestre. Le prove scritte potranno essere di varia tipologia: strutturate, semi-strutturate e/o 
con domande a trattazione sintetica. Nelle classi quinte saranno privilegiate le verifiche scritte della stessa 
tipologia di quelle previste per l’Esame di stato. Nel pentamestre sono previste prove comuni a classi 
parallele. Al termine del trimestre e del pentamestre la valutazione complessiva verrà espressa con un 
unico voto orale, come previsto dalla normativa vigente. 

Nella valutazione si terranno presenti tutti i vari aspetti dell'apprendimento, quindi non solo l’acquisizione 
dei contenuti ma anche l’interesse, la partecipazione, le capacità espositive, senza sottovalutare i progressi 
effettuati da ogni singolo alunno rispetto alla situazione di partenza. Verranno di volta in volta tenuti 
comunque in considerazione, anche se non sempre espressi con un voto, gli interventi fatti durante le 
lezioni, gli esercizi svolti in classe e a casa, le relazioni sulle esperienze di laboratorio o approfondimenti e 
ricerche su temi proposti dal docente. Verrà data la inoltre la possibilità, agli alunni che ne avranno 
necessità, di recuperare, compatibilmente con le esigenze della classe e dello svolgimento del programma. 
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Griglia di valutazione 

CONOSCENZE:  esposizione corretta dei contenuti, comprensione e conoscenza dei concetti e delle 
leggi/regole richieste. 

COMPETENZE:  applicazione delle conoscenze, utilizzo della terminologia specifica, interpretazione e 
utilizzo di strumenti nel campo scientifico. Capacità di effettuare analisi e sintesi dei 
contenuti, rielaborazione corretta delle conoscenze.  

CAPACITÀ: analisi e sintesi appropriate 

 

Voto in decimi Giudizio Commento 

2-3 Del tutto 
insufficiente 

Non conosce i contenuti richiesti – Si esprime in modo scorretto e improprio, 
con gravi errori formali – Procede senza ordine logico. 

3-4 Gravemente 
insufficiente 

Conosce e comprende solo una minima parte dei contenuti richiesti – Si 
esprime in modo improprio, commette errori nell’esecuzione di compiti 
semplici.  

5 Insufficiente Conosce solo alcuni contenuti – Si esprime in modo impreciso, ha difficoltà ad 
utilizzare termini scientifici appropriati – Analizza solo parzialmente gli 
argomenti richiesti con incertezze e lacune.  

6 Sufficiente Conosce sufficientemente i contenuti, applica le conoscenze di base – Si 
esprime in modo lineare, pur con qualche imprecisione – Sa analizzare in 
linea generale gli argomenti richiesti.  

7-8 Discreto/Buono Conosce e comprende in modo adeguato i contenuti – Applica correttamente 
le proprie conoscenze -- Si esprime in modo corretto e coerente – Analizza gli 
argomenti richiesti operando sintesi organiche - Rielabora le informazioni 
correttamente. 

9-10 Ottimo/ 
Eccellente 

Conosce e comprende in modo approfondito i contenuti – Si esprime con 
precisione costruendo discorsi ben articolati e complessi – Analizza gli 
argomenti richiesti in modo autonomo, con personali rielaborazioni. 
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Progetti/Approfondimenti 

Approfondimenti di carattere disciplinare e multidisciplinare in campo scientifico avranno anche un valore 
orientativo per il proseguimento degli studi a livello universitario. In questo contesto è auspicabile cercare, 
quando possibile, di stabilire un raccordo con gli insegnamenti di altre discipline come fisica, matematica, 
geografia, storia e educazione fisica. 

Il dipartimento di scienze considera inoltre di importanza fondamentale la dimensione sperimentale, 
dimensione costitutiva di tali discipline e come tale da tenere, quando possibile, sempre presente. Le 
attività in laboratorio saranno momenti significativi della didattica, in quanto circostanza privilegiata del 
“fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali.  

Durante il corrente anno scolastico verranno probabilmente effettuate: 

1. Attività di alcune classi presso il POST (laboratorio didattico) di Perugia, relative allo studio della 
Biologia 

2. Visite guidate al Museo del Balì in provincia di Pesaro-Urbino ( o al planetario di Firenze) per 
potenziare l’apprendimento delle Scienze della Terra con alcune classi prime. 

3. Visite all’EXPO collegate a progetti sui temi dell’Esposizione : “Nutrire il pianeta - energia per la 
vita”  

Per quanto riguarda l’ Orientamento in entrata si ritiene interessante la possibilità di far svolgere agli alunni 
delle quarte alcune esperienze nel laboratorio di chimica –fisica da mostrare agli alunni delle medie 
durante le giornate di “ scuola aperta”. 

Per l’orientamento in uscita sono previsti incontri, per gli alunni delle classi quarte e quinte, con docenti 
dell’Università di Siena su biotecnologie, alimentazione, cellule staminali e/o patologie degenerative del 
sistema nervoso. 
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DIPARTIMENTO DI DIRITTO E ECONOMIA 

Attività 

Le attività del dipartimento sono incentrate nell’analisi delle Linee Guida della Riforma, principalmente allo 
scopo di identificare e strutturare i percorsi formativi nell’ambito del nuovo liceo delle Scienze Umane ed in 
particolare del corso ad indirizzo economico. Il curricolo proposto dovrà infatti configurarsi come risultato 
di una ricerca entro i vincoli e le opzioni previsti a livello sia nazionale sia di singola istituzione scolastica, nel 
rispetto del profilo generale che caratterizza il corso. 

 

Obiettivi disciplinati relativi al Liceo delle Scienze Umane 

Per il biennio del liceo delle Scienze Umane vengono indicate le seguenti competenze di base in modo tale 
che lo studente, al termine del percorso, sia in grado di: 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

 essere consapevole della dimensione storica della norma giuridica e delle teorie economiche, per 
capire le costanti e gli elementi di relatività rispetto al contesto socio-culturale in cui si è inseriti; 

 riconoscere, spiegare, utilizzare i termini fondamentali del linguaggio giuridico ed economico 
necessari ad ogni cittadino; 

 conoscere il testo costituzionale sapendo identificare:  

 le radici storiche, le matrici culturali, i valori, la strutturazione formale ed il funzionamento 
reale della Costituzione  

 le istituzioni in cui si articola l’ordinamento dello Stato;  

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

 

Obiettivi disciplinari relativi al LES 

Per il liceo delle Scienze Umane ad indirizzo Economico Sociale, in coerenza con quanto stabilito nelle 
Indicazioni Nazionali peri Licei di nuovo ordinamento, vengono indicati i seguenti obiettivi didattici generali: 

Economia 

Al termine del percorso lo studente conosce i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia 
politica e comprende la natura dell’economia come scienza delle decisioni di soggetti razionali che vivono in 
società. E’ in grado di comprendere la dinamica delle attività della produzione e dello scambio di beni e di 
servizi e al tempo stesso prende in considerazione le dimensioni morali e psicologiche dell’agire umano, che 
influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. Inoltre sa analizzare il ruolo e le relazioni dei 
diversi operatori economici pubblici e privati. 

Diritto 

Al termine del percorso lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio giuridico e comprende i suoi 
concetti fondamentali. E’ in grado di confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con le altre 
norme, sociali od etiche, di individuare i principi filosofici alla base della produzione delle norme, e di 
comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generano istituzioni giuridiche 
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animate da diverse finalità. Comprende i principi costituzionali e l’assetto della forma di governo del nostro 
paese e conosce le strutture fondamentali dell’ordinamento comunitario e dell’ordine internazionale. 

Nel dettaglio gli obiettivi specifici di apprendimento sono distribuiti come segue.  

 

ECONOMIA 

Primo biennio 

 Lo studente riconosce la natura specifica del problema economico seguendo un approccio 
prevalentemente storico ed apprende a caratterizzare le categorie portanti del discorso economico. 
Ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo, risparmio, investimento, costo, ricavo sono le 
nozioni di base che opportunamente esposte con l’ausilio di semplici strumenti statistici e grafici, 
consentono allo studente di afferrare la natura dei principali problemi che i soggetti del sistema 
economico devono affrontare. 

Secondo biennio 

 Il taglio espositivo è di tipo analitico: si tratta di spiegare i fenomeni economici che si osservano 
nella realtà secondo la logica microeconomica e macroeconomica. 

 I meccanismi di finanziamento di un’economia di mercato postulano la conoscenza di concetti 
quali: prezzo, produttività, efficienza, profitto, concorrenza, monopolio, oligopolio. 

 L’analisi macroeconomica si occuperà del fondamentale ruolo dello Stato nell’economia, del 
mercato del lavoro; analizzerà il sistema monetario e l’inflazione, il ciclo economico, lo sviluppo e il 
sottosviluppo, affrontando i vari problemi nella logica delle principali scuole di pensiero economico.  

Quinto anno 

 A partire dall’analisi dei cosiddetti ”fallimenti del mercato” lo studente apprende come gli 
interventi di politica economica, fiscale e monetaria, possono porre rimedio alle varie disfunzioni 
del sistema e al tempo stesso l’insuccesso dello Stato può portare ad apprezzare il ruolo 
economico, oltre che sociale, dei soggetti del c.d. Terzo Settore, ovvero le organizzazioni non profit. 

 La considerazione del fenomeno della globalizzazione aiuta lo studente a capire la dimensione 
appunto globale dei problemi economici di oggi e quindi a comprendere, in collegamento con il 
programma di diritto, la necessità di giungere ad un nuovo ordine economico internazionale. 

 

DIRITTO 

Primo biennio 

 Nel primo biennio le norme giuridiche sono confrontate con quelle prive di sanzione giuridica. La 
Costituzione e i codici sono le fonti da ricercare ed interpretare. 

 Le persone fisiche e le organizzazioni, soggetti portatori di interessi individuali e collettivi, si 
raccolgono nelle formazioni sociali e si rivolgono alle istituzioni che esercitano il potere politico.  

 Lo Stato è organizzato sulla base della Costituzione, sul riconoscimento di diritti e di doveri, della 
cittadinanza e della sovranità popolare. 

 Sono individuate la forma di stato e di governo, i poteri e le relazioni tra i diversi organi dello Stato. 

Secondo biennio 

 Sono analizzati i diversi rami del diritto. 
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 Il diritto civile analizza diritti reali, obbligazioni, contratti, diritto di famiglia e successioni. 

 Il diritto dell’economia comprende l’analisi della proprietà, della libertà di iniziativa economica, la 
tutela del consumatore e della concorrenza con finalità di utilità sociale. 

 Il diritto dell’impresa analizza i tipi di imprese e di società e la disciplina dell’ azienda. 

 Si affronta il problema della disciplina del rapporto di lavoro nel contesto dell’attività produttiva ed 
imprenditoriale. 

 Quinto anno 

 Nell’ultimo anno si risale ai principi filosofici della teoria dello Stato, sono approfonditi i principi 
costituzionali del nostro paese, i diritti e doveri dei cittadini e l’ordinamento della Repubblica, con 
particolare attenzione ai concetti di decentramento, sussidiarietà, regionalismo, federalismo che 
connotano l’evoluzione della forma di stato. 

 Le regole sono analizzate anche nel contesto del diritto internazionale e delle sue istituzioni, con 
particolare attenzione al processo d’integrazione europea. 

 

Valutazione 

Il dipartimento, a seguito della circolare ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012, delibera che la valutazione 
dei risultati raggiunti sia formulata, mediante un voto unico, anche in fase intermedia di scrutinio. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

Attività  

Le attività proposte dal dipartimento nascono dall’esigenza di ampliare l’offerta formativa, consentendo a 
tutti gli alunni, di praticare attività sportiva e motoria seguiti da personale qualificato e di sperimentare 
attraverso gare la naturale inclinazione all’agonismo nel gruppo dei pari. 

Si intendono attivare una serie di iniziative di tipo competitivo e non, volte a dare la possibilità a tutti di 
sperimentare sia conoscenze tecniche apprese nella scuola, sia attività da svolgere in ambienti fruibili al di 
fuori della scuola stessa. 

Si ha così la possibilità di sperimentare e migliorare le proprie capacità motorie in maniera multilaterale. 

Le attività proposte sono intese a formare un’ampia cultura motoria dove l’agonismo è inteso nel suo 
migliore e più completo significato motivando alla partecipazione e favorendo la socialità. 

In tal modo gli studenti possono esprimere le proprie potenzialità sperimentando le proprie possibilità e i 
propri limiti nel rispetto delle regole e degli altri. 

Il dipartimento intende promuovere la partecipazione alle eventuali gare organizzate dai Campionati 
Studenteschi: pallavolo, tennis tavolo, atletica, calcetto. 

 

Standard di apprendimento e competenze motorie 

Biennio 

Competenza:  conoscere e padroneggiare il proprio corpo 

Standard:  svolgere attività motorie, adeguandosi ai diversi contesti riconoscendo le 
variazioni psicologiche. 

Esempi:  conosce il ciclo cardiaco e gli effetti del movimento sull’apparato 
cardiocircolatorio rileva il battito cardiaco su di sé e sul compagno. 

Competenza:  percezione sensoriale 

Standard:  utilizzare gli stimoli percettivi per modificare rapidamente le proprie azioni 
motorie 

Esempi:  sa orientarsi utilizzando le informazioni sensoriali interpreta rapidamente i dati 
e adegua le risposte motorie rapidamente. 

Competenza:  coordinazione 

Standard:  realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta 

Esempi:  esegue un gesto motorio con sincronia di movimento. 

Competenza:  espressività 

Standard:  esprimere attraverso le gestualità azioni, sentimenti, emozioni anche 
utilizzando semplici tecniche 

Esempi:  utilizza diverse posture 

Competenza:  gioco, gioco-sport e sport 
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Standard:  conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi 
e sport individuali Esempi: conosce e rispetta le regole e focalizza lo scopo del 
gioco esegue correttamente i fondamentali tecnici individuali in situazione di 
gioco 

Competenza:  sicurezza e salute 

Standard:  conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione e 
assumere comportamenti responsabili nella tutela della sicurezza 

Esempi:  adotta l’abbigliamento idoneo alle lezioni di educazione fisica nei diversi 
contesti e utilizza spazi e strutture in modo responsabile 

 

STORIA DELL'ARTE 

In coerenza con le linee guida del MIUR si propongono tematiche che portino gli studenti alla conoscenza, 
alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio del territorio, miranti al rafforzamento del rapporto tra 
mondo della scuola e attività culturali. 

 

Obiettivi - classe terza 

 Gli allievi devono saper utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro (libro di testo, supporti 
multimediali, quaderno di appunti, ecc.). 

 Acquisire la capacità di ascolto e partecipazione attiva alle lezioni. 

 Acquisire la capacità di rispettare i tempi e le modalità assegnate per i diversi tipi di attività. 

Contenuti 

 Introduzione all'analisi formale della pittura, della scultura e dell'architettura. 

 Lettura delle opere sotto il profilo tecnico, storico-stilistico e iconografico. 

 Presentazione degli aspetti formali dell'oggetto artistico con illustrazione frontale, con libro di testo 
e supporti multimediali. 

 Dalla preistoria al medioevo: Civiltà Egizia, Greca, Etrusca, Romana. 

 Arte Bizantina, Romanica, Gotica. 

 

La valutazione si baserà sulla capacità dell'allievo di: 

 Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali di opere pittoriche, scultoree ed 
architettoniche,  

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell'ambito artistico. 

 Sviluppare una conoscenza storica dell'arte individuando le relazioni che le opere (di ambiti,  

 di civiltà e di epoche diverse) hanno con il contesto, la destinazione e le funzioni. 

 Riconoscere i rapporti che un'opera può avere con altri settori culturali. 

Test intermedi con verifiche orali e scritte. 
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Obiettivi - classe quarta 

 Organizzare un metodo di studio autonomo (sulla base degli appunti, della lettura del libro di testo 
o riviste specializzate, siti internet). 

 Sviluppare una coscienza personale della realtà di sé in rapporto agli altri che implica una nuova e 
più matura capacità di ascolto e di partecipazione attiva alle lezioni. 

 Sviluppare la capacità di rispettare i tempi e le modalità assegnate per i diversi tipi di attività. 

Contenuti 

Dal Rinascimento al Barocco: 

 La pittura protorinascimentale, Giotto ecc. 

 Arte rinascimentale; l'Umanesimo fiorentino di Brunelleschi, Donatello, Masaccio. 

 Il Rinascimento delle Corti. 

 Il Rinascimento maturo. 

 L'arte tridentina, arte barocca, arte rococò 

 

La valutazione si baserà sulle seguenti capacità: 

 capacità di lettura dell'opera, 

 uso appropriato del linguaggio specifico della materia, 

 capacità di riconoscere i vari periodi della storia dell'arte attraverso la lettura dell'opera stessa, 

 capacità di mettere in relazione l'opera d'arte con il contesto storico in cui l'artista è vissuto, 

 capacità di elaborazione critica degli argomenti trattati. 

Le prove di verifica periodiche dovranno valutare le capacità di analisi, espressive e argomentative, 

sia in forma scritta che orale, con relazioni riguardanti approfondimenti anche di interesse personale. 

 

Obiettivi - classe quinta 

 Acquisire una forma espressiva corretta ed efficace, costruendo percorsi organici. 

 Sviluppare la capacità di analisi dell'opera d'arte dal punto di vista formale ed iconografico ma 
soprattutto storico e critico. 

 Sviluppare la capacità di affrontare problematiche trasversali ovvero collegamenti sincronici e 
tematici, che lo studio dell'arte degli ultimi secoli rende necessario per comprendere la produzione 
italiana, europea ed extraeuropea. 

 

Contenuti 

 L'Arte Neoclassica - Preromanticismo e Romanticismo in Europa e in Italia - 

 Realismo e Impressionismo in Francia e in Italia – Postimpressionismo - 

 Le Avanguardie artistiche in Europa - Gli anni tra le due guerre in Europa. 
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Metodo – Strumenti 

Lezioni frontali e interattive, integrate dalla lettura di brani critici e dal raffronto comparativo tra le opere, 
che permetta di evidenziare persistenze e differenze nella produzione artistica di un autore e/o di 
un'epoca. 

Dall'Illuminismo alle correnti moderne. 

 

La valutazione si baserà sulle seguenti capacità: 

 capacità di lettura sistematica dell'opera, 

 uso appropriato del linguaggio specifico della materia, 

 capacità di riconoscere i vari periodi della storia dell'arte attraverso la lettura dell'opera stessa, 

 capacità di mettere in relazione l'opera d'arte con il contesto storico in cui l'artista è vissuto, 

 capacità di rielaborazione critica degli argomenti trattati. 

Le prove di verifica periodiche dovranno valutare le capacità di analisi, espressive e argomentative, sia in 
forma scritta che orale, con relazioni riguardanti approfondimenti anche di interesse personale. 

Per le classi 5° l'esecuzione del test propedeutico agli esami si prevede strutturato simulando la tipologia 
della terza prova. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

Le attività e i progetti del Dipartimento si pongono l’intento di realizzare e strutturare percorsi formativi in 
linea con i nuovi curricula, tali da accompagnare gli studenti nella loro progressiva conquista di saperi, 
competenze e autonomia. L’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze umane, previsto in stretto 
contatto con la filosofia, la storia, la letteratura, e nel liceo con opzione economica, con il diritto, dovrà 
infatti mettere lo studente in grado di padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, al fine 
acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale (fenomeni 
educativi, del mondo del lavoro, processi formativi, fenomeni interculturali).  

Gli obiettivi delle attività del dipartimento possono essere così schematizzati: 

 Proseguire ed approfondire l’analisi delle Linee Guida della Riforma.  

 Sviluppare il confronto sui contenuti programmatici e sugli indicatori di valutazione. 

 Organizzare le modalità di attuazione delle simulazioni della II prova di Esame di Stato. 

 

SCIENZE UMANE 

FINALITÀ E COMPETENZE DI BASE 

Le finalità e le competenze di base della disciplina “Scienze Umane” sono esposte qui di seguito in modo 
differenziato per il Liceo delle Scienze Umane e per il Liceo delle Scienze Umane con l’opzione economico-
sociale, mentre per Filosofia esse sono comuni a tutti i corsi di studio. Tutte devono comunque essere 
considerate nel quadro di una preparazione di base omogenea, con ampie articolazioni culturali, dove 
particolare attenzione ricevono le materie caratterizzanti (psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia, 
metodi della ricerca, filosofia). 

 

Liceo delle Scienze Umane 

In base a quanto prescritto dal Profilo e dalle Indicazioni Nazionali riguardanti i Licei configuratesi con la 
Riforma scolastica, il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 
studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 

Gli studenti al termine del percorso di studi, oltre a raggiungere risultati di apprendimenti comuni, 
dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
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dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare in maniera consapevole e critica le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle della media education.  

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con linguaggi propri delle scienze umane nelle 
molteplici dimensioni attraverso cui l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità 
e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, educative, le forme di vita sociale e di 
cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle 
idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane intende mettere lo studente in 
grado di: 

 padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale 
e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla 
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 
costruzione della cittadinanza; 

 sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 

 

PRIMO BIENNIO 

Le Indicazioni Nazionali stabiliscono che nel primo biennio del corso si incomincino a studiare le seguenti 
discipline: pedagogia e psicologia. 

Il Dipartimento delle Scienze Umane di questo Istituto, riconoscendo la complessità dello studio della 
pedagogia anche a motivo del suo forte legame con la filosofia a partire in particolare dalla paideia greco-
ellenistica, nel pieno rispetto di quanto previsto per il primo biennio, ha deciso di articolare gli 
insegnamenti secondo la seguente scansione: nel primo anno saranno affrontate soprattutto le questioni di 
carattere psicologico prescritte dalla normativa, mentre l’insegnamento della pedagogia sarà affrontato 
prevalentemente nel secondo anno. 

 

PSICOLOGIA 

In base alle Indicazioni Nazionali, lo studente dovrà: 

 comprendere la specificità della psicologia come disciplina scientifica; 

 conoscere gli aspetti principali del funzionamento mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, sia 
nelle sue dimensioni evolutive e sociali; 

 cogliere la differenza tra psicologia scientifica e quella del senso comune, sottolineando le esigenze 
di verificabilità empirica e di sistematicità teorica cui la prima cerca di adeguarsi. 

CLASSE PRIMA 

Psicologia 

1.  La psicologia: definizione, origini, breve storia, principali scuole di pensiero, principali metodi 
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2.  I processi cognitivi: schema generale dell’elaborazione degli input. 

3.  La percezione: la sensazione, percezione delle figure, principi gestaltici, costanze percettive, 
illusioni percettive. 

4.  La memoria. compiti della memoria, la formazione del ricordo, l’oblio, il richiamo, tipi di memoria. 

5.  Teorie dell'apprendimento: condizionamento classico e operante, apprendimento cognitivo, insight 
e soluzione di problemi, apprendimento sociale. 

 

CLASSE SECONDA 

Psicologia 

1. Il pensiero e le attività cognitive: forme e sviluppo del pensiero, problem solving, l’intelligenza. 

2.  Comunicazione e linguaggio: struttura e uso del linguaggio, elementi della comunicazione, lo 
sviluppo del linguaggio e della comunicazione. 

3.  La psicologia del senso comune e la psicologia come scienza: elementi di metodo. 

4.  Le ragioni del comportamento sociale: motivazione e comportamento. I legami interpersonali, le 
relazioni sociali, le relazioni profonde. Amicizia amore parentela. La struttura della relazione: diadi, 
triadi e gruppi. L'influenza sociale(esperimenti celebri) 

5. La relazione educativa: caratteristiche: educazione e insegnamento, le motivazioni. Contesti: 
famiglia, scuola, gruppo dei pari, altri significativi, società.  

 

PEDAGOGIA 

In base alle Indicazioni Nazionali, lo studente dovrà: 

 comprendere, in correlazione con lo studio della storia, lo stretto rapporto tra l’evoluzione delle 
forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e sociali, messi in atto tra l’età 
antica e il Medioevo. Scopo dell’insegnamento deve essere quello di rappresentare i luoghi e le 
relazioni attraverso cui nelle età antiche si è compiuto l’evento educativo.  

CLASSE PRIMA 

Pedagogia 

1.L'istruzione e l'educazione. ambiti, scopi e sviluppi; la riflessione pedagogica e le sue finalità. 

2. Tratti generali dell'istruzione e dell'educazione nell'epoca antica e classica. 

3.Grecia, la paidea greco-ellenistica:sofisti, Socrate, Platone, Aristotele; la cultura filosofica e oratoria. 

 

CLASSE SECONDA 

Pedagogia 

1.  L’ideale e le forme educative a Roma . 

2.  L'educazione cristiana dei primi secoli. 

3.  L'educazione aristocratica e cavalleresca. 
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OBIETTIVI MINIMI DEL BIENNIO  

L’alunno per ottenere la SUFFICIENZA dovrà aver conseguito gli obiettivi minimi programmati per il primo e 
secondo quadrimestre. Criterio generale: conoscenza manualistica di base dei contenuti; corretta 
impostazione del discorso, esposizione lineare: saper ripetere, indicare, riconoscere e definire in modo 
essenziale i concetti oggetto del programma svolto. 

 

COMPETENZE DEL BIENNIO  

Comprensione globale del pensiero occidentale, comprensione del cambiamento e della diversità dei tempi 
storici; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti orientarsi e decodificare le parti essenziali dei processi cognitivi di base; saper confrontare e 
contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; saper esporre e argomentare 
coerentemente i contenuti appresi. 

Valutazione numerica = 6: conoscenza manualistica di base del lessico e dei contenuti, corretta 
impostazione del discorso, esposizione lineare degli argomenti studiati.  

 

TERZO ANNO 

PSICOLOGIA  

Psicologia evolutiva 

 Età evolutiva, ciclo di vita, arco di vita. Lo sviluppo cronologico e il ciclo di vita, il corredo del 
neonato, lo sviluppo motorio, percezione e apprendimenti. 

 Teorie classiche dello sviluppo: Piaget: gli stadi dell'intelligenza e lo sviluppo della mente; 

 Freud: io, es, super io, le fasi dello sviluppo; 

 L'infanzia: i primi apprendimenti e lo sviluppo; la fanciullezza: la maturazione fisica e intellettuale; 
l'adolescenza: i cambiamenti psicofisici e il rapporto con adulti e coetanei; giovinezza e età adulta: 
la realtà affettiva e lavorativa, la crisi di mezza età; gli anziani: l'invecchiamento e il declino fisico e 
mentale. 

 Psicologia della personalità e delle differenze individuali: teorie classiche della personalità: Allport, 
Cattel: teoria dei tratti. Sheldon: i somatotipi e la personalità. Eysenck: introversione e 
estroversione. 

 Self-monitoring: i processi di monitoraggio. 

 Dipendenza/indipendenza dal campo: personalità degli individui indipendenti dal campo; 
esperimenti. 

 Tecniche di indagine. 

 Principali metodi di indagine: Osservazione, questionario, intervista, esperimento, test. Tipologie e 
problematiche.Posizioni individuali e di gruppo: opinioni, atteggiamenti, valori, stereotipi, distanza 
sociale e pregiudizi. 

 

Psicologia sociale 



 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 
 
 

Liceo Colonna - Arezzo Pagina 85 Ottobre 2017 

 
 

L’ oggetto di studio. La conoscenza della realtà sociale: La social-cognition e i biases e i fattori che portano a 
falsare; le rappresentazioni sociali: formazione, nucleo e alone; le attribuzioni: tipi e caratteristiche. Il Sé e 
la sua formazione, l'autostima. 

 

PEDAGOGIA  

1. Il Medioevo e la Rinascita intorno al Mille: ordini religiosi, Civiltà Comunale, cultura teologica, la 
nascita delle Università. L’idea pedagogica in Agostino e Tommaso. 

2. I modelli educativi del XV e XVI secolo: il modello umanistico. Comenio. 

3. Controriforma e educazione. 

Obiettivi minimi 

 Individuare lo statuto epistemologico, le specifiche metodologie ed i campi di ricerca 

 Individuare le principali caratteristiche naturali e culturali delle società umane 

 Conoscere i principali modelli pedagogici dell’Umanesimo e del Rinascimento  

 Indicare le discipline che studiano le scienze umane 

 Conoscere le dinamiche relazionali individuo- gruppo- società  

Contenuti minimi 

 Definizione dell’oggetto di studio, dei metodi e del linguaggio specifico delle scienze umane, con 
particolare attenzione alla sociologia ed all’antropologia 

 L’origine dei concetti di natura e cultura in sociologia e in antropologia. 

 Lo sviluppo storico della cultura pedagogica (Umanesimo e Rinascimento) 

 

QUARTO ANNO 

SOCIOLOGIA 

1.  Origini della Sociologia: il contesto della Rivoluzione Industriale e gli autori classici: Comte, Marx, 
Durkheim, Weber. 

2.  Teorie sociologiche e prospettive principali: funzionalismo, del conflitto, interazionista. 

PSICOLOGIA 

Psicologia evolutiva: la maturazione fisica e intellettuale; l'adolescenza: i cambiamenti psicofisici e il 
rapporto con adulti e coetanei; giovinezza e età adulta: la realtà affettiva e 
lavorativa, la crisi di mezza età; gli anziani: l'invecchiamento e il declino fisico e 
mentale. 

Psicologia clinica: normalità e patologia: criteri di normalità, il DSM, i principali disturbi, modelli 
psicopatologici, terapie. 

Metodologia osservazione, questionario, intervista, esperimento, test. Tipologie e 
problematiche. 

ANTROPOLOGIA 

1. Storia, teorie e metodi dell'antropologia, Ominizzazione, teoria dell'evoluzione. 
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2. I diversi modi di intendere la cultura: forme e concetti fondamentali 

3. I metodi di ricerca in campo antropologico: il lavoro dell'antropologo e l'osservazione partecipante 

PEDAGOGIA 

1. Illuminismo e educazione, Jonh Locke: “l’educazione del gentlemen”, J.J. Rousseau: “l'educazione 
secondo natura”. 

2. L'educazione borghese e popolare, Pestalozzi: “educazione e lavoro” 

3. La valorizzazione dell'infanzia in quanto età specifica dell'uomo. Fröbel: “l’infanzia come gioco” 

4. Educazione nell'età del Positivismo. 

Contenuti minimi 

 Definizione dell’oggetto di studio, dei metodi e del linguaggio specifico delle scienze umane, con 
particolare attenzione alla sociologia ed all’antropologia 

 L’origine dei concetti di natura e cultura in sociologia e in antropologia. 

 Lo sviluppo storico della cultura pedagogica (Umanesimo e Rinascimento) 

 Riti di passaggio e di iniziazione 

 Istituzionalizzazione e organizzazione sociale  

 La proposta pedagogica di J.J.Rousseau e le sue ricadute sulla pedagogia  

 Adolescenza. 

 Normalità e patologia.  

 J.H.Pestalozzi.  

 Status e ruolo, classe e ceto.  

 La globalizzazione e la società multiculturale. 

 Il ruolo della cultura.  

 La cura dell’infanzia: F.Froebel e i Giardini d’infanzia.  

 Diversità e unità della specie umana: geni, lingue e culture. 

 I mass media: le caratteristiche della comunicazione mediale. 

 La pedagogia positivista in Italia. 

Obiettivi minimi 

 Conoscere le diverse culture  

 Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia  

 Conoscere le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società  

 Conoscere la specificità dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale in alcune età del ciclo di vita.  

 Conoscere i diversi indirizzi della psicologia e le loro applicazioni. 

 Conoscere educazione, pedagogia e scuola tra Settecento e primo Ottocento.  

 Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia.  

 Conoscere i diversi indirizzi della psicologia e le loro applicazioni. 
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 Conoscere educazione, pedagogia e scuola tra Settecento e primo Ottocento.  

 Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia.  

 Conoscere i processi di trasformazione che interessano la società contemporanea riguardo alla 
comunicazione.  

 

QUINTO ANNO 

Finalità 

Acquisizione delle problematiche, dei concetti fondamentali e teorie delle principali scuole e correnti di 
pensiero della psicologia della personalità, del disagio psicologico, dei problemi e aspetti della 
globalizzazione e delle relazioni tra cultura, personalità e trasmissione culturale anche a livello 
antropologico. 

Acquisizione e uso della terminologia specifica Sviluppo di lettura e interpretazione dei fenomeni psico-
socio-antropologici. 

Obiettivi 

 Presa di Coscienza della varietà di Problematiche che definiscono lo studio della Personalità, e delle 
principali tipologie di Disagio mentale e di trattamento terapeutico dello stesso. 

 Conoscenza dei meccanismi di socializzazione e di trasmissione del patrimonio culturale; della 
trasmissione culturale e riproduzione culturale dal punto di vista antropologico 

 Conoscenza delle fondamentali problematiche legate alla realtà contemporanea della 
globalizzazione Conoscenza della specificità dei vari contributi elaborati al riguardo dalle diverse 
Scuole ed Autori. 

 Acquisizione dei Concetti e delle Metodiche fondamentali delle diverse Scuole di Pensiero. 

 Acquisizione di una corretta Terminologia specifica della Disciplina 

Obiettivi minimi 

Moduli di pedagogia: 

 conoscere il contributo principale dato da ciascun autore alla teoria e pratica educativa  

 conoscere il significato dell'espressione "scuola a misura di bambino"  

 conoscere il significato dell'espressione "scuola materna"  

 saper elencare le tappe dello sviluppo secondo Piaget  

 conoscere sommariamente la critica elaborata da Don Milani in "Lettera ad una professoressa"  

 tematiche di pedagogia:  

 aver presente la questione dei media e l'educazione;  

 conoscere sommariamente cosa significa integrazione e cosa è la disabilità;  

 sapere quali sono i problemi dell'educazione nella società multiculturale; 

Moduli di antropologia  

 la religione e la magia; 

 l'antropologo al lavoro.  
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Moduli di sociologia: 

 la conflittualità sociale e la devianza  

 la globalizzazione  

 conoscere le componenti principali della società  

 conoscere il significato delle espressioni: conflitto sociale e devianza  

 conoscere alcuni aspetti principali del mondo globalizzato 

Contenuti 

Sociologia 

 La famiglia e la socializzazione. Prospettive sulla famiglia. 

 L'istruzione e la scuola. Tipi di sistemi scolastici. Prospettive sulla scuola. La scolarizzazione di 
massa. 

 La disuguaglianza sociale: le classi, la stratificazione, la mobilità sociale. La disuguaglianza per sesso, 
età, etnia e razza. 

 Il welfare State: tipi di Welfare, storia, contesto, scopi. 

 La devianza: teorie della devianza. La criminalità. 

 La società delle comunicazioni, i mezzi di comunicazione: mass media e new media 

 La globalizzazione: aspetti culturali, economici, sociali, politici ed ecologici. 

 La cura e i servizi alla persona: salute, disabilità, famiglia. 

Antropologia 

 Cultura e adattamento all'ambiente: organizzazione dell’economia (la produzione, lo scambio, il 
commercio, distribuzione del lavoro) e della vita politica (potere ed autorità) 

 La famiglia e la parentela: i figli, il matrimonio, il controllo demografico. 

 Le grandi culture-religioni mondiali e loro visione del mondo: magia e religione, le religioni 
occidentali e orientali. 

 Miti e Riti. 

Pedagogia 

 Attivismo pedagogico e le scuole nuove: principali sviluppi nazionali ed esperienze pionieristiche. 

 Dewey e l'Attivismo americano (l'esperimento di Chicago, l'educazione per progetti, il Dalton Plan, 
il piano di Winnetka). 

 L'Attivismo scientifico europeo: Decroly, Claparede, Montessori. 

 Freinet: cooperazione ed educazione popolare. 

 Attivismo e filosofia: cattolica (Maritain), marxista (Makarenko, Gramsci), idealistica (Lombardo 
Radice). 

 La psicopedagogia europea e americana. Anna Freud, Piaget, Wertheimer, Bruner, Vygotskij. 

 La pedagogia nel secondo dopoguerra: Rogers, Illich, Don Milani. 

 Il secolo della scuola: nascita e sviluppo dei sistemi scolastici in Italia ed in Europa. 
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 Le sfide pedagogiche della società complessa: educazione ai media, long life education, intercultura 
e multiculturalismo, la scuola inclusiva. 

Metodologia 

L’esame dei documenti, l’osservazione, l’esperimento, action research, la ricerca educativa. 

Metodi e strumenti 

Lezioni frontali, assegnazione di consegne domestiche e/o scolastico con relativa correzione e valutazione; 
gruppi di lavoro di analisi dei testi, discussioni guidate; visioni di materiali audiovisivi commentate; uso di 
lucidi e/o della LIM o del laboratorio informatico , lettura dei testi integrali di autori e stralci dal libro di 
testo, analisi di grafici e diagrammi; costruzione di sintesi e quadri sinottici. 

 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Linee generali e competenze 

Peculiarità di questo percorso è lo sviluppo di competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 
alle scienze giuridiche, economiche e sociali utili ad orientarsi nella realtà con i linguaggi propri della cultura 
nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di 
reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita sociale e 
di cura per il bene comune, le relazione con il mondo delle idealità e dei valori. Particolare attenzione dovrà 
essere riservata all’economia, alle sue forme e alla sua evoluzione storica, nonché ai diversi modi della sua 
organizzazione giuridica e politica. 

L’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze Umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la 
storia, la letteratura e il diritto, dovrà condurre lo studente a: 

 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 principi teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

 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; 

 acquisire in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

Psicologia 
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1. La psicologia: definizione, origini, breve storia, principali scuole di pensiero, principali metodi. 

2. La Comunicazione: definizione, elementi e dimensioni, comunicazione verbale e non verbale, la 
pragmatica della comunicazione. 

3. I processi cognitivi: schema generale dell’elaborazione degli input. 

4. La percezione: la sensazione, percezione delle figure, principi gestaltici, costanze percettive, illusioni 
percettive. 

5. La memoria. compiti della memoria, la formazione del ricordo, l’oblio, il richiamo, tipi di memoria. 

6. Teorie dell'apprendimento: condizionamento classico e operante, apprendimento cognitivo, insight e 
soluzioni dei problemi, apprendimento sociale. 

7. L’intelligenza: la misurazione dell’intelligenza, le intelligenze multiple. 

8. Il metodo di studio 

 

CLASSE SECONDA 

Psicologia 

1. Il comportamento sociale: l’influenza sociale, la cognizione sociale, gli stereotipi, i pregiudizi, gli 
atteggiamenti, i valori, le motivazioni al lavoro, le emozioni. 

2. La relazione sul luogo di lavoro: 

il lavoro e la sua organizzazione; Taylor e Ford, l’organizzazione del lavoro “postfordista”; nascita e sviluppo 
della psicologia del lavoro, le relazioni umane. 

3. I gruppi: caratteristiche dei piccoli gruppi, il gruppo di lavoro, la leadership, il rendimento dei gruppi di 
lavoro, i processi di influenzamento, cooperazione, conflitto e negoziazione nei luoghi di lavoro. 

Metodologia della ricerca 

1. La metodologia della ricerca: concetti base, che cosa significa fare ricerca, metodi di raccolta dei dati. 

2. Elementi di base della statistica: popolazione e numeri: il campionamento, gli indici statistici, i grafici. 

Obiettivi minimi del biennio 

L’alunno per ottenere la SUFFICIENZA dovrà aver conseguito gli obiettivi minimi programmati per il primo e 
secondo quadrimestre. Criterio generale: conoscenza manualistica di base dei contenuti; corretta 
impostazione del discorso, esposizione lineare: saper ripetere, indicare, riconoscere e definire in modo 
essenziale i concetti oggetto del programma svolto. 

Competenze 

 comprensione globale del pensiero occidentale, comprensione del cambiamento e della diversità 
dei tempi storici; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti orientarsi e decodificare le parti essenziali dei processi cognitivi 
di base. Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; 
saper esporre e argomentare coerentemente i contenuti appresi  

 Valutazione numerica = 6: conoscenza manualistica di base del lessico e dei contenuti, corretta 
impostazione del discorso, esposizione lineare degli argomenti studiati.  

 

TERZO ANNO 
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Antropologia culturale 

 Origini dell’antropologia e i classici: Tylor, Boas, Malinowski, Radcliffe-Brown 

 Teorie antropologiche principali 

 Sviluppo e formazione dell’individuo: le forme dell’identità 

 Gruppi, società, culture: l’uomo e il suo ambiente 

 La famiglia e le strutture parentali 

Sociologia 

 Origini della sociologia e i primi teorici: Comte, Marx, Spencer; i classici: Durkheim, Weber, Pareto, 
Simmel 

 Paradigmi e teorie sociologiche: funzionalismo, teorie del conflitto e teorie comprendenti 

 Sviluppo e formazione dell’individuo: la socializzazione e le agenzie di socializzazione 

 Gruppi, società culture: individuo e società 

 La famiglia nella società moderna 

Metodologia della ricerca 

 La ricerca sociale 

 Le tecniche quantitative 

Obiettivi minimi 

 Individuare lo statuto epistemologico, le specifiche metodologie ed i campi di ricerca 

 Individuare le principali caratteristiche naturali e culturali delle società umane 

 Conoscere i principali modelli pedagogici dell’Umanesimo e del Rinascimento  

 Indicare le discipline che studiano le scienze umane 

 Conoscere le dinamiche relazionali individuo- gruppo- società  

 

QUARTO ANNO 

 La Famiglia: la parentela; il matrimonio; le famiglie nella società moderna 

 L’Adattamento dell’uomo all’ambiente: le società acquisitive; agricoltura, orticoltura, nomadismo; 
l’industria 

 Strutture di potere e forme di Governo: il potere; la dimensione politica della società; le 
caratteristiche della democrazia 

 Disuguaglianza e diversità: la disuguaglianza; la stratificazione; la devianza 

 Dal Mito alla religione: pensiero magico e mito; la religione e le religioni; le “grandi” religioni; le 
religioni e i fondamentalismi 

 Il Metodo: come condurre una ricerca: metodi quantitativi e qualitativi; impostazione e 
organizzazione della ricerca; gli strumenti della ricerca 
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QUINTO ANNO 

Sociologia 

 Il welfare State: tipi di Welfare, contesto, scopi. 

 Il terzo settore, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, 
Organizzazioni non governative, ONLUS. 

 La stratificazione sociale. 

 La diseguaglianza e la conflittualità nelle società industriali e postindustriali. 

 La cura e i servizi alla persona: salute, disabilità, famiglia. 

 Realtà, ideologie e percezione sociale della salute e della malattia. 

 La globalizzazione e la multiculturalità. 

 La globalizzazione come internazionalizzazione del processo di produzione capitalistico. 

 Definizioni di globalizzazione. 

 L' immigrazione e i suoi sviluppi. 

 Le politiche europee verso gli immigrati. 

 

Metodologia 

Elementi essenziali dell'indagine sociologica sul campo: 

1.Interpretazione dei risultati; 

2.Le variabili, le ipotesi, i problemi epistemologici; 

3.Le fasi di elaborazione di una ricerca. 

Metodologie e strumenti 

Le principali modalità utilizzate per l’insegnamento sono le seguenti: lezione frontale, lezione dialogata, 
discussione guidata in classe, insegnamento per problemi, ricerche e approfondimenti individuali o di 
gruppo, piccole attività di laboratorio esemplificative. 

 

Obiettivi minimi 

Sociologia 

Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. Saper inquadrare alcuni problemi che si profilano 
alla luce delle grandi trasformazioni in atto. Saper ricostruire i problemi legati alla moderna divisione del 
lavoro e saperne ricostruire l’evoluzione. 

 

Metodologia della ricerca 

Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. Saper indicare come si progetta e si elabora una 
ricerca. Conoscere le tappe attraverso le quali idealmente si snoda un lavoro interdisciplinare. 

Contenuti minimi 

 Sociologia 
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 La famiglia  

 I mass media 

 

Metodologia 

La ricerca interdisciplinare.  

L’alunno per ottenere la SUFFICIENZA dovrà aver conseguito gli obiettivi minimi programmati per il primo e 
secondo quadrimestre. Criterio generale: conoscenza manualistica di base dei contenuti; corretta 
impostazione del discorso, esposizione lineare: saper ripetere, indicare, riconoscere e definire in modo 
essenziale i concetti oggetto del programma svolto. 

Competenze: 

 comprensione globale del pensiero occidentale, comprensione del cambiamento e della diversità 
dei tempi storici; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti orientarsi e decodificare le parti essenziali dei processi cognitivi 
di base. Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; 
saper esporre e argomentare coerentemente i contenuti appresi  

 Valutazione numerica = 6: conoscenza manualistica di base del lessico e dei contenuti, corretta 
impostazione del discorso, esposizione lineare degli argomenti studiati. 

 

FILOSOFIA (indicazioni valide per tutti i corsi) 

Dalle indicazioni ministeriali… 

“Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione 
filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse 
e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere.” 

La programmazione del dipartimento è costruita in modo da individuare sia finalità che indicatori di 
raggiungimento di obiettivi nella loro triennalità, anche se esistono finalità generali della disciplina che 
vanno pensate nella loro declinazione triennale e finalità più specifiche del primo anno di corso. Le attività 
svolte hanno come finalità generali e fondamentali: 

 Sviluppo e maturazione della personalità delle studentesse e degli studenti volti al riconoscimento 
della complessità dei rapporti umani, soprattutto nel contesto globale in cui esse ed essi si trovano 
a vivere, al fine di raggiungere una quanto maggiore possibile cittadinanza attiva. 

 Stimolazione dell’attitudine all’esercizio della riflessione e del pensiero critico a partire dallo studio 
del pensiero occidentale sia nel suo sviluppo cronologico, attraverso gli autori fondamentali di tale 
pensiero, sia diacronico individuando i nuclei problematici fondamentali intorno a cui la storia della 
filosofia si è costruita. 

 Educazione all’esercizio del discorso e dell’argomentazione logica rafforzando soprattutto le 
capacità di articolazione logica e chiara delle proprie posizioni. 

 Valorizzazione dell’ascolto, del confronto e della discussione nel rispetto del pluralismo delle 
posizioni di genere, culturali ed ideologiche espresse al fine di valorizzare il riconoscimento delle 
differenze. 
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Competenze di base (a conclusione del triennio) 

Lo studente alla fine del triennio, attraverso l’acquisizione degli argomenti trattati, la comprensione dei 
principali termini del lessico filosofico e la loro differenziazione di significato negli autori e nei contesti 
storico-culturali, sarà in grado di: 

 Esporre in maniera chiara sia in forma orale che scritta le conoscenze acquisite 

 Analizzare, almeno a grandi linee, un procedimento argomentativo ed un testo filosofico 

 Riconoscere, confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei filosofi alle stesse problematiche 

 Ricondurre una tesi enunciata ad un autore 

 Confrontarsi in modo dialettico, critico e costruttivo con gli altri (autori, compagni ed insegnanti). 

 Acquisire la capacità di utilizzare l’approccio scientifico, in senso globale, in un’ottica che vada 
verso la cosiddetta “terza cultura”. 

 

Linee generali e competenze 

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni 
culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col 
contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la 
riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la 
capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 
ragione giunge a conoscere il reale. 

Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui 
seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia 
con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre 
forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, 
nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. 

Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le 
questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 
principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia 
e le altre discipline.  

Il percorso qui delineato potrà essere naturalmente declinato e ampliato dal docente. 

Si richiama comunque ad un’attitudine al confronto con Filosofie e Pensieri Altri (provenienti da altre 
tradizioni etniche ed altre aree geografiche) e con il Pensiero Femminile. Tale confronto verrà realizzato o 
direttamente o facendo riferimenti e richiami sostanziati ed approfonditi ogni volta che ce ne sia occasione. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  

SECONDO BIENNIO 

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 quanto più 
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organico le idee ed i sistemi oggetti di studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti (attenti al 
carattere specifico di ogni corso di studi) dovranno essere rappresentativi delle tappe più significative della 
ricerca filosofica dalle origini a Hegel in modo da costituire un percorso il più possibile unitario, attorno alle 
tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un quadro sistematico, facendo ricorso 
quanto più possibile alla lettura diretta dei testi, anche parziale, in modo da comprenderne volta a volta i 
problemi e valutarne criticamente le soluzioni.  

Nell’ambito della filosofia antica imprescindibile sarà la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla 
migliore comprensione di questi autori gioverà la conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della 
sofistica. In particolare risulterà importante sottolineare, visto l’ambito di studi dei corsi in oggetto, il 
passaggio dalla legge di natura alla legge dello stato. L’esame degli sviluppi del pensiero in età ellenistico-
romana e del neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche. 

Tra gli autori rappresentativi della tarda antichità e del medioevo, saranno proposti necessariamente 
Agostino d’Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e Tommaso d’Aquino, alla cui 
maggior comprensione sarà utile la conoscenza dello sviluppo della filosofia Scolastica dalle sue origini fino 
alla svolta impressa dalla “riscoperta” di Aristotele e alla sua crisi nel XIV secolo. Si sottolinea comunque 
che lo studio di tale periodo procederà per grandi linee focalizzandosi soprattutto intorno a due delle 
questioni filosofiche fondamentali di esso: il confronto RAGIONE/FEDE e la questione degli UNIVERSALI. 

Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione scientifica e Galilei; il 
problema del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno a Cartesio, all’empirismo di Hume e, in 
modo particolare, a Kant; il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a un autore tra Hobbes, 
Locke e Rousseau; l’idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel. Per sviluppare questi argomenti 
sarà opportuno inquadrare adeguatamente gli orizzonti culturali aperti da movimenti come l’Umanesimo-
Rinascimento, l’Illuminismo e il Romanticismo, esaminando il contributo di altri autori (come Bacone, 
Pascal, Vico, Diderot, con particolare attenzione nei confronti di grandi esponenti della tradizione 
metafisica, etica e logica moderna come Spinoza e Leibniz) e allargare la riflessione ad altre tematiche (ad 
esempio gli sviluppi della logica e della riflessione scientifica, i nuovi statuti filosofici della psicologia, della 
biologia, della fisica e della filosofia della storia). Si suggerisce anche che, vista la specificità dei corsi di 
studi, si privilegi l’ottica che presenta la filosofia moderna come una filosofia del soggetto (metafisico, di 
diritto, politico, morale, epistemologico), per la grande importanza che questo concetto riveste nella 
nascita e nell’articolarsi delle scienze umane in generale. 

QUINTO ANNO 

L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai 
giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer, 
Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale 
dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso 
suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza. 

Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di 
ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) 
Heidegger e l’esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e 
pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del 
marxismo, in particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della 
riflessione epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. Ci sembra importante 
sottolineare come criterio di scelta debba essere anche in questo anno quello della specificità dell’indirizzo 
e quindi per il Liceo delle Scienze Umane si suggerisce come fondamentale anche un percorso sulla nascita 
delle Scienze Umane e per l’opzione Economico-Sociale uno di filosofia del diritto., per il Liceo Linguistico 
invece si aggiunge ai percorsi sopra citati anche la possibilità di scegliere fra uno che riguardi la filosofia del 
linguaggio e uno le filosofie della globalizzazione. 
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Indicazioni didattiche 

Il docente dovrà curare e motivare l’approccio degli studenti al pensiero ed al linguaggio filosofico, 
realizzando la continuità tra l’esperienza dei giovani e la tradizione culturale. 

Le scelte metodologiche mutuano la convinzione che l’insegnamento della filosofia nella scuola superiore 
debba intendersi come educazione alla ricerca e non come trasmissione di un sapere compiuto. Pertanto si 
affronteranno le tematiche programmate, analizzandole criticamente, cercando di coinvolgere attivamente 
i ragazzi nel dialogo educativo per accrescere l’interesse, favorire riflessioni, interventi e rielaborazioni 
personali. 

Si cercherà di stimolare l’apporto e l’intervento degli studenti per sviluppare il senso critico e la capacità 
argomentativa. Si favorirà la capacità di collaborazione nell’indagine di temi filosofici e l’approfondimento 
delle tematiche che si renderanno particolarmente significative anche al di fuori di quanto programmato 
dall’insegnante. 

Per quanto possibile, gli argomenti saranno affrontati partendo dalla lettura dei testi secondo una scelta 
calibrata per ampiezza, leggibilità e disponibilità di tempo. 

 

Verifiche e valutazione 

L’omogeneità della valutazione tra i vari indirizzi è perseguita attraverso l’individuazione di criteri comuni 
che prescindono da contenuti specifici. 

Per le verifiche i docenti utilizzeranno, a loro discrezione: le tradizionali interrogazioni; il dialogo e la 
partecipazione alla discussione organizzata; prove scritte (parafrasi, riassunto e commento di testi letti, 
composizione di testi sintetici che esprimano capacità argomentative), e test di comprensione. La 
valutazione sarà formativa (per individuare e quindi recuperare le carenze) e sommativa (per misurare 
l’effettiva preparazione raggiunta). Essa terrà conto delle seguenti griglie di misurazione: 

Griglia di valutazione per prove orali e/o scritte:  

 padronanza dei contenuti 

 raccordi pluridisciplinari 

 uso del lessico specifico 

 sviluppo delle argomentazioni 

 capacità elaborative, logiche e critiche. 

Griglia di valutazione finale: 

 risultati delle prove 

 progressione e miglioramento individuale delle abilità 

 disponibilità al dialogo educativo (impegno, interesse, partecipazione) 

 adeguatezza ed efficacia del metodo di studio 

Il peso da attribuire a ciascuna voce delle griglie è stabilito dai docenti in base alla situazione di ogni singola 
classe. Alla conoscenza dei contenuti si attribuirà almeno il 50% del punteggio. 

La valutazione, secondo la normativa vigente, è in decimi. Si cercherà di evitare il ricorso a misurazioni 
intermedie classificando le prestazioni con i livelli interi.  
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La scala di misurazione adottata è la seguente: 

 

Voto Giudizio Commento 

9-10 Ottimo Conoscenze e competenze ampie e approfondite 

8 Buono Conoscenze approfondite; competenze adeguate 

7 Discreto Conoscenze e competenze adeguate 

6 Sufficiente Conoscenze e competenze essenziali 

5 Insufficiente Qualche conoscenza superficiale; nessuna competenza 

4 Gravemente insufficiente Conoscenze rare e frammentarie; nessuna competenza 

3 Scarso Nessuna conoscenza; nessuna competenza 

 

Da 10 a 8 gli obiettivi si intendono pienamente raggiunti, da 7 a 6 raggiunti e da 5 a 3 non raggiunti. 

Si ricorrerà al recupero in itinere con le modalità indicate nella didattica curriculare, anche attraverso brevi 
spiegazioni di parti del programma non adeguatamente assimilate e attività di tutoring (in orario sia 
scolastico che extrascolastico), e ad un’ulteriore assegnazione di compiti e verifiche finali individuali.  

 

RELIGIONE 

Obiettivi didattici disciplinari 

L’insegnamento della religione (IRC) persegue le seguenti finalità: 

 promuovere lo sviluppo della personalità degli alunni mediante la riflessione sulla dimensione 
religiosa 

 favorire la comprensione della tradizione culturale dell’occidente 

 contribuire alla formazione della coscienza morale e fornire elementi per scelte consapevoli e 
critiche di fronte al problema religioso all’interno di un percorso culturale e non catechistico. 

Al termine del primo biennio lo studente sarà in grado di: 

 apprezzare i valori religiosi e morali in vista di una personale maturazione in rapporto a sé, agli altri, 
a Dio; 

 acquisire capacità di ascolto, espressione, confronto e collaborazione; 

 acquisire capacità di decodificare un testo, di intendere ed esprimersi con linguaggio specifico. 

Al termine dell’intero percorso l’IRC metterà lo studente in condizione di:  

 possedere strumenti per una lettura della realtà, riconoscendo il ruolo del cristianesimo nella 
crescita della società; 

 confrontarsi con i valori del cristianesimo e con la visione dell’uomo e della società che esso 
propone; 

 crescere nella responsabilità e nella capacità di operare scelte significative. 
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Metodi, materiali e sussidi 

 lezione frontale; 

 lavoro di gruppo; 

 lettura e discussione di documenti e sussidi (testi di vario genere, filmati, foto, immagini di opere 
d’arte); 

 preparazione ed esposizione di ricerche relative ad aspetti del tema trattato. 

 

Modalità di verifica e valutazione 

La valutazione è riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito la materia, al grado dell’impegno, 
alla qualità della partecipazione alle lezioni nonché delle conoscenze acquisite verificate oralmente e/o 
attraverso attività scritte. Il giudizio, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti, è espresso dal 
minimo al massimo con: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente. 
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DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

Attività 

L’attività del dipartimento mira a rilevare bisogni, criticità e buone pratiche che emergono nello 
svolgimento di tutte le attività portate avanti dagli insegnati di sostegno: orientamento in entrata, 
accoglienza e piena inclusione degli alunni diversamente abili, attività didattiche, metodologia, utilizzo di 
nuove tecnologie, orientamento in uscita, rapporti con le famiglie e gli operatori socio-sanitari, 
collaborazione con i docenti curricolari finalizzata sia al raggiungimento degli obiettivi previsti nella 
programmazione individualizzata, sia allo svolgimento dell’attività didattica della classe nel suo complesso.  

Dalla rilevazione e condivisione di tali elementi il dipartimento cerca di elaborare strategie di lavoro efficaci 
attraverso la cooperazione e la condivisione, facendo leva sulle competenze, le esperienze e i punti di forza 
di ciascun suo componente. 
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13. QUARTO ANNO D’ECCELLENZA 

13.1 PREMESSA 

Il Quarto Anno Liceale d’Eccellenza è una sperimentazione per l’innovazione didattica del Liceo V. Colonna 
di Arezzo riconosciuta dal Miur con D.M. 500/2015. 

Il Quarto Anno mette in sinergia il ‘mondo scuola’ con il ‘mondo Rondine’ arricchendosi reciprocamente per 
definire un percorso di formazione, educazione e di studio che ha come obiettivo quello di dotare gli 
studenti di competenze e strumenti per affrontare le sfide che la società di oggi pone.  

Il progetto parte dall’assunto alla basa del metodo di Rondine: il conflitto, che fa parte di ogni essere 
umano, in tutte le sue molteplici sfumature, se riconosciuto, affrontato, gestito e trasformato diventa una 
risorsa potenziante e positiva, generatrice di relazioni autentiche e sane.  

È per questo motivo che all’interno del Quarto Anno ogni percorso di crescita individuale che lo studente 
sviluppa, anche come consapevolezza della propria identità, si intreccia profondamente ad un percorso di 
crescita collettiva perché si tratta di un gruppo classe che ventiquattrore su ventiquattro, per un intero 
anno scolastico, condivide una medesima esperienza formativa.  

In questo contesto la didattica viene valorizzata e innovata dal metodo di Rondine e dall’approfondimento 
di tematiche importanti per i giovani oggi. Queste tematiche fanno parte di un percorso all’interno del 
Quarto Anno che abbiamo chiamato, anche simbolicamente, “Ulisse. Il viaggio per scoprire chi sono”: le 
sfide ambientali, la legalità e tutte le ferite sociali che una sua assenza comporta da nord a sud Italia, una 
nuova cultura digitale come equilibrio tra il mondo virtuale e quello reale, il dialogo interculturale come 
sinonimo di apertura e conoscenza.  

Tutte queste competenze acquisite durante l’anno (competenze cognitive, disciplinari, relazionali ed 
emotive) si traducono in un progetto di ricaduta sociale che ogni studente riporterà nei propri territori. 
Questo perché la finalità ultima del Quarto Anno non si esaurisce nell’arco temporale dell’anno scolastico, 
ma va ben oltre, permettendo ad ogni studente, una volta rientrati nei loro territori, di diventare 
protagonisti di un cambiamento possibile. Anno dopo anno si crea così un network di giovani eccellenti 
capaci di incidere sui propri contesti di riferimento.  

Il Liceo Vittoria Colonna riconosce in Rondine un luogo idoneo per unire l’alta qualità didattica che da 
sempre contraddistingue l’Istituto scolastico ad un’esperienza internazionale, grazie alla presenza a 
Rondine, dei giovani della World House.  

Il mondo internazionale della World House e il mondo nazionale del Quarto Anno ci raccontano la stessa 
storia: quella di giovani che con coraggio e motivazione decidono di affrontare il proprio nemico e, 
attraverso  una  trasformazione dei conflitti, vedere  la persona nel nemico.  

Questo è il primo passo fondamentale per diventare cittadini attivi e responsabili del terzo millennio. 

 

13.2 IL PROGETTO 

Le ragioni 

L’esperienza educativa è un percorso in continuo divenire che cresce mentre cresce e cambia la società 
nella quale si attua. Il Progetto Quarto Anno Liceale d’Eccellenza (Quarto Anno) è il frutto di un percorso 
educativo, formativo e umano costruito in anni di attività a confronto con la sfida del dialogo fra culture, 
dei cambiamenti generati dalla modernità, della necessità di pensare la persona come attore responsabile 
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all’interno della propria società con tutte le sue competenze umane, cognitive, emotive. Quale conoscenza 
è necessaria per costruire una umanità pronta ad affrontare le sfide di una società sempre più globalizzata, 
più flessibile, ma allo stesso tempo più bisognosa di modelli, di radicamenti, di riferimenti profondi? 

La “globalizzazione” – cifra del nostro tempo – ha rivoluzionato e rivoluziona ogni dimensione dell’esistenza 
umana. Marcia ad una velocità difficilmente controllabile; provoca crisi nell’economia, nella società, negli 
assetti culturali; produce senso di estraneità, persino a se stessi. L’uomo, che pareva conoscere tutto ed 
essere padrone del mondo, torna a viaggiare come straniero a casa sua. Intesa non solo come 
interconnessione economico - finanziaria, la globalizzazione ha prodotto e produce una nuova migrazione 
di popoli. Milioni di esseri umani sono in cerca di asilo e di lavoro. Si moltiplicano i rifugiati politici. Non si 
contano i migranti per ragioni di studio, di ricerca, di affari, di turismo. Il movimento intercontinentale di 
tanti esseri umani sta cambiando il volto della società e ne reclama nuovi profili e assetti: di lavoro, di 
forma urbana, di politica, di economia, di istruzione, di educazione, di cittadinanza. 

I riflessi nella vita di ognuno si registrano nella difficoltà di percepire consapevolmente il presente e di 
pensare il futuro. L’essere umano del nostro tempo vive una duplice sfida. Avverte “fuori” la liquidità dei 
legami, la precarietà degli impegni, la distanza dalle istituzioni; sente “dentro” la fatica di una narrazione di 
sé coerente, la paura del futuro, il sospetto degli altri. E i giovani avvertono di essere orfani della 
profondità, galleggianti sulla superficie del mondo. Si percepiscono come esistenze collegate ma slegate, 
accelerate nei tempi e bombardate da stimoli e provocazioni, quasi incapaci di reggere sulle proprie spalle 
l’impegno di una tessitura unitaria di sé, la ricerca di un equilibrio tra autenticità e apparenza, intimità ed 
esibizione, autonomia e relazione con l’altro. Il rischio: nel tempo dell’esaltata indipendenza e della libertà 
assoluta si finisce schiavi di nuove dipendenze e ci si scopre trascinati da passioni tristi. 

Ci chiediamo: come si sono attrezzati e come si stanno attrezzando i sistemi scolastici europei? E quello 
italiano, colpito da continue tempeste di riforme e destrutturazioni? La scuola – luogo di educazione per 
antonomasia – come affronta la sfida della globalizzazione? Intanto, osserviamo che i modelli di educazione 
e di integrazione interculturale in Europa hanno caratteri nazionali. Anche su questo terreno l’unità 
europea è una chimera. In Italia si è affermata la prospettiva interculturale ispirata al principio che fa 
dell’altro, del diverso non un impedimento, un problema, ma una ricchezza. È sufficiente valorizzarlo l’altro. 
E mettere in comune il contributo della sua personalità e il portato della sua cultura. 

 

Le prospettive 

L’interculturalità è la dimensione odierna dell’educazione. E richiede una profonda revisione dell’offerta 
formativa e dell’approccio didattico. Lo stesso alfabeto dell’insegnamento-apprendimento impone una 
nuova declinazione, capace da un lato di corrispondere alle esigenze della nuova antropologia, dall’altro di 
soddisfare i bisogni di giovani che vivono in una società “liquida”, dominata dal digitale e dal web. La natura 
stessa della professione docente muta radicalmente.  

La formazione intorno all’umano è l’asse portante della proposta educativa. Dare forma unitaria alla vita 
frammentata, incontrare l’umanità nel quotidiano come passaggio concreto dalle materie alle discipline. E 
la chiave d’accesso è il tema dell’identità personale, attorno al quale è possibile intrecciare molte delle sfide 
che questo nostro tempo pone all’essere umano: individuo e persona, natura umana e differenze di genere, 
neuroscienze e bioetica, dignità umana e libertà, umanesimo letterario e scientifico, federalismo e 
mondialità. 

Cosa siamo e chi siamo, cosa vogliamo e chi vogliamo essere sono domande che richiedono il 
coinvolgimento dei ragazzi e consentono di intraprendere la strada della scoperta di sé su cui impostare la 
propria esistenza. Nella convivenza di Rondine l’esperienza dell’essere e del fare scuola può facilitare il 
lavoro di costruzione delle identità e favorire il percorso di ricerca nel labirinto in cui ogni io è chiamato a 
trovare il proprio sé. 
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La declinazione del quotidiano dei ragazzi con la specificità di Rondine può consentire di affrontare le 
tematiche care alle neuroscienze e metterle in relazione con le grandi novità legate al cosiddetto mondo 
virtuale, dai media ai social network, dalle nuove tecnologie alla rete. Il corpo e il web, la materia e l’anima 
(la coscienza) possono diventare questioni dirimenti, così come il tema della convivenza (a livello globale ed 
esistenziale), il tema del conflitto (nel versante interiore, in quello familiare, in quello sociale, nazionale ed 
internazionale). 

 

I giovani della world house 

L’esperienza di Rondine e la questione del superamento dei conflitti, l’educazione alla pace e 
l’interculturalità sono il terreno privilegiato della proposta educativa e dello svolgimento del Quarto Anno. 
L’anno di studio nella Cittadella di Rondine acquista qualità soprattutto perché si sviluppa in relazione 
all’esperienza deli giovani della World House, giovani universitari selezionati da 25 paesi in conflitto che, nel 
Borgo medievale in provincia di Arezzo, sperimentano una vita di convivenza, di formazione e di studio. 
Questi giovani, con carriere ed esperienze di vita nel campo sociale e umanitario molto diverse, sono tutti 
uniti dalla voglia di cambiare la società del proprio paese, portando i valori di una trasformazione del 
conflitto e di una possibile convivenza tra popoli nemici.  

L’offerta formativa non è solo ripensata alla luce della discussa globalizzazione, ma pone al centro il dialogo 
con l’esperienza educativa, civile e sociale dei giovani di Rondine, con la dinamica creativa del quotidiano 
della Cittadella. Sono i giovani della World House di Rondine, provenienti da territori e paesi lacerati 
dall’odio e dalla guerra, che imparano a conoscere l’altro, a rovesciare l’inimicizia in amicizia, a riconoscere 
il nemico come amico. Sono gli studenti del quarto anno liceale di eccellenza che imparano conoscendo 
persone e realtà umane e culturali impensabili nella vita scolastica ordinaria. 

È nella pratica di vita della Cittadella che si scoprono i valori dell’umanità, dalla comprensione dell’altro alla 
solidarietà con il diverso, dalla convivialità alla convivenza al plurilinguismo interculturale. La vicinanza 
fisica, lo scambio umano, la compartecipazione ad attività formative comuni consentono lo scambio di 
costumi e culture, favoriscono la conoscenza reciproca, permettono ai giovani della World House e ai 
ragazzi del Quarto Anno di diventare protagonisti di un percorso di formazione unico e irripetibile. 

 

Che cos’e’ il quarto anno liceale d’eccellenza 

Il Quarto Anno è un’opportunità di studio offerta ai giovani studenti delle quarte liceo italiane (Classico, 
Scientifico, Scienze Umane) che desiderano vivere un’esperienza scolastica fuori dall’ordinario. Un anno di 
scuola appassionante e senza sconti, esigente, vissuto con insegnanti e esperti altamente qualificati, a 
contatto con i giovani della World House, in cui l'esercizio intellettuale e una convivenza stimolante 
permettono di tornare nella propria classe con una preparazione umana e culturale accresciuta e 
approfondita. Uno studio di discipline antiche e nuove, contemporanee, che permettano di capire le sfide 
in atto e i grandi cambiamenti mondiali. Gli studenti del Quarto Anno avranno la possibilità concreta e 
unica di praticare un percorso di conoscenza profonda di sé e di “attrezzarsi per navigare” e orientarsi nel 
mondo reale e virtuale, a contatto con l’altro. L’identità personale, laica, si proietta verso quella pubblica, 
sociale e politica.  

L’offerta formativa curricolare non può non tener conto dei saperi irrinunciabili delle varie aree disciplinari 
con gli annessi livelli di performance richiesti. Ma è innovativa nella proposta di svolgimento del percorso 
educativo, nell’indicazione dei tempi, nell’organizzazione degli spazi e delle modalità dei processi, nella 
proposta di pratiche didattiche di tipo sperimentale, nella digitalizzazione a supporto della didattica. 

Il contenuto è prima di tutto il quadro educativo ministeriale, rispettato nelle nostre bozze di 
programmazione del quadro orario in dettaglio, con la massima attenzione a dare lo spazio ai diversi 
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indirizzi, al tempo per lo studio, al monte ore. Ma non solo: è anche la specificità di Rondine, nella sua 
mission, che vogliamo far emergere. L’esperienzialità è la metodologia, ossia la pratica quotidiana che 
offriamo ai nostri giovani della World House e che tradurremo per i futuri studenti del Quarto Anno. Il team 
degli adulti (docenti, formatori, tutor), l’ambiente, la classe, i giovani della World House costituiranno una 
vera comunità educante, aperta al doppio canale del formale e dell’informale. E sulle due vie – 
apparentemente contraddittorie – si costituiscono e si misurano gli strumenti della consapevolezza critica, 
si scopre la forza generativa delle discipline, non la loro quantità, bensì la ragione del loro costituirsi nella 
storia come saperi organizzati, aperti all’evoluzione e alla verifica critica. 

Uno dei valori aggiunti di questo percorso formativo sarà l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti 
innovativi a supporto della didattica e della formazione. Gli studenti fruiranno di una scuola altamente 
digitalizzata per migliorare, non solo il lavoro in classe e il proprio studio, ma anche per sviluppare la 
capacità di gestire il precario equilibrio tra reale e virtuale. Rimane la consapevolezza di fondo che nel 
percorso formativo proposto la digitalizzazione avrà come scopo ultimo quello di “creare relazione” 
intrecciando ambienti fisici e virtuali. 

L’attenzione è rivolta alla forma laboratoriale del lavoro didattico con la consapevolezza del superamento 
della cosiddetta lezione frontale e dell’inefficacia dell’assimilazione passiva e impersonale dei cosiddetti 
saperi inerti. La domanda che proviene dai ragazzi, dal mondo del lavoro e della ricerca ci convince che 
l’apprendimento non può non essere misurato in termini di saper pensare, saper fare, saper essere, sapersi 
comportare, saper vivere, saper affrontare la realtà, saper risolvere i problemi, saper comunicare, sapersi 
informare, saper agire in modo autonomo e responsabile, saper collaborare, saper imparare per tutto l’arco 
della vita. 

Il profilo formativo dello studente alla fine del Quarto Anno indica cosa lo studente sa, cosa è capace di 
pensare e di fare, come sa rapportarsi agli altri e al sociale, quali conoscenze e quali strumenti – linguistici, 
tecnologici, operativi – ha acquisito nei vari ambiti di studio. Al centro sono le alunne e gli alunni. Ma il 
ruolo dei docenti e degli educatori non è cancellato: è loro compito dire, consegnare, promuovere, 
insegnare, educare. E l’educazione è sempre relazione asimmetrica, ma di priorità, anche metodologica, 
dell’ascolto attivo di bisogni, di linguaggi che si fanno quotidianamente e che né gli adulti/insegnanti né 
loro stessi conoscono: sono i linguaggi nascenti, del nuovo tempo. Sono i linguaggi che dicono cose mai 
sentite, annunciano cose mai pensate, suscitano cose mai viste: se si dà ai ragazzi la possibilità di 
esprimersi, di essere protagonisti, se si alimenta il concreto processo creativo. 

Nel nostro caso, il soggetto vero della dinamica in cui vive e cresce la persona è la classe, come struttura 
comunitaria da interiorizzare. L’orario lungo e modulato, la diversificazione e il confronto delle esperienze 
anche con gli studenti di Rondine forgiano nel quotidiano le categorie costitutive della dimensione sociale. 
La persona fa coppia con la comunità e insieme generano il senso di appartenenza aperto che struttura 
un’identità evolutiva, dinamica della classe, antitetica rispetto all’individuo-massa. I docenti e il tutor, i 
ragazzi del Quarto Anno e i giovani della World House, gli educatori e il personale del Convitto sono 
coinvolti nella relazione vitale e partecipano al processo educativo come attori e come riferimenti. Il team 
degli adulti, l’ambiente, la classe, la World House costituiscono una vera comunità educante, aperta al 
doppio canale del formale e dell’informale. E sulle due vie – apparentemente contraddittorie – si 
costituiscono e si misurano gli strumenti della consapevolezza critica, si scopre la forza generativa delle 
discipline, non la loro quantità, bensì la ragione del loro costituirsi nella storia come saperi organizzati, 
aperti all’evoluzione e alla verifica critica. 

Il cammino si svolge entro polarità dinamiche: silenzio/parola, piacere/fatica, locale/globale, spirito/corpo, 
intuizione/ragione, vita interiore/vita sociale, azione/contemplazione, ozio/negozio, maschile/femminile, 
violenza/non violenza, digitale/naturale. Evita accuratamente le sirene del fondamentalismo e del mono 
pensiero. Punta oltre i confini dell’ovvio e del risaputo. Aspira alla continuità nel vissuto di chi partecipa 
motivato e consapevole. Il testimone (giovane e adulto) non interrompe la storia, che è personale e insieme 
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comunitaria. Diventa narratore, per sé e per gli altri, di un’esperienza viva, chiede di essere ascoltato come 
prezioso integratore di un progetto in fieri, si trasforma in seme di innovazione organizzativa, educativa e 
didattica. 

 

Aspetti di innovazione e sperimentazione didattica  

Internazionalità: la World House è esperienza concreta di giovani provenienti da diverse culture e da Paesi 
generalmente identificati dalla Storia come nemici che arrivano nel borgo medievale di Rondine, in 
Toscana, per studiare e vivere insieme per due anni, con la speranza di diventare leader pacifici di domani. 
Le caratteristiche di questa esperienza sono state valorizzate sia a livello istituzionale nazionale sia a livello 
istituzionale europeo. Rondine con il Quarto Anno valorizza e potenzia uno degli obiettivi formativi deli 
giovani della World House rivolto alle scuole italiane e mirato a proporre percorsi originali di educazione al 
superamento dei conflitti, alla convivenza e alla pace; 

“Percorso Ulisse. Il viaggio per scoprire chi sono”: Ogni singola disciplina sarà valorizzata nel suo costante 
legame con i concetti approfonditi nel pomeriggio durante il percorso Ulisse e i metodi partecipativi e 
dinamici di Rondine, grazie anche al tutorato dei giovani della World House (sarà spesso utilizzata la lingua 
inglese). La chiave di accesso è il tema dell’identità personale declinato in tre moduli di approfondimento 
(Corpo e anima: rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; Reale e virtuale: verso una nuova cultura digitale; 
Lavoro e progettualità: scoprire la propria vocazione professionale) cuciti insieme dal tema della 
trasformazione del conflitto;  

Digitalizzazione: saranno utilizzati strumenti digitali e innovativi a supporto della didattica e 
dell’insegnamento nonchè della valutazione degli alunni, per sostenerli negli apprendimenti disciplinari e 
creare un portfolio individuale dove inserire le competenze trasversali acquisite nell’intreccio tra studio 
della disciplina e attività del Percorso Ulisse.  

Ricaduta sociale: La crescita personale di ogni studente del Quarto Anno troverà, attraverso anche l’uso di 
strumenti digitali, modo di essere raccontata, amplificata all’esterno, per diventare un metodo, una 
conoscenza, un valore anche per le altre scuole di provenienza dello studente del Quarto Anno. Saranno 
infatti, sviluppati progetti di ricaduta sociale per trasferire quanto appreso dal percorso di studio e 
formazione a Rondine ai propri territori di appartenenza; 

Network: La restituzione all’esterno delle esperienze legate al percorso Ulisse e ai viaggi di istruzione; i 
progetti sviluppati durante l’anno; gli eventi in cui gli studenti del Quarto Anno saranno protagonisti ed 
organizzatori insieme ai giovani della World House per il proprio territorio: tutto questo creerà preziosi 
network tra scuole, associazioni, enti e partner sostenitori del progetto. 

 

13.3 LA DIDATTICA 

Piani didattici ministeriali, didattica innovativa, percorso “Ulisse”, moduli di vocazione professionale, tre 
viaggi studio, laboratori con i giovani della World House, eventi di ricaduta sociale sul territorio 

Un modello didattico unico e innovativo che coniuga l’avanguardia tecnologica, tramite l’uso del digitale a 
supporto del percorso formativo, con il metodo formativo di Rondine, che da anni lavora sulla 
trasformazione del conflitto e sulla crescita emotiva e relazionale del giovane: una scuola attenta alla 
persona 

L’intera offerta formativa, educativa e di studio nel Quarto Anno è denominata ‘Percorso Ulisse, il viaggio 
per scoprire chi sono in cui i piani didattici ministeriali si intrecciano fortemente alle attività laboratoriali 
pensate con esperti, docenti universitari e gli stessi giovani della World House. Le attività si svolgeranno sia 
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la mattina sia il pomeriggio secondo un articolato calendario ed orario scolastico, per una valorizzazione 
reciproca di questi blocchi dell’offerta formativa (materie di studio e attività dei moduli tematici). 

Il Piano dell’offerta formativa (POF) nel suo complesso (didattica, lezioni e attività laboratoriali del Percorso 
Ulisse, viaggi studio, moduli di vocazione professionale, progetti di ricaduta sociale) garantisce anche, 
attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia scolastica, 
l’insegnamento di tutte le discipline previste dal decreto ministeriale n. 211/2010, in modo da assicurare 
agli alunni il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previste per il 
quarto anno dei licei Classico, Scientifico e delle Scienze Umane. Al termine del Quarto Anno gli alunni 
potranno rientrare nelle scuole di rispettiva e precedente appartenenza. 

I licei principali di riferimento sono il Liceo Scientifico, il Liceo Classico e il Liceo delle Scienze Umane perché 
presentano piani didattici comuni in molte materie. Gli studenti, in base poi all’indirizzo liceale di 
provenienza, divisi in gruppo seguiranno le specifiche di indirizzo. E’ possibile garantire la programmazione 
anche ad altri provenienze liceali (Linguistico, Scienze applicate, Economico-sociale, Sportivo) attraverso 
metodi più universitari di supporto alle materie aggiuntive come ad esempio Diritto ed Economia, 
Informatica e le lingue aggiuntive (moduli intensivi che permettano allo studente di seguire la 
programmazione e avere studio autonomo monitorato da un docente dedicato che potrà anche verificare 
l’apprendimento delle competenze necessarie in quarta). 

 

I piani didattici 

 

Lingua e letteratura italiana  

Prof.ssa Patrizia Borghesi 

Testi di riferimento: Bologna, Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher editore, Volume 3 – Dal Barocco all’età 
dei lumi e Volume 4 – Neoclassicismo e Romanticismo 

Divina Commedia, Purgatorio, testo integrale a scelta 

CONTENUTI 

Il percorso verrà svolto seguendo la normale scansione cronologica, nel rispetto dei programmi ministeriali ma 
all’interno di esso seguirò alcuni fili conduttori tematici, insiti nelle opere che leggeremo e che ci collegheranno 
costantemente al Percorso Ulisse. Di seguito espongo le due scansioni, così come le immagino adesso, ben 
consapevole, però, che saranno sicuramente modificate dall’incontro e dal dialogo con gli studenti e dagli 
stimoli che proverranno (a loro e a me) dal progetto Ulisse. Alcuni argomenti saranno svolti in modo 
interdisciplinare con le colleghe di Filosofia: Machiavelli sarà trattato dalla prof.ssa Giocondi, Galileo dalla 
prof.ssa Nocentini 

Scansione cronologica 

1. Etica e politica nella trattatistica cinquecentesca 

- Machiavelli: Il Principe 

2. Il poema epico-cavalleresco 

- Dall’epica medioevale al romanzo cavalleresco 

- Boiardo e l’Orlando Innamorato. Lettura di alcuni passi (Proemio, Angelica alla corte del re, Il duello di 
Orlando e Agricane) 

- Ariosto, Orlando Furioso. Lettura di alcuni passi (Proemio, Canto I vv.1-38, Il castello incantato, La follia di 
Orlando, Astolfo sulla luna) 

3. Dalla Controriforma alla Rivoluzione scientifica: 
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- Tasso, La Gerusalemme Liberata. Lettura di alcuni passi  (Proemio,  Il Concilio dei diavoli, Tancredi e 
Clorinda, Il giardino di Armida) e commento del testo con alcuni studenti deli giovani della World House 
(potrebbe essere un ripasso per alcuni) 

- Cervantes, Don Chisciotte della Mancia: il romanzo moderno. Riflessione sulla letteratura: chiave di 
lettura del mondo o fuga dalla realtà? Il tema della follia (collegamento con Amleto di Shakespeare).  

- La poetica barocca come letteratura della crisi 
- Galileo: la risposta scientifica alla crisi. Letture da: Lettere Copernicane, Il Saggiatore, Sidereus Nuncius (se 

possibile qualcosa sarà letto in latino, in un modulo interdisciplinare con latino) e Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo. (L’unità su Galileo dovrà essere concordata con i colleghi di storia e filosofia) 

4. Il Settecento 

Dopo aver chiarito i caratteri essenziali di Illuminismo, Neoclassicismo e Preromanticismo,  si passerà alla 
lettura dei tre maggiori autori italiani del secolo 

- Parini, impegno civile e ricerca della bellezza. 
- Goldoni, scena e mondo 

- Alfieri e il titanismo 

5. Il Primo Ottocento 

- Caratteri essenziali del Romanticismo 
- Foscolo: poesia, impegno civile e senso della vita.  

- Manzoni: il vero, il tema della giustizia, gli ultimi.  

6. La Divina Commedia 

 Lettura e analisi di otto canti del Purgatorio 

Scansione per temi 

- L’individuo: 

- Ariosto: la follia d’amore, l’illusione 

- Tasso: la selva interiore del soggetto 
- La follia in Ariosto e Don Chisciotte 

- Il titanismo alfieriano 
- Goldoni: dalla maschera al personaggio 
- Foscolo: i sonetti, le illusioni 

- Manzoni: Napoleone nel Cinque Maggio, Adelchi e Ermengarda, i grandi personaggi del romanzo 

- Io e l’altro: 

- Il nemico nei poemi cavallereschi: Orlando Innamorato, Furioso e Gerusalemme Liberata 

- Don Chisciotte e Sancio Panza 
- Galileo, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 
- Manzoni: Renzo, Don Rodrigo e Padre Cristoforo 

- Letteratura e società: 

- Ariosto 
- Don Chisciotte: la letteratura come chiave di lettura del mondo o fuga dalla realtà? 

- Galileo 
- Parini: Ode alla salubrità dell’aria, Il Giorno 
- Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Manzoni: il vero, la giustizia, gli ultimi 

Scrittura: Il saggio breve e l’articolo di giornale 
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OBIETTIVI 

Obiettivi formativi della propria programmazione 

a) Leggere i testi d’autore, comprenderli  e interpretarli sia alla luce del contesto storico e letterario in cui si 
situano sia nei possibili collegamenti con l’attualità sociale, politica e personale; 

b) Collocare dal punto di vista storico gli autori e le correnti letterarie, cogliendo i collegamenti con le altre 
forme artistiche loro contemporanee;  

c) Confrontare autori e correnti in particolare relativamente ai seguenti temi: l’individuo, io e l’altro e ruolo 
della letteratura nella società, tutti temi in forte connessione con il percorso Ulisse ;  

d) Riflettere sull’utilizzo della lingua, sui cambiamenti avvenuti nel tempo a livello lessicale e stilistico 

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

a) Riconoscere gli aspetti formali del testo letterario e saper individuare gli effetti che essi provocano nel 
lettore; 

b) Saper analizzare ed interpretare criticamente i testi d’autore 

c) Comprendere contenuti, scopi e punti di vista  dei testi letterari 

d) Saper esporre oralmente in modo chiaro, efficace e con un registro adatto  

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

a. Sviluppare le capacità critiche attraverso l’analisi di testi, tematiche e autori letterari; 

b. Riflettere su se stessi, sulle grandi tematiche personali e socio-politiche attraverso i testi letterari, 
acquisendo il senso dell’universalità della riflessione culturale (e letteraria in particolare); 

c. Potenziare le capacità relazionali mediante un costante confronto e dialogo con l’altro (sia in senso 
diacronico – testi e autori letterari – che sincronico – compagni, insegnanti, interlocutori vari) 

METODOLOGIA DIDATTICA (ad esempio lavoro in sottogruppi, laboratori, ecc…) 

Il centro della didattica sarà sempre il testo d’autore, dal quale si partirà per un lavoro di comprensione, analisi, 
contestualizzazione e approfondimento. Tale lavoro sarà condotto in primo luogo dagli studenti talvolta divisi 
in sottogruppi, talvolta no, sempre sotto la supervisione e la guida dell’insegnante. Il ruolo del docente dovrà 
essere quello di fornire i concetti di base attraverso i quali i ragazzi possano comprendere e contestualizzare i 
testi, ma poi dovrà fungere soprattutto da facilitatore e da stimolo per la riflessione autonoma degli studenti, 
attraverso osservazioni e domande. Al termine della lezione, si cercherà, insieme, di focalizzare e fissare gli 
elementi più rilevanti emersi dalla discussione. Quindi la tradizionale lezione frontale non sarà prevalente, ma 
ad essa si affiancherà la lezione cooperativa che renderà gli studenti protagonisti attivi e che indirizzerà la 
riflessione verso le tematiche già individuate nella parte riguardante i contenuti (l’individuo e le sue diverse 
sfaccettature; io e l’altro, scontro e incontro; letteratura e società) 

VALUTAZIONE (anche tramite ausilio del digitale o software specifici) 

La valutazione sarà costante e si avvarrà di molteplici elementi: quanto emerge dalle discussioni in classe, test 
digitali sui contenuti, verifiche orali e, se possibile, qualche elaborato scritto. Tutto sarà sempre condiviso con 
gli studenti in modo che ogni valutazione serva anche a loro come elemento di verifica del percorso compiuto e 
di quanto ancora resta da fare 
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Storia  

Prof.ssa Antonietta Giocondi 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

Testi: A.Desideri-G. Codovini, Storia e storiografia,  voll. 2 A/B, G. D’Anna  

Atlante storico on-line: http://geacron.com/home-it/?lang=it&sid=GeaCron83317 

 

CONTENUTI 

1. L’ Europa nei secoli  XVI e XVII. Sintesi a cura del docente. 
2. Il Settecento 

- I progressi della vita materiale 

La crescita demografica 

L’ agricoltura e il mondo rurale  

Le manifatture e i commerci 

Il dinamismo economico della borghesia 

3. Il sistema politico europeo 

- Le guerre di successione 
- La guerra dei Sette anni 
- Inghilterra, Francia, Prussia e Russia 

- Il sistema mondiale del commercio europeo 
4. I Lumi e le riforme 

- I caratteri fondamentali della nuova cultura 
- Le teorie economiche settecentesche 
- L’Illuminismo in Francia e in Europa 

- L’assolutismo illuminato e l’Europa delle riforme 
5. La rivoluzione americana 

- L’America settentrionale dopo il 1750 

- La guerra d’indipendenza 
- La società americana dopo la rivoluzione 

6. La rivoluzione francese e l’età napoleonica 
- La Francia rivoluzionaria 
- La Repubblica termidoriana 

- La Francia e l’Europa nell’età napoleonica 
7. La prima rivoluzione industriale 

- La rivoluzione agricola: le tecniche e i rapporti sociali 
- La nascita dell’industria tessile 
- La rivoluzione dei trasporti 

- I cambiamenti sociali 
8. La restaurazione 

- Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza 
- La restaurazione in Italia e in Europa  

9. Le nuove dottrine politiche 

- L’idea di nazione e il principio di nazionalità 
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- Liberalismo, costituzionalismo e pensiero democratico 
- Il socialismo e il comunismo 

10. L’età delle rivoluzioni. Dal 1820 al 1848 
- I moti del 1820-1821 

- L’ indipendenza della Grecia 
- Il moto decabrista in Russia 
- Le rivoluzioni del 1830 e del 1848 in Francia 

- Le riforme in Inghilterra 
- L’Impero asburgico e la Germania  

11. Il Risorgimento italiano 
- Le condizioni dell’unificazione nazionale 
- Le guerre d’indipendenza 

12. La formazione dello Stato unitario 
- La Destra storica 

- Dalla Sinistra alla crisi di fine secolo 
13. L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

- L’unificazione tedesca. La Germania di Bismarck 

- La Francia del Secondo Impero, la Terza repubblica e la Comune di Parigi 
- L’Inghilterra nell’età vittoriana 

- La Russia di Alessandro II 

OBIETTIVI 

- Acquisizione da parte dello studente di una consapevolezza storica, intesa come partecipazione alla 
memoria collettiva, finalizzata alla comprensione della complessità della realtà contemporanea. 

- Autonomia critica e capacità di rielaborare le conoscenze in modo flessibile. 
- Consapevolezza dell’importanza delle varie fonti (opere degli autori, documenti di varia natura, letteratura 

critica, manuali, audiovisivi...) 

- Arricchimento dell’espressione linguistica e capacità di esporre argomentando. 
- Essere consapevoli dell’importanza dell’esercizio di una cittadinanza attiva e partecipe, imparando a 

convivere con la differenza. 

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

- Possedere gli elementi fondamentali che diano conto della complessità dell’epoca studiata, saperli 
interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali. 

- Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti socio-culturali. 

- Capacità di orientamento nella lettura dei documenti e nella ricerca bibliografica, utilizzando gli strumenti 
fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, carte geografiche... 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, apprendimento cooperativo, lettura dei testi, discussione, approfondimenti, produzione 
scritte, individuazione di tematiche specifiche e pluridisciplinari, utilizzo di sussidi didattici (audiovisivi - 
documentazione visiva originale, schemi predisposti dall’insegnante...) 

VALUTAZIONE 

Si cercherà, per quanto possibile, di intensificare il numero delle verifiche e di diversificarne la tipologia,         
coniugando la valutazione formativa, breve, su parti di programma appena svolto, con l’interrogazione orale 
classica di tipo sommativo, con le verifiche scritte. 

Gli elementi che faranno parte integrante della valutazione complessiva sono i seguenti: 

- conoscenza degli argomenti oggetto del colloquio; 
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- capacità di utilizzare correttamente termini e concetti fondamentali, connettendo i vari aspetti di un 
problema in un contesto di spiegazione unitario; 

- capacità di esporre correttamente i contenuti appresi, con varietà, ricchezza di argomentazione e 
strutturazione logica del discorso; 

- grado di rielaborazione personale e critica dei contenuti. 

Nelle verifiche scritte, rispondendo ai quesiti, gli studenti potranno mostrare il livello di conoscenze raggiunto e 
l’acquisizione di specifiche competenze e capacità, tra le quali: 

- dare risposte puntuali e pertinenti; 

- definire e utilizzare i termini del linguaggio disciplinare; 
- argomentare le proprie tesi in modo coerente ed efficace. 

Il giudizio, sia quadrimestrale che finale, terrà conto oltre che del conseguimento degli obiettivi minimi di 
apprendimento anche dei requisiti considerati funzionali ad un corretto apprendimento, quali attenzione, 
partecipazione, impegno nello studio ed acquisizione di una personale metodologia di lavoro. 

 

Flosofia 

Prof.ssa Luisa Nocentini 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

Testo adottato: A. Massarenti, E. Di Marco, Penso dunque sono. Storia e testi della filosofia, D’Anna, Messina-
Firenze 2015. Fotocopie tratte da altri manuali di filosofia. 

 

CONTENUTI 

Modulo “d’ingresso”:  
- Aspetti essenziali delle scuole ellenistiche e del pensiero cristiano. 

2. L’Umanesimo e il Rinascimento: introduzione; quadro storico-culturale; nodi tematici  

- Il neoplatonismo rinascimentale 
-  Il rapporto uomo-natura: la visione magica di G. Bruno e il sapere scientifico di F. Bacone 

3. Il problema del metodo: rapporto tra soggetto e mondo in: 
- F. Bacone  
- G. Galilei   

- R. Cartesio 
- B. Spinoza 

- J. Locke 
4. La riflessione sull’Io attraverso: 

- Dualismo anima-corpo in Cartesio  

- Intersezione tra infinitamente grande e infinitamente piccolo in Pascal 
- Il dissolvimento dell’io in Hume 

5. Il criticismo di Kant 

Nel corso dell’anno sarà inoltre realizzato il seguente modulo di approfondimento storico-filosofico: 
- Utopia e disincanto -Modernità e postmoderno 

Nel modulo di filosofia la docente si  propone di approfondire con gli alunni - lavorando soprattutto sui testi 
degli autori – di ripercorre la storia della modernità a partire  dall’Umanesimo-Rinascimento, ovvero dalla 
transizione tra i secoli  XV e XVI, in cui avvengono alcuni fatti che non hanno un immediato rapporto con la 
storia della filosofia e che tuttavia impongono al pensiero filosofico una serie di riflessioni che non possono 
essere eluse: 1492 – scoperta dell’America; 1453, pubblicazione del De revolutionibus orbium coelestium di 
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Copernico; 1517, inizio, almeno per convenzione della Riforma protestante. Proseguiremo poi con i filosofi 
illuministi per giungere, con un salto temporale, agli anni ‘60/’70 del  Novecento, ovvero alla crisi e all’asserito 
tramonto della modernità nella società del capitalismo maturo, alla cosiddetta postmodernità  (o 
ipermodernità?) termine usato per connotare la  condizione antropologica e storica, che ne sarebbe la 
conseguenza. 

OBIETTIVI 

a) Conoscere il significato della categoria del moderno dal punto di vista filosofico ed enuclearne i tratti 
salienti 

b) Collocare dal punto di vista storico gli autori e le correnti della filosofia moderna 
c) Confrontare autori e correnti in particolare relativamente ai seguenti nuclei teorici: modelli di conoscenza; 

declinazione del rapporto tra anima e corpo in connessione con il primo modulo del percorso Ulisse; il 
passaggio dallo stato di natura allo Stato di diritto 

d) Riconoscere e differenziare il linguaggio specifico della disciplina, con particolare riferimento a induzione e 
deduzione, analisi e sintesi, dimostrazione e intuizione. 

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

- Stabilire connessioni e confrontare autori e correnti 
- Saper ricostruire un’argomentazione filosofica e riconoscerne le caratteristiche fondamentali 

- Saper cogliere l’universalità delle questioni poste nella filosofia moderna e attualizzare domande e risposte 
- Rafforzare la capacità ermeneutica attraverso il confronto diretto con i testi filosofici e le tecniche 

argomentative in essi utilizzate 
- Saper confrontare, problematizzare e attualizzare le posizioni dei differenti filosofi rispetto ad alcune 

questioni cruciali come: l’origine della conoscenza umana e i suoi limiti; il rapporto tra anima e corpo e tra 
ragione e passioni; il rapporto tra persona, società ed istituzioni 

- Saper compiere processi di analisi e sintesi 
- Saper generalizzare e concettualizzare 

- Esercitare la capacità critica imparando ad argomentare in modo razionale le proprie posizioni, 
comprendendo e rispettando quelle altrui mediante il dialogo 

- Imparare a distinguere il pensiero di un autore e le interpretazioni successive. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

a) Rafforzare a capacità dialogica, la tolleranza e consolidare l’idea di spazio pubblico come spazio di confronto 
e tolleranza 

b) Collocare da un punto di vista storico-culturale dell’idea di cittadinanza attiva e partecipe ed acquisire le 
capacità necessarie per esercitarla nel presente 

c) Potenziare le capacità relazionali mediante un costante confronto e dialogo con l’alterità  
d) Imparare a convivere con la differenza. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

- Lezione frontale 
- Apprendimento cooperativo 
- Discussione guidata di gruppo e di classe 

- Analisi diretta dei testi filosofici e lettura guidata 
- Confronto delle prospettive di alcuni autori a partire dai testi sulla base dei seguenti nuclei tematici: 

metodo scientifico; ragione e passioni; persona, società ed istituzioni; l’io, l’altro e la tolleranza 
- Si utilizzeranno presentazioni in power point, schemi riassuntivi, videolezioni su youtube da parte di esperti 

VALUTAZIONE 

Le verifiche si svolgeranno sotto forma di colloqui individuali, colloqui a più voci, e  interventi di 
approfondimento. Ci si avvarrà anche di verifiche scritte di vario tipo, soprattutto di questionari con prove 
strutturate e semistrutturate a risposta aperta. Si assegneranno anche esercizi di analisi guidata del testo 
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(individuazione della tesi centrale e delle parole-chiave; ricostruzione dell’argomentazione presentata nel 
testo). Per la valutazione si terrà conto dell'attenzione, dell'impegno, della partecipazione, dell'acquisizione dei 
contenuti fondamentali, del consolidamento delle capacità logiche, espressive, di rielaborazione e riflessione 
critica, sempre in relazione alla situazione di partenza dell'alunno. 

 

Lingua e letteratura latina (per il Liceo Classico) 

Prof.ssa Pietra Treghini 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse) 

Testi: M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Meta viarum 2, Loescher 

 

CONTENUTI  

Ai fini del consolidamento e potenziamento delle conoscenze  morfosintattiche  sono state svolte nel corso 
dell'anno scolastico esercitazione di traduzione che hanno consentito il ripasso delle regole già note.  

Storia della letteratura 

Cicerone 
La vita 

Le opere retoriche, politico-filosofiche. 
L’epistolario 
Le opere poetiche 

Lo stile e la lingua 

Scelta  antologica di passi delle opere letti in traduzione. 

Orazio 

La vita 
Le opere 
Lingua e stile 

Scelta  antologica di passi delle opere letti in traduzione. 

L’elegia romana 
Tibullo, Properzio (cenni) 

Ovidio 
La vita 
Una poesia varia 

Lingua e stile 

Scelta  antologica di passi delle opere letti in traduzione. 

Livio 

La vita 
L’opera storiografica Ab urbe condita 
Le idee e i valori di Livio 

L’arte di Livio 

Scelta  antologica di passi delle opere letti in traduzione. 

Livio 

Percorso di traduzione e analisi testi di autore  
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Cicerone: I Catilinaria 1-3 
Orazio: Satira I, 9 : lettura metrica, traduzione, analisi stilistica e contenutistica dell’intera Satira;  Ode I, 1: 
lettura metrica, traduzione, analisi stilistica e contenutistica dell’intera Ode; Ode I, IX: lettura metrica, 
traduzione, analisi stilistica e contenutistica dell’intera Ode; Ode I, 37:  lettura metrica, traduzione, analisi 
stilistica e contenutistica dell’intera Ode. 
Metri: l’esametro dattilico 
Ovidio: Amores, 2, 4, 1-26; 41-48 

Livio: Ab Urbe condita 1, 58,  lettura, traduzione e analisi del passo (Lucrezia: la pudicitia portata 
all’estremo) , Ab Urbe condita 21, 4 (Il ritratto di Annibale), Ab Urbe condita 21, 35 (Il passaggio delle Alpi). 
N.B E’ stato affrontato per la storia letteraria Cicerone perché non studiato da alcuni alunni nell’anno 
precedente, mentre al contrario, non è stato affrontato Virgilio, già affrontato dalla maggior parte degli 
alunni 

OBIETTIVI 

Obiettivi formativi della propria programmazione 

L’insegnamento del latino contribuisce, con la creazione e lo sviluppo della coscienza, a formare un individuo 
consapevole versatile, adeguato, grazie all’acquisizione di validi strumenti metodologici, a sviluppare la propria 
formazione e a riproporre le proprie conoscenze, competenze e abilità in forme e contesti diversi. 

a. La consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero di radici e archetipi storico-culturali  
b. La formazione e l’utilizzazione delle categorie che permettono l’analisi del patrimonio mitico, artistico, 

filosofico e letterario. 
c. Lo sviluppo del senso storico attraverso la conoscenza del sorgere dello svilupparsi della civiltà europea, 

così come lo sviluppo di una mentalità “ecumenica” aperta all’altro e allo scambio interculturale. 
d. La competenza esegetica e traduttiva che , attraverso l’esercizio di riflessione, analisi e flessibilità mentale, 

permetterà al discente di esprimersi al meglio delle sue potenzialità nell’ambito professionale e soprattutto 
nella vita civile e nelle relazioni.  

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

a.  Comprendere e tradurre un testo letterario attraverso determinati passaggi operativi. 

b.  Individuazione degli elementi costitutivi di un testo e loro relazioni 
c.  Identificazione degli elementi utili per la contestualizzazione 
d.  Istituzione di rapporti tra le informazioni che si ricavano da un testo e quelle che lo studente possiede. 

e. Produzione di una traduzione il più possibile consapevole della natura letteraria del testo. 
f.  Capacità di formulare in maniera critica e autonoma un’interpretazione complessiva del testo esaminato 

che dimostri sia l’acquisizione degli strumenti di analisi, sia la capacità di giudizio personale.  
g.  Collocare gli autori e i fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo storico-letterario. 

h.  Identificare l’originalità di ogni autore. 
i.  Riconoscere le relazioni di un autore/opera con la tradizione del sistema letterario. 

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

a.  Sviluppare le capacità critiche attraverso l’analisi testuale. 
b.  Riflettere su se stessi, sulle tematiche esistenziali e socio-politiche attraverso i testi letterari, acquisendo il 

senso del valore della riflessione culturale universale ed “ecumenica”. 
c.  Potenziare le capacità relazionali mediante il dialogo, il confronto e lo scambio culturale con l’altro. 
d.  Imparare ad apprezzare e a comprendere il diverso da sé 

METODOLOGIA DIDATTICA (ad esempio lavoro in sottogruppi, laboratori, ecc…) 

L’attività privilegiata per raggiungere gli obiettivi previsti sarà costituita dal lavoro sul testo, che permetterà, 
attraverso una sempre più sicura competenza linguistica, di raggiungere l’obiettivo specifico del triennio, cioè 
l’educazione letteraria. Pertanto, oltre la lezione frontale, perché vi sia una forte interrelazione e interazione 
fra il docente e gli studenti, si stimoleranno gli alunni ad una partecipazione motivata attraverso domande 
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(anche fra gli stessi alunni), discussioni e organizzazione di sottogruppi per l’approfondimento di particolari 
temi. Si prevede (soprattutto per gli studenti del Liceo Classico) anche l’attuazione di “laboratori di traduzione”, 
attraverso i quali potenziare le capacità traduttive e di analisi testuale. 

VALUTAZIONE (anche tramite ausilio del digitale o software specifici) 

Le verifiche potranno avvalersi dell’ausilio del digitale o software specifici, ma verranno impiegati anche 
“strumenti” tradizionali.  Si prevedono  pertanto delle prove scritte di tipo traduttivo interpretativo; potranno 
comunque essere proposte verifiche complementari quali sintesi ragionate del testo proposto e/o riflessioni 
scritte sui testi o sugli autori. Le prove orali potranno anch’esse consistere in una varietà di verifiche articolate 
a diversi livelli per valutare le conoscenze di opere, temi e autori, sempre alla luce delle capacità di riflessione 
critica personale e di rielaborazione.  

Per la valutazione si terrà conto dei seguenti criteri. Per lo scritto: conoscenze delle strutture morfosintattiche e 
lessico; livello di competenze nell’applicazione delle regole alla traduzione; capacità di interpretazione del testo 
e della resa in lingua italiana. Per l’orale: capacità di comprensione e livello delle conoscenze; capacità di 
utilizzare i dati acquisiti nella soluzione di problemi nuovi; capacità di analisi e sintesi; capacità di riconoscere gli 
elementi costituivi di un tutto e di pervenire ad una nuova struttura che sarà il frutto del riutilizzo dei dati 
appresi. 

 

Lingua e letteratura latina (per lo Scientifico e le Scienze Umane) 

Prof.ssa Annapaola Mori 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse) 

CONTENUTI 

Il programma seguirà un andamento cronologico ma terrà come filo conduttore alcuni temi che riteniamo 
particolarmente in linea con il percorso Ulisse: l’humanitas, la guerra e la pace e il nemico, il senso della vita e il 
taedium vitae, i valori del vivere civile, la natura  

L’ETA’ DI AUGUSTO: 

- La soluzione augustea alla crisi della Res Publica; 

- Il potere di Augusto e gli intellettuali (da ‘Il ruolo della filosofia’ a ‘Il Carmen saeculare’ 

- VIRGILIO vita e opere (Il poeta dell’adesione sincera al progetto di Augusto, l’Appendix Virgiliana, le 
Bucoliche, il superamento del neoterismo e dell’epicureismo nelle Bucoliche, struttura e contenuti delle 
Georgiche, T8’Orfeo ed Euridice’, Eneide struttura, caratteristiche e trama dell’opera, la pietas e il nuovo 
eroe, T11 'Il racconto della fine di Troia’, il viaggio, FI2 ‘Il viaggio e le sue diverse direzioni’, T14 ‘Le Arpie’, 
T16  ‘Didone pazza d’amore’, T17 ‘Morte di Didone’, il personaggio di Enea) 

- ORAZIO vita e opere (Gli Epòdi, le Satire, T2 ‘La scontentezza degli uomini’, T3 ‘L’iter Brundisium’, le Odi 
struttura e contenuti, T5 ‘Carpe diem’, (fotocopia) ‘Lascia il resto agli dei’, (fotocopia) ‘Pirra’, T9 ‘Non amo lo 
sfarzo persiano’,T12  ‘Come una cerbiatta’, T18 ‘Primavera ritorna’, Orazio: la poesia per essere e non per 
apparire) 

- OVIDIO vita e opere (Poesia elegiaca, creazione del canone della poesia amorosa, opere perdute, 
produzione erotica, gli Amores, le Heroides, T2 ‘Saffo e Faone’, l’ Ars amatoria e i Medicamina faciei,i 
Tristia) 

- TITO LIVIO vita e opere (Ab urbe contita libri o Storie, T1’Il significato delle Storie’, rapporto Livio e 
Agugusto, Livio e l’ideologia del principato augusteo, i limiti del metodo storiografico, il cantore degli eroi 
romani, T4 ’Nascita e giovinezza di Romolo e Remo’, T5 ’Gli auspici per la nuova città’, T6 ‘Il ratto delle 
Sabine’, T7 ‘Clelia’, T7‘Lucrezia’) 

OBIETTIVI 
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L’insegnamento del latino contribuisce, con la creazione e lo sviluppo della coscienza, a formare un individuo 
consapevole versatile, adeguato, grazie all’acquisizione di validi strumenti metodologici, a sviluppare la propria 
formazione e a riproporre le proprie conoscenze, competenze e abilità in forme e contesti diversi. 

a. La consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero di radici e archetipi storico-culturali  

b. La formazione e l’utilizzazione delle categorie che permettono l’analisi del patrimonio mitico, artistico, 
filosofico e letterario. 

c. Lo sviluppo del senso storico attraverso la conoscenza del sorgere dello svilupparsi della civiltà europea, 
così come lo sviluppo di una mentalità “ecumenica” aperta all’altro e allo scambio interculturale. 

d. La competenza esegetica e traduttiva che , attraverso l’esercizio di riflessione, analisi e flessibilità mentale, 
permetterà al discente di esprimersi al meglio delle sue potenzialità nell’ambito professionale e soprattutto 
nella vita civile e nelle relazioni.  

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

a. Comprendere e tradurre un testo letterario attraverso determinati passaggi operativi. 
b.  Individuazione degli elementi costitutivi di un testo e loro relazioni 

c.  Identificazione degli elementi utili per la contestualizzazione 
d.  Istituzione di rapporti tra le informazioni che si ricavano da un testo e quelle che lo studente possiede. 
e.  Produzione di una traduzione il più possibile consapevole della natura letteraria del testo. 

f.  Capacità di formulare in maniera critica e autonoma un’interpretazione complessiva del testo esaminato 
che dimostri sia l’acquisizione degli strumenti di analisi, sia la capacità di giudizio personale.  

g.  Collocare gli autori e i fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo storico-letterario. 
h.  Identificare l’originalità di ogni autore. 

i.  Riconoscere le relazioni di un autore/opera con la tradizione del sistema letterario. 

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

a.  Sviluppare le capacità critiche attraverso l’analisi testuale. 
b.  Riflettere su se stessi, sulle tematiche esistenziali e socio-politiche attraverso i testi letterari, acquisendo il 

senso del valore della riflessione culturale universale ed “ecumenica”. 

c.  Potenziare le capacità relazionali mediante il dialogo, il confronto e lo scambio culturale con l’altro. 
d.  Imparare ad apprezzare e a comprendere il diverso da sé 

METODOLOGIA DIDATTICA (ad esempio lavoro in sottogruppi, laboratori, ecc…) 

L’attività privilegiata per raggiungere gli obiettivi previsti sarà costituita dal lavoro sul testo, che permetterà, 
attraverso una sempre più sicura competenza linguistica, di raggiungere l’obiettivo specifico del triennio, cioè 
l’educazione letteraria. Pertanto, oltre la lezione frontale, perché vi sia una forte interrelazione e interazione 
fra il docente e gli studenti, si stimoleranno gli alunni ad una partecipazione motivata attraverso domande 
(anche fra gli stessi alunni), discussioni e organizzazione di sottogruppi per l’approfondimento di particolari 
temi.  

VALUTAZIONE (anche tramite ausilio del digitale o software specifici) 

Le verifiche potranno avvalersi dell’ausilio del digitale o software specifici, ma verranno impiegati anche 
“strumenti” tradizionali.  Si prevedono  pertanto delle prove scritte di tipo traduttivo interpretativo; potranno 
comunque essere proposte verifiche complementari quali sintesi ragionate del testo proposto e/o riflessioni 
scritte sui testi o sugli autori. Le prove orali potranno anch’esse consistere in una varietà di verifiche articolate 
a diversi livelli per valutare le conoscenze di opere, temi e autori, sempre alla luce delle capacità di riflessione 
critica personale e di rielaborazione.  

Per la valutazione si terrà conto dei seguenti criteri. Per lo scritto: conoscenze delle strutture morfosintattiche e 
lessico; livello di competenze nell’applicazione delle regole alla traduzione; capacità di interpretazione del testo 
e della resa in lingua italiana. Per l’orale: capacità di comprensione e livello delle conoscenze; capacità di 
utilizzare i dati acquisiti nella soluzione di problemi nuovi; capacità di analisi e sintesi; capacità di riconoscere gli 
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elementi costituivi di un tutto e di pervenire ad una nuova struttura che sarà il frutto del riutilizzo dei dati 
appresi. 

 

Lingua e letteratura greca 

Prof.ssa Elena Saletti 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

Testo: Porro, Lapini, Rezzetti, Letteratura greca II, Loescher 

 

CONTENUTI  

Ai fini del consolidamento e potenziamento delle conoscenze  morfosintattiche  verranno svolte nel corso 
dell'anno scolastico esercitazione di traduzione che consentano il ripasso delle regole già note, Le metodologie 
messe in atto nel “laboratorio” di traduzione sono indicate nella parte generale (metodologia).   

Percorso relativo alla storia della letteratura  

Il teatro tragico: contesto storico, politico e culturale: polis e παιδεία 

Il mondo della tragedia. 
Il problema delle origini: l’interpretazione degli antichi ( Aristotele, Poetica ; Erodoto, Storie, il Lessico Suda). 

Le teorie dei moderni: Nietzsche (apollineo e dionisiaco); Untersteiner e la lettura antropologica; Freud e la 
lettura psicanalitica. 

Struttura della tragedia; gli attori e l’allestimento; agoni tragici e feste religiose. La selezione delle opere. 
Dalla trilogia alla tetralogia. 

Il mondo tragico: una conflittualità inconciliabile. La conflittualità e il superamento del conflitto. 
Eschilo, Sofocle, Euripide: note biografiche . Trame e temi delle opere.  

Eschilo: il teatro eschileo e il mondo concettuale 

La dimensione etico-religiosa 
Lingua e sceneggiatura 
Le tragedie, gli archetipi mitici 

Sofocle: il teatro sofocleo e il mondo concettuale 

Le tragedie 
Le certezze e i dubbi 

Le strutture ideologiche 
Un teatro “sperimentale” 

La lingua e la fortuna 

Euripide: il teatro euripideo e il mondo concettuale 

La “morte” della tragedia 
Le tematiche: la riflessione sui sentimenti, i drammi della guerra e dei vinti, la riproposizione critica del mito, i 
drammi a inreccio, i drammi del periodo macedone, lo pseudo- Euripide e il dramma satiresco. 
Realismo e sperimentalismo. 

La lingua, la tecnica drammatica e ideologica 
Lettura (in italiano) delle  tragedie (due tragedie di ogni autore lette da ogni singolo alunno) 

Il teatro comico nella polis.  

Istituzione degli agoni comici 
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La commedia attica. 
Il problema delle origini 

Il mondo della commedia e la struttura della commedia 
Cenni sul dramma siceliota e sui primi autori della Commedia antica 

Aristofane. Vita e opere dell’autore. 
Il teatro di aristofane 

Aristofane e il suo pubblico. 

Personaggi e temi della commedia 

Le commedie dell’irrisione politica, le commedia di critica alle istituzioni, le commedie dell’utopia, le 
commedie antieuripidee, il nuovo corso della commedia aristofanea. 
La struttura e la lingua delle commedie.  
La critica aggressiva, ὀνομαστὶ  κωμῳδεῖ ν  
Analisi dei temi e contenuti di tutte le commedie 
Lettura in traduzione dei passi proposti dalla scelta antologica 

Percorso di traduzione e analisi testi di autore  

Introduzione generale sull’oratoria giudiziaria; Lisia: la vita, le opere, il mondo concettuale; introduzione 
generale all’orazione Contro Eratostene ;lettura, traduzione e analisi seg. par. : Lisia, XII  Contro Eratostene 4-
15. 
Solone: lettura metrica, traduzione e analisi seg. passi: fr. III D,  fr. I D (fino v.32). 

Saffo: lettura metrica, traduzione e analisi seg. passi: fr. I LP, fr. XVI LP, fr. 31 LP 
Alceo: lettura metrica, traduzione e analisi seg. passi: fr.208 V, fr.332 LP (V), fr.338 LP (V), fr. 346 LP(V). 

I metri: Il trimetro giambico, la strofa saffica, la strofa alcaica. 

OBIETTIVI 

Obiettivi formativi della programmazione 

L’insegnamento del greco contribuisce, con la creazione e lo sviluppo della coscienza, a formare un individuo 
consapevole versatile, adeguato, grazie all’acquisizione di validi strumenti metodologici, a sviluppare la propria 
formazione e a riproporre le proprie conoscenze, competenze e abilità in forme e contesti diversi. 

A La consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero di radici e archetipi storico-culturali  
B La formazione e l’utilizzazione delle categorie che permettono l’analisi del patrimonio mitico, artistico, 

filosofico e letterario. 

C Lo sviluppo del senso storico attraverso la conoscenza del sorgere dello svilupparsi della civiltà europea in 
rapporto alle civiltà orientali, così come lo sviluppo di una mentalità “ecumenica” aperta all’altro e allo 
scambio interculturale. 

D La competenza esegetica e traduttiva che , attraverso l’esercizio di riflessione, analisi e flessibilità mentale, 
permetterà al discente di esprimersi al meglio delle sue potenzialità nell’ambito professionale e soprattutto 
nella vita civile e nelle relazioni.  

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

a. Sviluppare le capacità critiche attraverso l’analisi testuale. 

b. Riflettere su se stessi, sulle tematiche esistenziali e socio-politiche attraverso i testi letterari, acquisendo il 
senso del valore della riflessione culturale universale ed “ecumenica”. 

c. Potenziare le capacità relazionali mediante il dialogo, il confronto e lo scambio culturale con l’altro. 
d. Imparare ad apprezzare e a comprendere il diverso da sé 

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

a.  Comprendere e tradurre un testo letterario attraverso determinati passaggi operativi. 
b.  Individuazione degli elementi costitutivi di un testo e loro relazioni 
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c.  Identificazione degli elementi utili per la contestualizzazione 
d.  Istituzione di rapporti tra le informazioni che si ricavano da un testo e quelle che lo studente possiede. 

c.  Produzione di una traduzione il più possibile consapevole della natura letteraria del testo. 
e.  Capacità di formulare in maniera critica e autonoma un’interpretazione complessiva del testo esaminato 

che dimostri sia l’acquisizione degli strumenti di analisi, sia la capacità di giudizio personale.  
f.  Collocare gli autori e i fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo storico-letterario. 

g.  Identificare l’originalità di ogni autore. 
h.  Riconoscere le relazioni di un autore/opera con la tradizione del sistema letterario. 

METODOLOGIA DIDATTICA (lavoro in sottogruppi, laboratori, ecc…) 

L’attività privilegiata per raggiungere gli obiettivi previsti sarà costituita dal lavoro sul testo, che permetterà, 
attraverso una sempre più sicura competenza linguistica, di raggiungere l’obiettivo specifico del triennio, cioè 
l’educazione letteraria.  Pertanto, oltre la lezione frontale, perché vi sia una forte interrelazione e interazione 
fra il docente e gli studenti, si stimoleranno gli alunni ad una partecipazione motivata attraverso domande 
(anche fra gli stessi alunni), discussioni e organizzazione di sottogruppi per l’approfondimento di particolari 
temi . Si prevede anche l’attuazione di  “laboratori di traduzione” , attraverso i quali potenziare le capacità 
traduttive e di analisi testuale. 

VALUTAZIONE (anche tramite ausilio del digitale o software specifici) 

Le verifiche potranno avvalersi dell’ausilio del digitale o software specifici, ma verranno impiegati anche 
“strumenti” tradizionali.  Si prevedono  pertanto delle prove scritte di tipo traduttivo interpretativo ; potranno 
comunque essere proposte verifiche complementari quali sintesi ragionate del testo proposto e/o riflessioni 
scritte sui testi o sugli autori. Le prove orali potranno anch’esse consistere in una varietà di verifiche articolate 
a diversi livelli per valutare le conoscenze di opere, temi e autori, sempre alla luce delle capacità di riflessione 
critica personale e di rielaborazione.  

Per la valutazione si terrà conto dei seguenti criteri. Per lo scritto: conoscenze delle strutture morfosintattiche e 
lessico; livello di competenze nell’applicazione delle regole alla traduzione; capacità di interpretazione del testo 
e della resa in lingua italiana. Per l’orale: capacità di comprensione e livello delle conoscenze; capacità di 
utilizzare i dati acquisiti nella soluzione di problemi nuovi; capacità di analisi e sintesi; capacità di riconoscere gli 
elementi costituivi di un tutto e di pervenire ad una nuova struttura che sarà il frutto del riutilizzo dei dati 
appresi. 

 

Disegno e storia dell’arte 

Prof.ssa Laura Mori e Paola Butali 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

 

STORIA DELL’ARTE 

CONTENUTI 

Moduli Prof.ssa Paola Butali 

I periodi storici dell’arte e i loro contenuti 

- Presentazione scritta e orale della propria città di provenienza e di un’opera d’arte particolarmente 
significativa e confronto con alcune opere che sono state viste della città di Arezzo 

- RINASCIMENTO:  
Introduzione teorica e presentazione storica del primo periodo (1400) 
La prospettiva, L’uomo al centro dell’Universo, Nuovo Rapporto tra artista e committente, il rapporto con 
l’antico e la storia, nuova funzione dell’arte 
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Analisi delle opere di Brunelleschi, Masaccio, Donatello 
Introduzione al secondo periodo, la diffusione del rinascimento oltre Firenze 

Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Mantegna, Antonello da Messina, i Veneti e la 
pittura tonale, le corti di Urbino, Mantova e Ferrara 
Introduzione al rinascimento Maturo 
Michelangelo, Raffaello, Bramante, Tiziano 

- ARTE BAROCCA:  
Introduzione al periodo e caratteristiche generali 

Caravaggio e la pittura della luce 
Bernini, Borromini e Pietro da Cortona 
La pittura di genere 

- SETTECENTO/OTTOCENTO 
Introduzione e caratteristiche generali 

Neoclassicismo  
Romanticismo  
Realismo 

Impressionismo 
Post impressionismo 

Argomenti trasversali attraverso il confronto dei periodi storici: il ritratto (l’uomo specchio della società del 
tempo), la prospettiva e il nuovo modo di vedere la realtà, il rapporto tra arte e società. 

 

Moduli Prof.ssa Laura Mori 

1° Modulo-  la nascita e l’utilizzo della prospettiva da Brunelleschi agli Impressionisti 
2° Modulo- Storia dell’urbanistica 
3° Modulo- le tecniche della “Sostenibilità” nell’architettura antica moderna e contemporanea 

OBIETTIVI 

La disciplina,  occupandosi del fenomeno artistico nel suo divenire e assumendo quindi come nucleo tematico il 
processo creativo, favorisce lo sviluppo della personalità dell’individuo in un’ottica di continuo interscambio e 
dialettica. Lo studente, in questo incessante dialogo, acquisisce consapevolezza della realtà circostante e, nello 
specifico, del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico, come espressione, 
tra le più elevate, dell’esperienza umana. Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che esistono molti 
modi di osservare le opere d’arte, fornendo agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dei principali 
metodi storiografici, e sottolineare che un’opera d’arte non è solo frutto della competenza tecnica, ma è un 
insieme di valori formali e simbolici che hanno contestualmente una valenza soggettiva e sociale.  Le finalità 
formative possono essere riassunte come segue: 

1) AMBITO AFFETTIVO-SOCIALE 

a) Educazione ad un approccio critico e consapevole nei confronti della storia e delle sue testimonianze 
materiali. 

b) Acquisizione della capacità di “vedere” e non solo “guardare” la realtà esterna e in particolare 
l’ambiente che ci circonda, imparando ad analizzare se stessi e il mondo in modo non superficiale.  

c) Acquisizione dell’abitudine all’osservazione minuziosa quale mezzo insostituibile per conoscere la realtà 
anche attraverso la sua riproduzione o elaborazione creativa.  

d) Acquisizione della sensibilità necessaria per decodificare i linguaggi degli altri attraverso l’analisi delle 
forme espressive. 

e) Acquisizione della capacità critica necessaria per confrontarsi, in forma problematica, con le 
testimonianze artistiche. 

2) AMBITO COGNITIVO 
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a) Saper istituire  nessi e collegamenti tra le varie esperienze artistiche.  
b) Leggere l’opera d’arte e saperne decodificare i caratteri comunicandoli sinteticamente in forma orale e 

scritta. 

c) Analizzare l’opera attraverso una forma di pensiero logica e strutturata. 
d) Saper individuare analogie e  differenze tra le varie forme espressive.  
e) Acquisire capacità di analisi e selezione delle fonti documentarie  

f) Riconoscere gli aspetti formali e strutturali del testo figurativo e architettonico.  
g) Cogliere il rapporto tra testo figurativo e architettonico, contesto storico e area geografica di 

riferimento. 

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

a.  Saper individuare, nell’opera d’arte, gli aspetti iconico-figurativi, quelli tecnici e quelli linguistico-strutturali, 
in riferimento al contesto storico-culturale d’appartenenza. Saper distinguere i caratteri delle varie 
esperienze artistiche dal Rinascimento al Romanticismo. 

b.  Cogliere le relazioni fra il sottosistema delle arti visive e gli altri sottosistemi culturali. 

c.  Saper utilizzare il lessico tecnico della disciplina ed effettuare letture testuali complete, autonomamente e 
con il linguaggio tecnico adeguato. Essere in grado di esplicitare i modi secondo i quali gli artisti hanno 
utilizzato e modificato i linguaggi formali nel corso del tempo e in aree geografiche diverse. 

d.  Prendere coscienza del problema della salvaguardia dei beni culturali (rispetto dell’ambiente) e riconoscere 
le modificazioni intervenute storicamente nella funzione dell’arte. 

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

a.  Efficacia relazionale (capacità di lavorare in gruppo) e comunicazione chiara e costruttiva. 
b.  Tensione al miglioramento continuo e impegno fondato su una forte motivazione.  
c.  Flessibilità rispetto a tempi, spazi e articolazione di contenuti, discipline ed esperienze in atto. 

d.  Organizzazione razionale dell’attività di studio. 

METODOLOGIA DIDATTICA (ad esempio lavoro in sottogruppi, laboratori, ecc…) 

La metodologia prevista è di tipo interattivo e si avvale delle moderne strumentazioni (LIM, DVD, VIDEO).  

VALUTAZIONE (anche tramite ausilio del digitale o software specifici) 

La valutazione sarà effettuata tramite prove strutturate e semistrutturate tramite l’ausilio della lim. 

 

DISEGNO TECNICO 

CONTENUTI 

1° Modulo: Prospettiva centrale 
-Prospettiva centrale di figure piane 
-Prospettiva centrale di figure solide 

-Prospettiva centrale di aggregazioni e sovrapposizioni di solidi 
2 °- Modulo: Prospettiva accidentale 

-Prospettiva accidentale di figure piane 
-Prospettiva accidentale di figure solide 
-Prospettiva accidentale di aggregazioni e sovrapposizioni di solidi 

3° - Modulo: progettazione di una città sostenibile  
- Elaborati grafici planimetrici  
- Elaborati grafici in assonometria e prospettiva 

- Resa digitale attraverso immagini da proiettare nel Borgo di Rondine 

OBIETTIVI 
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La programmazione  di Disegno per il Quarto anno di scuola secondaria superiore,   prevede che  gli studenti 
debbano acquisire le conoscenze relative al linguaggio grafico della Prospettiva. 

Tale linguaggio permette agli studenti di riuscire a contestualizzare  l’oggetto, gli elementi,  la realtà in genere, 
pensata all’interno dello spazio, tenendo conto di varie componenti: distanza dell’osservatore  dal punto di 
vista e distanza tra Linea di Terra e Linea dell’Orizzonte. 

Tale metodologia grafica permette di partire da oggetti semplici ( figure piane e solidi) ed arrivare a 
progettazioni più complesse che tengono conto di rapporti ed equilibri specifici, di spazi, tipologie 
architettoniche come ad esempio le città con le proprie strade, piazze e monumenti. 

Sarà proprio la progettazione di una “Città Ideale” fatta di monumenti, simboli ambientazioni diversi, l’obiettivo 
finale di questo breve percorso didattico. 

Gli studenti infatti una volta acquisite le conoscenze, competenze e abilità di base dovranno applicarle ad un 
contesto più ampio in cui quei solidi disegnati come semplici volumi, nella fase iniziale del percorso, si 
aggregheranno in maniera creativa diventeranno contesti urbani entro i quali  architetture appartenenti a paesi 
e culture diverse coesisteranno. 

Una città che esisterà nei loro sogni che  abbraccerà i loro ideali, una città  che forse mai potrà essere costruita 
ma che avrà in sé quei valori che gli studenti hanno   fatto propri durante questo anno di studi e gli anni 
precedenti. 

 

Lingua e letteratura inglese 

Prof.ssa Stella Ficai, Shirley Walker, Rachel Presswell 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

 

CONTENUTI  

1. LANGUAGE 

Preparazione alla certificazione Linguistica FCE –Cambridge University 

Abilità linguistiche scritte e orali riconducibili al livello B2 del quadro di riferimento Europeo in preparazione 
all’esame FCE  della Cambridge University. 

Libro di testo:  Guy Brook Hart, Complete First,Cambridge University Pres 

2. LITERATURE 
Libro di testo: Medaglia-Anne Young, Visions and Perspectives, Loescher 

Cross-Curricular Module: Identity and religion 
The Puritan Age (1625-1660) 

- The Historical Background 
- Hawthorne “The Scarlet Letter” (Film) 

Percorso Ulisse Links / critical thinking: 

Religious freedom and economic opportunity  
Identity and society 

Sin, knowledge and the human condition 
Love and Justice 

Cross-Curricular Module: Identity and society 

The Restoration (1660-1714)and The Augustan Age(1714-60) 
- The Historical Background 
- The Scientific Revolution- The Royal Society 
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- The Development of Human Rights: Magna Carta (1215)-Hobbes’ Leviathan (1651) Locke’s Two 
treaties on Government(1690) 

Percorso Ulisse links /critical thinking : 

The Universal Declaration  of Human Rights . 
Change Makers who have taken action over time to safeguard human rights: Nelson Mandela, Mahatma 
Gandhi, Eleanor Roosevelt 
The Civil Rights Movement in U.S.A :M.L.King: 
The Literary Context: Daniel Defoe: Robinson Crusoe  

Percorso Ulisse Links / critical thinking: 
The importance of self- awareness 

Identity-diversity  
The ambivalence of mastery 
Interiority: man and religion 

Economic individualism – social entrepreneurship 
The Literary Context: Jonathan Swift: Gulliver ‘s Travels 

Percorso Ulisse Links/critical thinking: 
The individual versus society 
Identity and culture 

Conflict resolution skills 
How values and Identities shape people and Institutions 

Ethics: trust in institutions 
Cross-curricular module: Welfare, environment, social responsibility 

The Romantic Age(1760-1837) 

The Historical Background 
The French revolution 

The American Revolution 
The Industrial Revolution 
The Literary Context: William Blake, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge 

Percorso Ulisse Links/critical thinking: 
Social movements around the rights of individuals from the American Revolution to the French 
Revolution. 
Social hierarchy and poverty (SDG- UDHR) 

Environment and social responsibility(SDG-HDHR))Environment and globalization 
3. Global Competence: Percorso Ulisse & Rondine World House. 

Investigate the world 

Gli studenti usano la lingua e la cultura per esplorare tematiche di significato locale, regionale o globale 
utilizzando una varietà di fonti ed esperienze dirette (Rondine World House). 

Recognize Perspectives 

Gli studenti acquisiscono consapevolezza di come le interazioni culturali e linguistiche influiscano e 
determinino situazioni, eventi, idee e lo sviluppo della conoscenza. 

Communicate ideas 

Gli studenti selezionano informazioni  ed usano la tecnologia per presentare informazioni , concetti e idee di 
significato globale e/o sviluppare video e altro materiale in lingua inglese da diffondere sul web. 

Take action 

Gli studenti usano la lingua inglese per interagire con studenti di altri paesi attraverso il web, per 
sensibilizzare i giovani allo sviluppo sostenibile a livello locale, regionale o globale. 
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Issues: 

- Peace Day 2017- “Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All” 
- Identity and Diversity. 

- Local and Global Citizenship 
- The Multicultural Challenge:The role of migration and the protection of  migrant’s rights 

- Recognizing prejudice and minimizing the effects of prejudice. 

- Cultivating peace:Conflict Resolution skills, Intercultural Cooperation , Sustainability. 
- Towards 2030 Agenda :UN Sustainable Development Goals 

-  Personal agency:raising awareness of an SDG that they care about. 
- The UDHR and the SDGs 
-  Brexit: Britain ’s divorce from Europe 

- European challenges 

COMPETENZE 

Acquisire una competenza comunicativa nella lingua Inglese di livello B2 del Quadro di riferimento Europeo. 

Aquisire abilità intrapersonali e interpersonali quali l’apertura intellettuale , l’ampliamento degli orizzonti 
interculturali,la consapevolezza di sè e dell’altro, la cooperazione nel team -work e l’assunzione di ruoli di 
leadership. 
Sviluppare e potenziare competenze di: 

- Pensiero critico ( critical thinking )  
- Risoluzione di problemi (problem solving ) 

- Apprendimento basato su progetti (project-based learning/ project planning:identification of an issue, 
research, action planning, implementation, reflection, evaluation) 

- Apprendimento individualizzato (individualized instruction) 
- Autonomia di scelte (self-direction and independence) 
- Peace leadership and empowerment 

- Prendere decisioni (decision-making) 
- Dibattito e negoziazione (debating and negotiating) 

- Utilizzo della tecnologia nell’apprendimento(-using technology as a learning tool). 
Sviluppare un’etica di Cittadinanza Globale (global competency and awareness) 
Sviluppare sentimenti di rispetto e apprezzamento nei confronti di stili di vita e culture straniere, attraverso il 
confronto interculturale con  “Rondine World House” 

Sviluppare un’etica di cittadinanza attiva , democratica e comunitaria. 
Valorizzare ambiti e aspetti locali per intraprendere percorsi di carattere globale(Glocal students ) 
Disseminare le idee attraverso video ed eventi diffusi sul web.  

CAPACITÀ   

-  Conoscere e riferire  la dimensione storica , culturale  e letteraria della Gran Bretagna e U.S.A del XVIII e XIX 
secolo ed operare collegamenti interdisciplinari . 

- Interagire e cooperare in attività di gruppo prendendo parte attiva ai tasks assegnati e alle attività di 
project-work .  

-  Presentare alla classe il lavoro svolto con efficacia comunicativa (presentation skills) 
-  Mostrare abilità analitiche e di ricerca (research and analytic skills) 

-  Interagire in attività di Debate simulando l’attività del Parlamento Europeo (IMEP: Italian Model European 
Parliament).  

- Mostrare di conoscere ed affrontare con spirito critico le problematiche connesse alle sfide globali (Global 
Education )attraverso il processo: Investigate, recognize perspectives, comunicate ideas, sustain, take 
action. 

- Comprensione scritta: 
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- comprendere testi letterari e di attualità e riconoscerne le peculiarità, decodificare diversi tipi di 
linguaggio(critico-letterario, storico, di attualità), individuare indizi contestuali e fare inferenze. 

- Produzione scritta:  

- Produrre testi con correttezza formale e appropriatezza lessicale, prendere appunti, svolgere analisi 
guidate di testi letterari e di attualità e riassumerli. 

- Comprensione orale:  
- Comprendere il senso di messaggi orali di livello B2 su argomenti letterari , tematiche globali e legate al 

percorso Ulisse. 
Produzione orale:  

- Esporre in modo chiaro e corretto, con buona pronuncia ed intonazione, utilizzando un linguaggio 
appropriato, esprimendo opinioni personali ed operando collegamenti interdisciplinari. 

- Effettuare presentazioni con chiarezza ed efficacia espositiva utilizzando risorse digitali.  

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

a.  Instaurare rapporti positivi di collaborazione, di disponibilità all’ascolto e al rispetto delle opinioni altrui, ad 
un confronto aperto e collaborativo con compagni ed insegnanti, al senso di responsabilità e rispetto per 
l’ambiente. 

b. Ampliare gli orizzonti interculturali e sviluppare la consapevolezza della diversità interculturale per favorire 
l’accoglienza e la tolleranza. 

c. Acquisire un metodo di studio efficace, flessibile e orientato all’interiorizzazione delle conoscenze e allo 
sviluppo delle competenze richieste dalle singole discipline. 

d) Acquisire un registro linguistico appropriato al contesto e alla disciplina di studio. 

e) Potenziare la capacità di analisi e sintesi e di rielaborazione personale e critica dei contenuti proposti. 
f)  Utilizzare in modo adeguato e creativo le risorse digitali. 
g)  Saper afferire a varie forme di informazione e selezionare l’informazione utile per effettuare presentazioni. 

METODOLOGIA DIDATTICA  

L’architettura didattica per competenze si articola attraverso moduli didattici mirati all’acquisizione di una 
abilità o conoscenza compresa nel più ampio quadro dell’ unità di apprendimento finalizzata all’acquisizione di 
competenze-chiave: linguistiche, culturali e di cittadinanza. 

È caratterizzata da: 

- un approccio funzionale-comunicativo finalizzato a consolidare  e potenziare la capacità espressiva sia nella 
lingua scritta che in quella orale 

- un approccio di “Blended learning” finalizzato all’acquisizione di competenze e capacità e caratterizzato da 
utilizzo del digitale, lavoro individuale, lavoro di gruppo, lezione frontale-  

- l’apprendimento cooperativo (cooperative learning) caratterizzato da team-learning, peer-to-peer, tutoring 
con attività di:  

- problem posing-problem solving 

- debate 
- debriefing 
- tasks comunicativi 

- presentations 
- circle time 
- case-histories. 

La personalità collettiva della classe QUARTO ANNO2, con competenze e conoscenze molto diversificate, 
richiede l’elaborazione di un’architettura didattica per competenze flessibile e ad ampio raggio ,con una 
personalizzazione dei modelli e dei percorsi di apprendimento.  

Pur mantenendo standard comuni la didattica per competenze è funzionale ad un percorso personalizzato ed 
inclusivo: ciascuno studente e studentessa è dotato di un “personalized learning planning worksheet” che 
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fornirà informazioni sullo stile di apprendimento, gli interessi e gli  obiettivi che si intende raggiungere alla fine 
del QUARTO ANNO2.  

Sulla base delle indicazioni emerse , verrà costantemente monitorata la progressione rispetto al livello di 
entrata con un’attenzione particolare rivolta alla formazione e alla crescita umana , alla valorizzazione 
dell’identità personale e alla cura delle relazioni intrapersonali ed interpersonali. 

Le competenze linguistiche verranno potenziate con esercizi in preparazione all’esame Cambridge FCE(B2). 

Le competenze culturali saranno sviluppate attraverso lo studio della cultura e della letteratura Inglese e 
Americana con attività  di analisi , sintesi e rielaborazione personale dei testi esaminati . 

Dall’analisi del testo si risalirà alle conoscenze specifiche sul panorama-storico-letterario del periodo in 
questione, cercando di individuare le relazioni esistenti fra fatti letterari e le realtà sociali, storiche ed 
economiche. 

La riflessione verrà sempre orientata verso le tematiche del percorso Ulisse e approfondita con progetti e 
presentazioni a gruppo. 

L’attività didattica sarà finalizzata a potenziare la capacità espressiva e il pensiero critico sia nella lingua scritta 
che in quella orale, a favorire una progressiva autonomia nell’apprendimento, a stimolare l’arricchimento della 
dimensione storica, culturale e sociale anche attraverso l’analisi comparativa con altre culture, ad abituare gli 
alunni ad una visione interdisciplinare delle conoscenze e sensibilizzarli  alle sfide globali . 

Le competenze di cittadinanza attiva e democratica sono favorite dal contesto stesso di Rondine , una 
comunità educante, che lavora sulla formazione e crescita umana e sensibilizza a tematiche di Global Education 
favorendo lo sviluppo di un’etica locale e globale (Glocal) 

La lingua inglese diventa lo strumento di accesso a tutti quegli ambiti tematici (percorso Ulisse)che risultano 
rilevanti in quel preciso momento dell’anno e stimolano l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti.  

Il contatto con i giovani della World House espone gli studenti ad una pratica costante della lingua inglese in un 
contesto comunicativo spontaneo e naturale che favorisce il potenziamento della competenza comunicativa 
orale e  l’ampliamento degli orizzonti interculturali.  

VALUTAZIONE  

La valutazione avverrà attraverso un costante monitoraggio delle conoscenze ,competenze e capacità acquisite 
con verifiche in itinere volte ad accertare:  

- l’assimilazione degli elementi linguistici e dei contenuti letterari , 

- lo sviluppo del pensiero critico in relazione alle tematiche del percorso Ulisse e dei Global issues , 
- lo sviluppo di un’etica di cittadinanza attiva e comunitaria. 

Il personalized learning worksheet fornirà indicazioni utili per stabilire le competenze in entrata, la 
motivazione, gli interessi e lo stile di apprendimento di ciascuno studente .  

Tali informazioni permetteranno di impostare un insegnamento-apprendimento personalizzato che valorizzi i 
punti di forza dello studente e lo incoraggi ad accettare le sfide, a vivere l’errore come risorsa per capire meglio 
il processo apprenditivo attuato e l’efficacia o meno delle strategie utilizzate per raggiungere gli obiettivi ( 
learning goals ). 

I criteri di valutazione terranno conto della progressione rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno , della 
partecipazione, del coinvolgimento attivo nelle attività, della capacità di collaborare e apprendere con il gruppo 
per costruire il senso di identità personale e di gruppo.  
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Matematica (per il liceo scientifico) 

Prof.ssa Paolo Agnelli 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

 

CONTENUTI 

Richiami e approfondimenti di geometria analitica. 
Richiami e approfondimenti sulle coniche; problemi di riepilogo di geometria analitica. 

I luoghi geometrici; equazione generale di una conica; le coniche a centro e le coniche non a centro; coniche 
immaginarie e degeneri. Cenni sulla riduzione a forma normale dell’equazione di una conica. 
Gli angoli e le funzioni goniometriche.  
Misurazione degli archi circolari e degli angoli. Concetto di misura; archi circolari orientati; misura angolare di 
un arco circolare; sistema sessagesimale; unità radiante; funzioni goniometriche: seno e coseno di un arco o di 
un angolo; sinusoide e cosinusoide; tangente e cotangente di un arco; tangentoide e cotangentoide. 
Formule goniometriche.  

Formule per la sottrazione, l'addizione, la moltiplicazione e la bisezione degli archi. Coseno, seno e tangente 
della differenza e della somma di due archi; formule di duplicazione; equazione lineare in seno e coseno; 
formule per la bisezione degli archi; formule di prostaferesi; formule di Werner; formule razionali per la 
trasformazione del seno, del coseno, della tangente e della cotangente di un arco in funzione della tangente 
dell'arco metà. 

Identità ed equazioni goniometriche.  
Equazioni goniometriche elementari; funzioni goniometriche inverse; risoluzione di un'equazione goniometrica; 
equazioni lineari in senx e cosx; equazioni omogenee e riducibili ad omogenee di grado pari; altri tipi di 
equazioni goniometriche. 
Disequazioni goniometriche.  
Disequazioni goniometriche elementari; disequazioni goniometriche elementari o a esse riconducibili; 
disequazioni goniometriche di vario tipo.  

Trigonometria e sue applicazioni.  
I teoremi sui triangoli rettangoli e i teoremi sui triangoli qualunque; teorema della corda; teorema dei seni; 
teorema delle proiezioni; teorema del coseno (o di Carnot).  
Risoluzione dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque; area di un triangolo e di un parallelogramma. 

Trasformazioni geometriche.  
Richiami e approfondimenti sulle trasformazioni geometriche lineari piane; affinità, similitudini, isometrie 
(simmetrie assiali, centrali, traslazioni), omotetie; studio di una trasformazione geometrica e ricerca dei suoi 
elementi invarianti; le rotazioni; cenni sulle applicazioni delle rotazioni alle coniche.  

Cenni di algebra lineare. 
Matrici; trasposta di una matrice; operazioni tra matrici; determinante di una matrice quadrata; proprietà dei 
determinanti; matrice inversa di una matrice quadrata; rango di una matrice. 
Cenni sui sistemi di equazioni lineari. 

Rette, piani e figure nello spazio (cenni). 
Perpendicolarità e parallelismo nello spazio; prismi, parallelepipedi e piramidi; solidi di rotazione; poliedri e 
poliedri regolari. 
Misure di superfici e volumi. 

Misura della superficie e del volume di: prismi, piramidi, poliedri regolari, cilindro, cono e sfera. 
Geometria analitica nello spazio. 
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Punti e vettori nello spazio. Distanza tra due punti e punto medio di un segmento. Equazione di un piano; 
condizione di parallelismo e perpendicolarità tra piani. Equazione di una retta e condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità tra rette e tra retta e piano. 
Esponenziali e logaritmi.  
Potenza a base reale positiva ed esponente reale; teoremi relativi; equazioni e disequazioni esponenziali; 
risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali; logaritmi; teoremi sui logaritmi; equazioni e disequazioni 
logaritmiche; risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche; funzione esponenziale e funzione 
logaritmica. 

Calcolo combinatorio.  
Disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici; 
coefficienti binomiali e loro proprietà; binomio di Newton.  
Probabilità.  

Concetto di probabilità; eventi certi, impossibili e casuali; definizione classica di probabilità, definizione 
frequentista di probabilità, definizione soggettiva, probabilità totale, probabilità composta, probabilità 
condizionata; teoremi sulla probabilità; formula di Bayes. 

OBIETTIVI 

Area relazionale 
- Mostrare capacità di ascolto durante la spiegazione e nei colloqui in aula; 
- Mostrare trasparenza e onestà nei rapporti della vita scolastica; 

- Mostrare impegno verso i compiti assegnati 
- Partecipare in modo democratico alla vita della classe e della scuola  

Area cognitiva 
- Recuperare le conoscenze acquisite nel biennio in un contesto più sistematico 
- Acquisire i contenuti teorici e le metodologie specifiche 

- Individuare e affrontare situazioni problematiche di varia natura attraverso l’utilizzo di modelli matematici e o 
informatici 

- Conoscere i metodi di ragionamento induttivo e deduttivo e la loro applicazione in contesti diversi 
- Comprendere le correlazioni esistenti tra i vari modelli (es. algebrici, geometrici, fisici 

- Comprendere ed usare correttamente un linguaggio specifico 
- Costruire procedure di risoluzione di problemi e saperli risolvere sia per via analitica che sintetica, mediante 

l’uso di metodi diversi (mediante la geometria analitica, o euclidea, o la trigonometria) 
- Saper riconoscere le principali applicazioni della trigonometria, alla geometria, alla topografia e alla fisica 

Area operativa 
La riflessione sul modo di operare tipico della disciplina, permette di individuare le abilità operative che essa 
può sviluppare: 
- Saper organizzare il proprio lavoro 

- Saper sviluppare ragionamenti 
- Saper rielaborare e riconoscere situazioni  

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

1. Conoscenze: conoscere i contenuti dei singoli moduli 

2. Competenze: saper applicare le conoscenze nella risoluzione di problemi 
3. Capacità: risolvere problemi che richiedano una rielaborazione personale e autonoma dei contenuti 

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

L’Obiettivo dell'insegnamento della matematica nel triennio della scuola secondaria superiore è quello di 
sviluppare le capacità critiche, logico-deduttive in modo che gli alunni possano affrontare e risolvere 
consapevolmente e con strumenti adeguati i sempre più complessi problemi che la realtà di oggi pone, di far 
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acquisire attitudine alla generalizzazione al rigore scientifico. In particolare la matematica deve poter 
perseguire le seguenti finalità: 

1. Acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 
2. Sviluppare il ragionamento di tipo induttivo e deduttivo; 
3. Sviluppare attitudini sia analitiche che di sintesi; 

4. Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi e di fare un uso appropriato degli stessi; 
5. Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
6. Attitudine al riesame critico e alla sistemazione logica delle conoscenze via via acquisite; 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Per motivare il più possibile gli allievi e per rendere più attiva la partecipazione, le lezioni per lo più frontali, in 
parte teoriche in parte di risoluzione di esercizi, saranno accompagnate da discussioni e confronti; saranno 
effettuate esercitazioni individuali e in gruppo sia in classe che a casa, con immediata correzione e controllo 
degli errori. 

Tenendo presente che l’insegnamento della matematica deve promuovere le facoltà sia intuitive che logiche e 
che deve educare a procedimenti euristici, ma anche allo sviluppo di capacità di astrazione e di formalizzazione 
delle conoscenze, alcuni argomenti verranno affrontati in forma problematica in modo da lasciare spazio alle 
domande e alle ipotesi degli alunni, poiché questa tecnica favorisce il confronto, la discussione, la formulazione 
di possibili soluzioni da parte degli alunni stessi, la generalizzazione dei risultati conseguiti e consente un 
apprendimento riflessivo e ragionato. Rimarrà momento essenziale l'attività di sistemazione razionale e di 
formalizzazione delle conoscenze. 

L'uso dell'elaboratore elettronico sarà potenziato e finalizzato all'utilizzo di strumenti e metodi propri 
dell'informatica nei contesti matematici che verranno progressivamente sviluppati. 

 

 

Matematica (per il Liceo Classico e il Liceo delleScienze Umane) 

Prof.ssa Antonella Fatai 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

Il percorso verrà svolto su  argomenti, distillati dalla lettura delle Indicazioni Nazionali. Scelti per costruire una 
solida base formativa per il percorso futuro di studio e professionale, pensando anche a coloro che non si 
occuperanno di matematica collegandomi, per alcuni di essi in modo naturale al percorso Ulisse. 

La classe svolge un gemellaggio matematico con la 4° A del Liceo Classico di Arezzo. Obiettivo di tale 
gemellaggio: L’obiettivo è di offrire agli studenti della classe del Quarto Anno di eccellenza di Rondine e la 4°A 
del liceo Classico di Arezzo, animati dalla voglia di mettersi in gioco e crescere nelle competenze matematiche, 
di lavorare assieme per la  risoluzione collaborativa di problemi di matematica inerenti al programma svolto 
attraverso “Problem posing & solving”. Questo è un modo per conoscere e riconoscere in realtà territoriali 
differenti una comune passione per una disciplina ritenuta ostica ma che, se affrontata con l’approccio giusto, 
può condurre a significative soddisfazioni personali, anche attraverso l’occasione di una comunicazione 
autentica, di un incontro significativo tra ragazzi di comunità, realtà sociali e culturali di diverse aree italiane. 
Durata: alcuni incontri quinta ora del sabato (dalle 12:10 alle 13:05) da svolgersi prevalentemente in 
laboratorio di informatica nella sede centrale del liceo Classico, via Cavour, sotto il Convitto. Inoltre, la classe 
avrà la possibilità di incontrare docenti universitari italiani e stranieri, con molta probabilità incontreranno 
presumibilmente a Marzo Miriam Amit ( Departement of Science and Technology Education, Ben-Gurion 
University of the Negev, Beer-Sheva, Israel) Miriam Amit è responsabile delle eccellenze in matematica in 
Israel; Lynnclaire Dennis Social Architect BELONGING and Mereon Solutions International SL (ES), esperta in 
leadership con la sua associazione ha ideato un metodo per superare i conflitti all’interno delle classi, non so 
ancora quando riuscirà ad essere mia ospite. Maria Piccione, matematico del dipartimento di Siena esperta in 
recupero delle difficoltà in matematica. 
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CONTENUTI 

Aritmetica e algebra 

Disequazioni di secondo grado: Ripasso generale. 

Completamento dello studio delle equazioni e disequazioni: equazioni irrazionali e con il valore assoluto; 
disequazioni irrazionali e con il valore assoluto. 

Studio di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il numero “e”  permetteranno di approfondire 
la conoscenza di numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. 

Attraverso una prima conoscenza del problema della formalizzazione dei numeri reali lo studente si 
introdurrà alla problematica dell’infinito matematico e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. 

Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate prevalentemente da un punto di vista geometrico analitico. 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni circolari e apprenderà le principali formule goniometriche. 

Sarà affrontato lo studio dei teoremi sulla risoluzione dei triangoli qualsiasi. 

Si estenderanno allo spazio alcuni temi della geometria piana. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente affronterà le funzioni elementari dell’analisi, in particolare le funzioni polinomiali, razionali, 
circolari esponenziale e logaritmica. Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita 
esponenziale, nonché di andamenti periodici. Non sarà richiesta l’acquisizione di particolare abilità nella 
risoluzione di equazioni e disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi 
semplici e significativi. 

Dati e previsioni 

Lo studente sarà condotto allo studio del calcolo combinatorio e all’approfondimento del calcolo delle 
probabilità. 

CONTENUTI CONOSCENZE MINIME 

- Equazioni e disequazioni irrazionali 
- Equazioni e disequazioni con il valore 

assoluto 

Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali e 
con il valore assoluto. 

- Le principali formule goniometriche. 
- Disequazioni goniometriche.  
- Teoremi sui triangoli qualsiasi. 

Conoscere e saper applicare le principali 
formule goniometriche. 
Risolvere semplici disequazioni goniometriche. 
Conoscere e applicare i teoremi sui triangoli 
qualsiasi (area di un triangolo, teorema della 
corda, teorema dei seni, teorema del coseno ) 

- Funzione esponenziale. 
- Equazioni e disequazioni esponenziali. 
- Funzione logaritmica. 
- I logaritmi e le loro proprietà. 
- Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

Descrivere e tracciare il grafico di funzioni 
esponenziali. 
Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali. 
Descrivere e tracciare il grafico di funzioni 
logaritmiche.  
Conoscere e applicare le proprietà dei 
logaritmi. 
Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche. 

La funzione omografica. Riconoscere e rappresentare funzioni 
omografiche 

Geometria Euclidea nello spazio. Calcolare aree e volumi delle figure solide e 
risolvere semplici problemi di geometria solida. 
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COLLEGAMENTO CON IL PERCORSO ULISSE. 

Corpo e anima: 

1) Tentare la fortuna e come bloccare le e-mail di spam: Il problema del contare. Elementi di base del calcolo 
combinatorio.   

2) Teoria dei giochi e il dilemma del prigioniero (dal conflitto alla cooperazione): Modelli matematici continui e 
discreti. 

3) I chicchi e la scacchiera ( la storia di Sissa Nassir): Successioni. 
 Principio di induzione. Dalla successione geometrica alla funzione esponenziale. Semplici equazioni e 

disequazioni esponenziali e logaritmiche.  

Reale e virtuale: 

4) Lo Spazio ed i luoghi che abitiamo, tutto dipende dalla prospettiva e dal taglio che diamo: Riconoscimento 
nel mondo reale di figure geometriche note (prismi, piramidi, alcuni tipi di   poliedri, cilindri, coni, sfere) e 
loro descrizione con un linguaggio appropriato e una   terminologia progressivamente sempre più specifica.  

5) Rotolare per misurare; come collocare i pannelli solari affinché il loro rendimento sia massimo: 
 Misura di angoli.  Seno, coseno, tangente di un angolo acuto come applicazione della similitudine tra 

triangoli.  Risoluzione di triangoli rettangoli. ecc. 
6) Il lancio del paracadute. Concetto intuitivo di continuità. La funzione parte intera di x. Funzioni definite a 

tratti. 

OBIETTIVI 

Obiettivi formativi della propria programmazione 

a) Fornire agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché essi si pongano, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi,  

b) Far loro acquisire conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, che all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  

c) Far loro acquisire un  metodo di ricerca e una padronanza del linguaggio logico formale. 
d) Far comprendere  la valenza della matematica in ambito interdisciplinare. 

e)  Far utilizzare la matematica per descrivere  interpretare e prevedere il mondo reale. 

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

a. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo.  

b. Acquisire rigore espositivo e precisione di linguaggio.   
c. Comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi matematici. 
d. Conoscere le relazioni tra pensiero matematico e pensiero filosofico. 

e. Saper riconoscere proprietà geometriche nello spazio.                                 
f. Sviluppare l’intuizione geometrica. 

g. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi.  
h. Utilizzare la geometria per analizzare fenomeni di vario tipo.  
i. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

j. Riconoscere funzioni in situazioni reali.    
k. Individuare strategie adeguate per la risoluzione dei problemi. 

l. Analizzare e interpretare dati con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
m. Interpretazione critica degli indicatori statistici rispetto al fenomeno osservato.  
n. Capacità di ipotizzare e verificare relazioni tra fenomeni statistici e riconoscere situazioni di dipendenza e 

correlazione casuale. 
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COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

a. Sviluppare le capacità di osservazione ed interpretazione attraverso l’analisi di problemi, quesiti, grafici; 
b. Riflettere su matematica e tecnologie, sulle ragioni personali e politiche che hanno spinto i matematici alle 

grandi scoperte e alle conseguenze in campo socio-economico-politico-religioso. 
c. Riflettere sull’importanza della cooperazione e dell’integrazione. 

METODOLOGIA DIDATTICA (ad esempio lavoro in sottogruppi, laboratori, ecc…) 

Didattica laboratoriale (metodo classe capovolta), gli studenti lavoreranno principalmente a piccoli gruppi in cui 
la funzione del docente è soprattutto quella di proporre, stimolare discussioni, coordinare, ... con momenti 
conclusivi di sistemazione e messa a punto di quanto appreso.  Verranno usate in modo consapevole le 
tecnologie, LIM, software di geometria didattica, software di algebra e fogli elettronici, tutte le volte che è 
possibile, utile e significativo. 

VALUTAZIONE (anche tramite ausilio del digitale o software specifici) 

Le verifiche verranno effettuate attraverso metodologie diverse: colloqui orali, verifiche scritte formative e/o 
sommative , test a risposta multipla, domande a risposta aperta (come terze prove previste a conclusione del 
liceo), interventi dal posto, lavori di gruppo, relazioni e trattazioni sintetiche di argomenti talvolta a a coppie di 
aiuto. La valutazione adottata corrisponde alla definizione di sistema integrato , dinamico e flessibile, di attività 
di osservazione, rilevazione e interpretazione,  esplicate al livello di pensiero produttivo.  Oggetto della 
valutazione sono i processi educativi di ciascun studente che si attuano all’interno del contesto didattico, 
ovvero, la qualità degli apprendimenti contestualmente alle caratteristiche dei relativi ambienti allestiti. 

Le verifiche saranno per lo più attraverso l’ausilio di moduli online. 

 

Fisica (per il Liceo Scientifico) 

Prof.ssa Mariano Marsupini 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

PREMESSA 

I programmi svolti nel terzo anno di liceo scientifico tradizionale (o anche nelle classi prime e seconde del liceo 
di scienze applicate)  mostrano una certa  disomogeneità, provenendo gli alunni da scuole diverse, dislocate in 
tutte le parti d’Italia, da nord a sud.  

Nello svolgere il programma previsto, se occorreranno conoscenze su argomenti che di solito fanno parte dei 
programmi degli anni precedenti ma che alcuni di loro non hanno affrontato, sarà mia cura darne appropriate 
spiegazioni per rendere maggiormente comprensibile ciò che via via stiamo affrontando. Un buon numero di 
STUDENTI ha manifestato il desiderio di sviluppare il capitolo sulla legge di gravitazione universale e 
sull’energia potenziale gravitazionale. Considerato che c’è tanta analogia con la legge di Coulomb sulle cariche 
elettriche e con l’energia potenziale elettrica, ho deciso in questa prima parte dell’anno scolastico di affrontare 
in contemporanea questi due moduli così da rendere più comprensibili i due argomenti con le dovute 
sottolineature delle analogie e delle differenze. Parallelamente a questi due argomenti, sto iniziando anche lo 
studio del primo modulo della termologia (vedi il programma dettagliato sui contenuti didattici). 

CONTENUTI E OBIETTIVI 

Modulo n. 1 – Termometria e Calorimetria 
- La struttura atomica: elementi semplici ed elementi composti. Atomi e molecole. 
- Temperatura ed energia cinetica: i passaggi di fase a livello atomico, il principio zero della termodinamica, le 

scale termometriche e conversioni tra scale termometriche. 
- Dilatazione termica: leggi di dilatazione termica lineare, superficiale e volumica dei solidi; legge di 

dilatazione termica dei liquidi. 
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- Il calore: cenni storici sul calorico; calore specifico e capacità termica; relazione fondamentale della 
calorimetria; il calorimetro delle mescolanze per la misura del calore specifico; l’esperienza di Joule.  

- I passaggi di fase:  le tre fasi di una sostanza e i passaggi di fase; temperature caratteristiche dei passaggi di 
fase; il calori latente.  

- Trasmissione del calore: conduzione, convezione; irraggiamento: intensità d’irraggiamento e radianza. 

Obiettivi cognitivi 
- Conoscere la struttura atomica. 
- Comprendere il concetto di temperatura. 

- Conoscere il fenomeno della dilatazione termica. 
- Collegare il concetto di calore a quello di energia. 

- Conoscere il fenomeno dei passaggi di fase. 
- Saper descrivere situazioni pratiche attraverso le leggi che regolano lo scambio di calore tra i corpi. 
Modulo n. 2 – Termodinamica 

- Il lavoro nelle trasformazioni termodinamiche. 
- Primo principio della termodinamica e sue applicazioni.  

- Secondo principio della termodinamica: gli enunciati secondo Lord Kelvin, Carnot e Clausius; il ciclo di 
Carnot e la macchina termica ideale; macchine frigorifere. Secondo principio ed entropia. 

Obiettivi cognitivi 
- Comprendere i concetti di energia e lavoro e distinguerli dal loro significato nella vita comune. 

- Distinguere le situazioni fisiche in cui utilizzare il principio di conservazione dell’energia. 
- Saper usare i concetti di energia e lavoro per descrivere fenomeni fisici e risolvere problemi. 
- Comprendere i concetti di forza conservativa e di campo di forze. 

- Collegare il concetto di calore a quello di energia. 
- Conoscere i concetti fondamentali che sono alla base del 1° principio: calore come forma di energia in 

transito, concetto di energia interna di un sistema, generalizzazione del principio di conservazione 
dell’energia, impossibilità tecnica e concettuale del moto perpetuo di prima specie. 

- Conoscere la particolarità degli scambi energetici riguardanti il calore e  il senso privilegiato delle 
trasformazioni energetiche (impossibilità di realizzare il moto perpetuo di seconda specie). 

- Conoscere le diverse formulazioni del secondo principio della termodinamica e la loro equivalenza 
(enunciato di Kelvin, di Carnot, di Clausius). 

- Conoscere l’aspetto pratico del 2° principio: rendimento e ciclo di Carnot. 

- Comprendere i concetti di reversibilità e di entropia di un sistema termodinamico. 
Modulo n. 3 - Oscillazioni e onde 
Oscillazioni armoniche libere. Equazione del moto armonico.  

Caratteristiche di un’onda. Onde trasversali e onde longitudinali. Onde elastiche e onde non elastiche. Onde 
periodiche e onde armoniche.  

Onde meccaniche lungo una corda: velocità delle onde, equazione spazio-temporale di un treno d’onde che si 
propaga lungo una corda; riflessione dell’onda.  
Il suono: velocità del suono; caratteristiche del suono; limiti di udibilità; battimenti; eco; effetto Doppler; 
energia e intensità delle onde; campo di udibilità e sensazioni acustiche; interferenza, diffrazione e onde 
stazionarie. 

Obbiettivi cognitivi 
- • Comprendere il concetto di onda meccanica. 

- • Riconoscere i contesti pratici che possono essere descritti con il concetto di onda meccanica 
- • Conoscere le caratteristiche dei suoni e i principali effetti sonori (eco, battimenti, effetto Doppler). 
Modulo n. 4 – La luce 

Cenni sulla teoria corpuscolare e teoria ondulatoria della luce: fenomeni che possono essere spiegati con l’una 
o l’altra teoria. 
Velocità della luce. 



 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 
 
 

Liceo Colonna - Arezzo Pagina 133 Ottobre 2017 

 
 

OTTICA GEOMETRICA 
Riflessione:  leggi; specchi piani e sferici. Costruzione delle immagini. 

Rifrazione delle onde: leggi; diottro sferico; lenti. 
Strumenti ottici: l’occhio;lente d’ingrandimento; microscopio; telescopio. 

OTTICA FISICA 
Interferenza in lamine sottili e in un sistema di due fenditure. 
Diffrazione da una singola fenditura e da un reticolo 

Obiettivi cognitivi 
- Comprendere il concetto di luce, attraverso la teoria ondulatoria e corpuscolare. 

- Comprendere l’ambito di applicazione dell’ottica geometrica e le sue leggi. 
- Saper descrivere e comprendere il funzionamento di dispositivi come gli specchi, i diottri e le lenti. 
- Comprendere il funzionamento di dispositivi più complessi (microscopio, telescopio) 

- Saper risolvere problemi ed esercizi applicando le leggi dell’ottica geometrica. 
Modulo n. 5 – Meccanica - Elettrostatica  

- Leggi di Keplero 
- Legge di gravitazione universale e calcolo dell’energia potenziale. Velocità di fuga. Il moto dei satelliti 

artificiali: satelliti geostazionari 
- Elettrizzazione e induzione elettrostatica. 
- Dielettrici e conduttori; il principio di conservazione della carica elettrica; l’induzione elettrostatica e la 

polarizzazione; generatore elettrostatico; elettroforo di Volta. 

- La legge di Coulomb: analogie e differenze con la legge gravitazionale; la costante dielettrica. 
- Il campo elettrostatico: il concetto di campo elettrostatico e la sua evoluzione storica; il campo 

elettrostatico per alcune configurazioni di cariche puntiformi. 
- La legge di Gauss: vettore superficie e flusso del campo elettrico attraverso una superficie; il teorema di 

Gauss per l’elettricità; calcolo di campi elettrici attraverso il teorema di Gauss. 
- Il lavoro della forza di un campo elettrostatico e l’energia potenziale elettrostatica di un sistema costituito 

da più cariche. 
- Il potenziale elettrico: potenziale elettrico ed energia elettrica; potenziale elettrico per un campo 

elettrostatico radiale; il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali; circuitazione del campo 
elettrostatico. 

- Capacità di un conduttore: capacità di una sfera conduttrice isolata; il condensatore e sua capacità; 
condensatori in serie e in parallelo; energia immagazzinata in un condensatore. 

Obiettivi cognitivi 

- Conoscere le leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale.  
- Saper calcolare l’energia totale di un pianta in orbita intorno al Sole e quella di un satellite intorno alla Terra 
- Apprendere i concetti fondamentali di carica e di forza elettrostatica. 

- Comprendere il concetto di interazione a distanza. 
- Comprendere il concetto di campo elettrostatico 

- Saper riconoscere affinità e differenze tra i concetti di campo elettrostatico e di campo gravitazionale. 
- Comprendere il significato del teorema di Gauss. 
- Saper applicare il teorema di Gauss a situazioni pratiche. 

- Conoscere e saper calcolare il potenziale elettrico in diversi contesti di distribuzione delle cariche. 
- Conoscere la capacità di un conduttore e di un condensatore e saper calcolare la capacità di più 

condensatori messi in serie e/o in parallelo. 

METODOLOGIA 

L’approccio ai diversi moduli in programma sarà sempre basato sul metodo sperimentale proprio della materia: 
mediante l’osservazione associata all’indagine sperimentale si cercherà di riprodurre in condizioni accessibili, 
controllabili e misurabili i fenomeni, spesso estremamente complessi, che spontaneamente avvengono nel 
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mondo che ci circonda. Questo permetterà di stabilire i rapporti di causa ed effetto in modo che sia possibile 
enunciare con razionale semplicità, possibilmente in forma quantitativa, una o più leggi, cioè relazioni 
numeriche di interdipendenza tra le grandezze che intervengono in un dato fenomeno. 

Compatibilmente con gli orari del progetto Ulisse, dovremo trovare degli spazi (almeno quattro) per una 
osservazione diretta in laboratorio di fenomeni fisici particolarmente significativi e “illuminanti”. In questi 
momenti lo studente, singolarmente o in gruppo, sarà chiamato non solo a osservare, ma soprattutto a 
progettare, condurre e trarre conclusioni che lo portino alla formulazione di leggi o almeno a una   verifica a 
posteriori di quelle apprese in via teorica. 

Nell’ambito di questa disciplina il dialogo con gli studenti dovrà infine stimolare il loro desiderio e la volontà di 
scoprire tutti quegli agganci con quanto essi affrontano nelle esperienze previste dal progetto Ulisse, 
arricchendole all’occorrenza di specifici contenuti scientifici legati ad argomenti previsti dal  programma di 
questo anno scolastico. 

A questo proposito sicuramente un contributo notevole alla loro formazione sociale e comportamentale sarà 
offerto dallo studio degli argomenti previsti nel modulo 1 (quando si parlerà di irraggiamento, con l’effetto 
serra, ecc.) e del modulo 3 (quando  affronteremo il suono, con i limiti di udibilità ecc.). 

VALUTAZIONE 

Gran parte del loro lavoro per un apprendimento coscienzioso e puntuale dovrà essere svolto necessariamente 
durante le ore di lezione, soprattutto attraverso la presentazione di situazioni problematiche e la risoluzione di 
numerosi problemi esplicativi e/o di verifica. Penso che la ristrettezza del numero degli studenti che seguono 
l’indirizzo scientifico del IV Anno faciliterà questo lavoro d’indagine collettiva perché più facile e intenso sarà il 
loro coinvolgimento durante le ore di lezione.   

Le conoscenze fisiche previste in ogni modulo saranno introdotte e verificate attraverso la presentazione e 
descrizione di appropriate esperienze sperimentali. La ristrettezza dei tempi imporrà di privilegiare la verifica 
sperimentale delle conoscenze acquisite attraverso la soluzione di numerosi esercizi e problemi, allo scopo di 
consolidarle e dare loro concretezza e aderenza alla realtà.  

La partenza di ogni indagine conoscitiva farà quasi sempre riferimento a semplici esperienze  della vita 
quotidiana e all’osservazione diretta dei fenomeni naturali che ci porterà gradualmente alla formulazione di 
ipotesi speculative fino alla definizione delle leggi che regolano i fenomeni osservati. 

La verifica dell’apprendimento si baserà molto sul dialogo fra l’insegnante e gli studenti e fra gli studenti stessi. 
Domande, chiarimenti, osservazioni, formulazioni di ipotesi risolutive saranno alla base metodologica della 
lezione e quindi anche della valutazione. Gli argomenti trattati saranno costantemente verificati attraverso 
numerosi esercizi e problemi da risolvere insieme, a gruppi e individualmente. Pertanto la valutazione della 
preparazione dei singoli si baserà sia sul comportamento costruttivo e sull’interesse dimostrato durante le 
lezioni sia sulle verifiche orali e scritte che essi dovranno sostenere periodicamente. 

Nel dettaglio la valutazione complessiva risulterà dalle seguenti prove: 

- una prova scritta con risoluzione di due o tre problemi e domande a risposta chiusa e/o aperta alla fine di 
ogni modulo. [Nel valutare le prove scritte verrà considerato completo un esercizio quando lo sviluppo 
fisico-matematico, esposto con chiarezza, verrà accompagnato da una breve esposizione dei passaggi, delle 
leggi e dei moduli utilizzati per la soluzione, da un corretto uso delle unità di misura e quando i calcoli 
soddisferanno le regole delle dovute approssimazioni].   

- almeno un paio di interrogazioni orali in ogni quadrimestre 

- interventi dal posto 

- relazioni di laboratorio di gruppo o singole 
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Fisica (per il Liceo Classico e delle Scienze Umane) 

Prof.ssa Marco Capaccioli 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

Tenendo presente che gli studenti che frequentano questa quarta classe di Liceo ad indirizzo “Classico, 
Economico-Sociale e Scienze Umane” non hanno una preparazione omogenea poiché provengono da scuole e 
indirizzi diversi, sarà cura del docente cercare di colmare in un primo tempo il gap iniziale con opportuni 
interventi atti a uniformare il più possibile la preparazione stessa per rendere comprensibili a tutti gli 
argomenti che saranno oggetto di indagine e di studio nel corso dell’anno. 

OBIETTIVI 

Come le altre discipline, l’insegnamento-apprendimento della Fisica darà lo specifico contributo per conseguire 
l’obbiettivo generale di crescita culturale dei giovani, rendendoli capaci di pensare e ragionare su ciò che 
vivono, preparati a risolvere i problemi del quotidiano. Non sarà trascurato il dialogo continuo con gli studenti, 
da cui possano emergere la curiosità, il desiderio e la volontà di scoprire eventuali agganci con quanto 
affrontano nelle esperienze previste anche nel progetto Ulisse, arricchendolo  di contenuti scientifici legati alle 
tematiche relative a questa materia 

METODOLOGIA 

- L’approccio ai diversi moduli in programma sarà sempre basato sul metodo sperimentale proprio della 
materia: mediante l’osservazione associata all’indagine sperimentale si cercherà di riprodurre in condizioni 
accessibili, controllabili e misurabili,  i fenomeni, spesso estremamente complessi, che spontaneamente 
avvengono nel mondo che ci circonda. Questo permetterà di stabilire i rapporti di causa ed effetto in modo 
che sia possibile enunciare con razionale semplicità, possibilmente in forma quantitativa, una o più leggi, 
cioè relazioni numeriche di interdipendenza tra le grandezze che intervengono in un dato fenomeno. 

- Il carico di lavoro cui questi studenti sono sottoposti durante la giornata, che li terrà occupati in lezioni 
curricolari non solo la mattina ma anche il pomeriggio, probabilmente non permetterà di esaurire l’intera 
tematica prevista dalle indicazioni nazionali.. Importante però sarà l’acquisizione di un metodo di studio e di 
approfondimento che permetta di orientarsi in qualunque situazione nuova possa prospettarsi. Pertanto 
sarà soprattutto durante le due ore settimanali che si lavorerà lavorare proficuamente, stimolando la 
curiosità degli allievi, aiutandoli a utilizzare tutti gli strumenti di indagine, anche matematici, allo scopo di 
conseguire una visione chiara e razionale dei fenomeni fisici affrontati.  

VALUTAZIONE 

- La verifica  dell’apprendimento si baserà molto sul dialogo fra l’insegnante e gli studenti e fra gli studenti 
stessi. Domande, chiarimenti, osservazioni, formulazioni di ipotesi risolutive saranno alla base della lezione 
e quindi anche della valutazione. Gli argomenti trattati saranno costantemente verificati attraverso 
numerosi esercizi e problemi da risolvere insieme, a gruppi e individualmente. Pertanto la valutazione della 
preparazione dei singoli si baserà sia sul comportamento costruttivo e sull’interesse dimostrato durante le 
lezioni sia sulle verifiche orali e scritte che essi dovranno sostenere periodicamente. 

- Le conoscenze fisiche previste in ogni modulo saranno introdotte e soprattutto verificate attraverso 
appropriate esperienze sperimentali in laboratorio. La  ristrettezza dei tempi imporrà probabilmente di 
privilegiare la verifica sperimentale delle conoscenze già acquisite, allo scopo di consolidarle e dare loro 
concretezza e aderenza alla realtà. La partenza di ogni indagine conoscitiva sarà comunque sempre affidata 
all’esperienza quotidiana e all’osservazione diretta dei fenomeni naturali, al fine di formulare le leggi. 
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Scienze Naturali 

Prof. Domenico Manfredonia e Roberto del Gamba 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

CHIMICA: Testo: Dimensione chimica-Atomi e molecole-Edizione Rossa – Vito Posca – D’Anna.  

CONTENUTI 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1: L’ATOMO • Leggi ponderali • Teoria atomica di Dalton • Modelli atomici • 
Orbitali atomici • Numeri quantici • Ordine di riempimento degli orbitali e configurazione elettronica di un 
elemento • Numero di massa • Isotopi • Massa atomica  

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2: TAVOLA PERIODICA • Tavola periodica di Mendeleev • Sistema periodico • 
Elementi chimici: nomi, simboli, stato fisico • Proprietà periodiche degli elementi • Metalli, non metalli e 
semimetalli  

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3: I LEGAMI CHIMICI E LE FORMULE DI STRUTTURA • Legame chimico • Legame 
ionico, covalente e metallico • Ibridazione • Molecole e orbitali molecolari • Formule di struttura o di Lewis • 
Strutture molecolari • Legami intermolecolari  

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N°4 - NOMENCLATURA COMPOSTI INORGANICI • Nomenclatura chimica 
tradizionale (Cenni) • Nomenclatura IUPAC • Composti binari • Composti non binari  

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 5: STECHIOMETRIA • Numero di Avogadro • La mole • Composizione 
percentuale • Determinazione della formula minima  

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 6: STATI FISICI DELLA MATERIA • Stato aeriforme • Leggi dei gas (cenni) • Stato 
liquido • Stato solido • Passaggi di stato  

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 7: LE SOLUZIONI • Concetto di soluto e solvente • Soluzioni gas-liquido • 
Soluzioni liquido-liquido • Soluzioni liquido-solido • Soluzioni solido-solido • Preparare una soluzione • 
Proprietà colligative  

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 8- REAZIONI CHIMICHE • Reazioni chimiche • Classificazione reazioni chimiche • 
Equazione ionica netta • Reazioni chimiche • Stechiometria  • Passaggi di stato  

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 9: TERMODINAMICA CHIMICA-CINETICA-EQUILIBRIO • Energia delle reazioni 
chimiche • Reazioni esotermiche e endotermiche • Primo principio della termodinamica • Entalpia • Secondo 
principio della termodinamica • Entropia • Velocità di reazione • Fattori che influenzano la velocità di reazione 
• Reazioni irreversibili e reversibili • Equilibrio chimico • Le Chatelier  

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N°10: EQUILIBRI IN SOLUZIONE ACQUOSA • Elettroliti • Acidi e basi • Teoria di 
Arrhenius • Teoria di Bronsted-Lowry • Teoria di Lewis • Reazione di dissociazione dell’acqua • pH • Titolazione 
acido base • Soluzione tampone  

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 11: ELETTROCHIMICA – CHIMICA NUCLEARE (CENNI) • Reazione ossido-
riduzione • Metodo n.o. • Metodo delle semireazioni (Ambiente Acido) • Pila Daniell • Pile (Cenni) • 
Accumulatori e cella elettrolitica (Cenni)  

ANATOMIA 

CONTENUTI 

IL CORPO UMANO 

• Organizzazione delle strutture del corpo umano 
• I tessuti e i tumori 
• Gli organi 

• Sistemi ed apparati 
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• L'omeostasi 
• Il corpo umano e il microbioma 

L’ALIMENTAZIONE E LA DIGESTIONE  

• Alimentazione degli esseri viventi e metabolismo 
• Le fasi della trasformazione del cibo 

• Il sistema digerente umano 
• La cavità orale e flora microbica 
• La deglutizione e la peristalsi 

• Lo stomaco 
• l'ulcera gastrica 

• L’intestino 
• La flora batterica intestinale 

ENTEROBATTERI PATOGENI 

GLI ENTEROBATTERI E I BATTERI COLIFORMI 

GLI ENTEROBATTERI E L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE 

• Pancreas e fegato 
• L'assorbimento dei nutrienti 

• Alimentazione e salute 

GLI SCAMBI GASSOSI 

- Il sistema respiratorio umano 

- meccanica della respirazione e ventilazione polmonare 
- scambi gassosi nei polmoni 
- Emoglobina e trasporto dei gas nel sangue 

- Flora batterica normale e malattie infettive dell'apparato respiratorio 
- Il fumo di sigaretta 

- L'inquinamento dell'aria 

IL SISTEMA CIRCOLATORIO E IL SANGUE 

- L'organizzazione dell'apparato cardiovascolare 
- La doppia circolazione 

- Il cuore 
- Ritmo cardiaco e pressione sanguigna 

- Le vie di collegamento: vene e arterie 
-• Meccanismi di scambio e regolazione del flusso sanguigno 
- Composizione e funzioni del sangue: le cellule e il plasma 

SISTEMA NERVOSO  

- L'organizzazione e le funzioni del sistema nervoso 
- I neuroni 

SISTEMA ENDOCRINO 

APPARATO RIPRODUTTORE 

- Le sostanze inquinanti 

- Sostanze xenobiotiche e sostanze cancerogene. 
- Interferenti endocrini e squilibri metabolici 
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ECOLOGIA (MODULO INTERCCIATO AL PERCORSO ULISSE) 

Biosfera  
Componenti degli ecosistemi 

Catene trofiche 
Cicli biogeochimici 
Matrici ambientali (suolo, atmosfera, acqua) 

Biodiversità 
Antropizzazione 

Cambiamenti climatici 
Analisi ambientali 
Bioindicatori 

PROGETTO SULL’ACQUA COMUNE A SCIENZE NATURALI 

Il ciclo integrato dell'acqua - (In collaborazione con Nuove Acque - INCONTRO DI 2 ore) 
Potabilizzazione  

Il processo di potabilizzazione 
(VISITA ALL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI POGGIO CUCULO?) 
Depurazione 

Il processo di depurazione 
(VISITA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CASOLINO?) 

- Rilascio in natura. 
- I parametri di legge. Il D. L.152/2006 
- Le analisi di laboratorio 

- L'inquinamento dell'acqua 
- Le sostanze inquinanti 
- Sostanze xenobiotiche e sostanze cancerogene. 

- Interferenti endocrini e squilibri metabolici 
- L'inquinamento microbiologico 

- Gli enterobatteri, gli enterovirus e le patologie intestinali correlate 
- Analisi dell'acqua  
- Analisi chimiche 

- Prelievo 
- Scelta dei parametri 

ANALISI CHIMICA PRESSO LABORATORIO ITIS (2 pomeriggi) 
- Analisi microbiologiche 
- Batteri indicatori e batteri patogeni 

- Virus e Protisti 
ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LABORATORIO ITIS (2 pomeriggi) 

- Biomonitoraggio 
- Bioindicatori della qualità dell'acqua 
- Macroinvertebrati e indice IBE 

- Biomonitoraggio di un corso d'acqua: IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) 
- Diatomee, macrofite, fauna ittica  

- (OSSERVAZIONI IN LABORATORIO ITIS – 1 pomeriggio) 
- Lo studio dell'ambiente fluviale: (ESCURSIONE ALLA DIGA) 

TEMPI AGGIUNTIVI PREVISTI PER IL PROGETTO SULL’ACQUA 

- 6 (sei) ore pomeridiane di preparazione teorica 
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- 1 pomeriggio per escursione alla diga (13 settembre?) 
- 2 ore di incontro con esperto Nuove Acque presso ITIS 

- 1 pomeriggio per visita impianto potabilizzazione Poggio Cuculo 
- 1 pomeriggio per visita impianto depurazione Casolino 

- 2 pomeriggi Laboratorio di chimica ITIS per analisi chimica dell’acqua  
- 2 pomeriggi Laboratorio di biologia ITIS per analisi microbiologica e biomonitoraggio dell’acqua 

OBIETTIVI DI SCIENZE NATURALI 

AREA COGNITIVA 

- Far acquisire una reale consapevolezza e padronanza del pensiero razionale; 

- utilizzare un linguaggio adeguato alla disciplina, schematico ma rigoroso; 
- acquisizione di una mentalità scientifica; 
- acquisizione di comportamenti improntati alla prevenzione delle malattie; 

- sviluppo della capacità di individuare strategie risolutive di situazioni problematiche diverse; 
- sviluppo di una mentalità critica; 

- sviluppo dei processi di analisi e sintesi; 
- stimolare la lettura di libri e riviste specializzati nel settore scientifico; 
- far sviluppare nuovi interessi rendendo i ragazzi partecipi del progresso delle conoscenze scientifiche. 

AREA OPERATIVA 

Gli alunni dovranno:  

 essere in grado di osservare fenomeni, descriverli, formulare ipotesi esplicative e verificarle; 
 essere in grado di verbalizzare il contenuto di una lezione, di un brano, di una conferenza, di un 

programma televisivo; 
 aver acquisito la capacità di utilizzare alcuni strumenti di lavoro delle varie discipline scientifiche; 
 saper cogliere collegamenti tra le varie discipline scientifiche; 

 saper applicare le nuove tecnologie informatiche al sapere scientifico: 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• conoscere struttura e funzioni dei vari apparati del corpo umano; 

• Acquisire un comportamento incentrato al mantenimento di una buona salute fisica; 
• raggiungere la consapevolezza dei problemi ambientali legati all'impatto antropico sugli ecosistemi; 
• Saper programmare interventi di monitoraggio ambientale; 

• Saper riconoscere situazioni di criticità sulle tre principali matrici ambientali; 
• sensibilità ai problemi ambientali; 

• assunzione di un atteggiamento responsabile verso i rischi ambientali. 

OBIETTIVI MINIMI 

- Saper registrare semplici esperienze; 
- uso di un linguaggio semplice, schematico, ma corretto tecnicamente; 

- conoscenza sommaria dei concetti più importanti proposti. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

- Saper organizzare e rielaborare il materiale appreso; 

- potenziare le capacità di lavoro, di autonomia decisionale e di autocontrollo; 
- potenziare le capacità di autovalutazione, aggiornamento e orientamento; 
- acquisire capacità di lavoro in gruppo e di affrontare situazioni complesse 

METODOLIGIE DI SCIENZE NATURALI 
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STRUMENTI DI SUPPORTO 

• Presentazioni in Power Point; 
• Audiovisivi; 

• Quotidiani e riviste specializzate; 
• Opere divulgative e monografiche; 
• Intervento in classe di esperti; 

• Lavoro di gruppo; 
• Esperienze pratiche di laboratorio; 

• Supporti multimediali; 
• Visite guidate. 

VALUTAZIONI 

• Interrogazioni orali 

• Compiti in classe scritti 
• Quesiti del tipo VERO - FALSO 

• Questionari a risposta multipla 
• Questionari a risposta aperta 
• Test tratti dalle Olimpiadi delle Scienze (tipo OCSE PISA)  

• Svolgimento di prove pratiche con realizzazione di esperienze di laboratorio. Per quanto riguarda le norme 
di sicurezza relative a queste ultime, si fa riferimento alle schede presenti nei laboratori utilizzati. 

 

Scienze Motorie e Sportive 

Prof.sse Maria Cristina Giannotti e Monica Coleschi 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

CONTENUTI  

1.  IL MOVIMENTO 

-  attività di consolidamento e potenziamento delle capacità condizionali attraverso percorsi, circuiti e 
staffette;  attività di sviluppo delle capacità coordinative (coordinazione dinamica generale, equilibrio, 
coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, ritmo); 

-  rielaborazione degli schemi motori di base attraverso lo sviluppo delle capacità motorie in situazioni e 
ambienti diversificati (camminare, correre, saltare, rotolare, arrampicarsi, ecc.). 

2.  LINGUAGGI DEL CORPO 
-  esperienze di attività sensoriali e percettive in ambienti diversi; 

-  attività pratiche al fine conoscere le potenzialità del proprio corpo (elementi di comunicazione non 
verbale, codici di espressività corporea, tipi di posture, gesti, mimica. 

3.  GIOCO E SPORT 
-  conoscenza e pratica di sport individuali e di squadra (calcetto, pallavolo, rugby, elementi atletica, 

ginnastica); svolgere funzioni di arbitraggio, giudice, organizzatore;   
-  ampliamento delle esperienze motorie attraverso la pratica di attività ludico-sportive non codificate; 

-  conoscenza delle regole del fair play. 
4.  SALUTE E BENESSERE 

-  nozioni di prevenzione e pronto soccorso, teoria e pratica del BLS; 

-  i benefici psicofisici dell’attività sportiva; 
-  ruolo dell’alimentazione nelle prestazioni sportive e corrette abitudini alimentari; 

- il doping e le sostanze dopanti;  
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-  educazione alla sicurezza: la sicurezza a scuola, in palestra, incidenti domestici e prevenzione. 
5.  RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

-  attività in ambiente naturale,  studio del territorio e di norme di educazione ambientale (trekking, 
orienteering, corsa campestre, nordic walking, tiro con l’arco, arrampicata sportiva); 

-  raccolta ed elaborazione dei dati delle attività proposte. 

ATTIVITÀ E OBIETTIVI TRASVERSALI CON IL PERCORSO ULISSE 

Attività di Outdoor: due intere giornate in cui i ragazzi hanno la possibilità di vivere un’esperienza di full 
immersion relazionale e ad un alto rischio di insorgenza di conflitti. L’attività proposta stimola il gruppo a 
prendere decisioni, raggiungere obiettivi comuni, prendersi delle responsabilità individuali e di gruppo, 
risolvere problemi, organizzarsi in modo tale che alcune condizioni vengano rispettate. 

Trekking: il raggiungimento di mete a piedi al fine di acquisire la consapevolezza che tale attività può costituire 
uno strumento per conoscere il territorio e la sua valenza come risorsa sia a livello locale che per l’ambiente 
naturale. 

Tiro con l’arco: attraverso la presa di coscienza delle tecniche specifiche legate alla disciplina percepire 
l’importanza dell’auto- disciplina e dell’autocontrollo per favorire la concentrazione e la messa a fuoco dei 
propri obiettivi. 

Arrampicata Sportiva: attraverso l’uso del proprio corpo in situazioni inusuali insegnare il controllo delle 
emozioni, della riflessione prima di agire, del valore della cooperazione e della possibilità di assunzione ruoli 
diversi all’interno di un gruppo. 

OBIETTIVI 

Obiettivi formativi della propria programmazione 

- acquisire la consapevolezza  della  propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 
proprio corpo;  

- consolidare il valore sociale, culturale e ricreativo delle attività motorie sportive, in quanto in grado di 
creare spazi aperti al dialogo e alla conoscenza tra persone appartenenti a culture diverse;  

- maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; cogliere le implicazioni e i benefici 
derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti;  

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

a. Movimento: elaborare e attuare risposte motorie adeguate in situazioni complesse, pianificare e progettare 
percorsi motori e sportivi; 

b. Linguaggi del corpo: rielaborare creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti; acquisizione 
della consapevolezza di favorire l’espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non 
verbale; comprendere che l’espressività corporea costituisce un elemento di identità culturale;  

c. Gioco e sport: praticare attività fisiche sviluppando e orientando le attitudini personali, interiorizzare le 
regole del fair play, interpretare al meglio la cultura sportiva; 

d. Salute e benessere: assumere in modo autonomo e consapevole stili di vita attivi orientati alla prevenzione 
e alla sicurezza nei diversi ambienti per il benessere individuale e collettivo; 

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

a. Auto-valutazione: capacità di autovalutarsi, essere consapevole dei propri comportamenti e delle loro 
conseguenze su se stessi e sugli altri,  capacità di porsi obiettivi e percorsi di miglioramento; 

b. Equilibrio personale: abilità di gestire con successo i conflitti tra la vita personale e le esigenze quotidiane, 
così come tra valori personali e quelli sociali; capacità di adattarsi ai cambiamenti influenzando il corso degli 
eventi verso la giusta direzione per raggiungere i propri obiettivi; 

c. Comunicazione: capacità di trasmettere idee, informazioni e opinioni in modo chiaro e convincente, sia in 
forma orale che scritta, essendo al contempo ricettivi alle proposte degli altri; 

d. Team-working: capacità di costruire relazioni di partecipazione e collaborazione con altre persone; 
condividere risorse e conoscenze, contribuire attivamente al raggiungimento di obiettivi comuni;  
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e. Creatività: capacità di contribuire con idee innovative per il miglioramento di un progetto o delle attività 
svolte 

METODOLOGIA DIDATTICA (ad esempio lavoro in sottogruppi, laboratori, ecc…) 

-  apprendimento basato sulla risoluzioni di problemi o sulla ricerca di soluzioni alternative, riflessione 
personale, test a priori e a posteriori, stesura di relazioni, questionari. 

-  esperienze di gruppo, autovalutazione, valutazione dei pari e tra pari. 

- formazione all‘ascolto attivo, occasioni di confronto, esperienze in contesti diversificati. 
-  lezione frontale, lavori di gruppo, ricerche ed approfondimenti attraverso l’uso di dispense, giornali, riviste, 

documentazione tecnica, film, strumenti informatici. 
-  Le attività saranno svolte sia in ambiente chiuso sia in ambiente naturale (aula, palestra, spazi aperti del 

territorio circostante). 

VALUTAZIONE (anche tramite ausilio del digitale o software specifici) 

La descrizione del livello di sviluppo delle competenze si baserà sulle conoscenze disciplinari verificate tramite 
prove orali, scritte e pratiche e sulle abilità operative misurate attraverso test motori e griglie di riferimento. 
L’osservazione sistematica del docente valuterà inoltre elementi quali atteggiamenti, partecipazione, impegno 
ed interesse, consapevolezza, ruolo sociale. La valutazione finale terrà anche conto dei progressi avvenuti nel 
corso dell’intero anno scolastico in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza degli alunni. 

 

Religione 

Prof.ssa Mila Arbia 

Rondine, lavorando da ormai 18 anni con uno studentato internazionale proveniente da paesi di guerra e 
conflitto, ha un approccio alle religioni laico e di apertura e conoscenza reciproca. Studenti cattolici, ortodotti, 
musulmani, ebrei, atei si trovano in uno spazio laico che permette loro un incontro reale, autentico e di dialogo 
alle religioni. Il percorso di religione è quindi un percorso di sviluppo di competenze di dialogo e di gestione 
delle differenze. Questo percorso porta gli studenti a confrontarsi con se stessi e l'altro e a capire il ruolo delle 
religioni nelle società secolarizzate, dotandosi di strumenti importanti e di competenze di dialogo inerreligioso 
fondamentali per vivere in una società dove spesso, l'assenza di questa apertura, crea violenza e odio. 

CONTENUTI 

Il programma verrà sviluppato attraverso le quattro “relazioni” individuate nel percorso Ulisse. Ne consegue 
che il lavoro svolto attraverso la normale programmazione curriculare, il lavoro svolto attraverso i moduli e 
quello specifico del progetto Ulisse sono  strettamente intrecciati e collegati tra di loro. 

Approccio alla sfera esistenziale 

• L’utilità delle domande di senso 
• Ateismo pratico-teorico-agnostico 

• Sull’utilità delle domande di senso – contributi: G. Leopardi - Canto notturno del pastore errante dell’Asia. 
Passi scelti tratti da: N. Sapegno – Commento alla filosofia di G. Leopardi; F. Nietzsche – Ecce homo; A. 
Einstein – Religione e scienza; K. Marx – Per la critica della filosofia del diritto di Hegel; V. Rossi – Un senso; 
L.Dalla – Cosa sarà 

La relazione con se stessi - “Che cos’è un essere umano”. La concezione dell’uomo attraverso le ideologie del 
XX secolo e nell’epoca contemporanea. Antropologie a confronto. Analisi della pubblicità 

• “Chi sono io” -  Dalla domanda filosofica a   quella religiosa. 
• . Plotino – Scolpisci la tua statua interiore – la vocazione 

• .  T. Terzani -  “La fine è il mio inizio” – il desiderio_ 
• . Matteo 25 - La parabola dei talenti 

• ”Che cosa cerco” – La ricerca del senso. La felicità 
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• Il conflitto con se stessi. L’indecisione 

• La relazione con Dio 

Approccio alla Teodicea. Se Dio esiste da dove viene il male? - Il concetto di male e di bene (l’etica) 

• Le risposte di alcune religioni. L’origine del male nel Cristianesimo, nell’ebraismo, nel buddhismo. Possibili 
risposte 

• Contributi: G. Kahlil  - Il Profeta; D. Buzzati – Le notti difficili; E. Wiesel – La Notte; S. Wiesenthal – Il 
Girasole. Il Perdono: una possibile risposta al male 

La relazione con l’altro - Chi è l’altro/ Esiste un ALTRO? 

• Dalla domanda su Dio alle religioni: Elementi fondamentali delle tre religioni rivelate. Punti di contatto 
• La nascita dell’antisemitismo 

Il conflitto per Dio. Le guerre di religione. Il concetto di pace attraverso le varie religioni 

• Incontro con lo studentato. Testimonianza e dibattito 

La relazione con l’ambiente 

• Ecologia e religioni 

• Ecologia ed etica 

OBIETTIVI 

Obiettivi formativi: 

- Sapersi porre in maniera critica e consapevole di fronte alle domande di senso 
- Individuare le proprie potenzialità e le proprie fragilità in un ottica di accettazione e di miglioramento 

- Porsi in maniera seria la domanda su Dio a prescindere dalla risposta che ne deriva 
- Sapersi confrontare con gli altri in maniera empatica  

Obiettivi disciplinari: 

- Conoscere gli elementi fondanti di alcune religioni 

- Conoscere, anche attraverso la lettura di passi da testi sacri, i contenuti dei monoteismi relativi al tema del 
conflitto e del rapporto con il Creato 

- Acquisire  familiarità con temi relativi all’area esistenziale 

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

• Riconoscere e dialogare con la propria dimensione spiri¬tuale ed etica 

• Acquisire conoscenze specifiche e saperle adoperare in contesti diversi attraverso il confronto tra pari, con 
lo studentato e con il docente 

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

a. riconoscere e utilizzare le proprie capacità di confronto e riflessione sui contenuti delle varie religioni e su 
alcuni temi esistenziali ed etici 

b. sperimentare “in situazione” valori quali: rispetto tolleranza dialogo 

METODOLOGIA DIDATTICA (ad esempio lavoro in sottogruppi, laboratori, ecc …) 

La lezione frontale viene utilizzata al fine di  fornire le conoscenze  necessarie per il confronto ed il dibattito 
all’interno della classe  

Si utilizzerà quindi una didattica attiva, partecipativa e laboratoriale che metta continuamente in gioco sia i 
saperi che la centralità dell’alunno, finalizzata ad un sapere operativo.  

Ai ragazzi verranno proposte situazioni in cui sperimentare valori e competenze quali rispetto, tolleranza, 
dialogo; in ciò i ragazzi saranno stimolati sia dallo studio di culture e religioni diverse, sia dal confronto 
reciproco sui contenuti affrontati. 
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VALUTAZIONE (anche tramite ausilio del digitale o software specifici) 

Agli studenti verrà periodicamente richiesta l’esposizione orale e talvolta scritta,  in forma di riflessione e 
confronto, sui contenuti affrontati. 

Nella valutazione verrà tenuto conto di: 

• Interesse per la materia  
• Partecipazione al dialogo educativo 

• Impegno durante il lavoro in classe 
• Disponibilità al confronto sui contenuti proposti 

 

Scienze Sociali 

Prof.ssa Laila Grazia Papini, Prof. Marco Lo Vasco 

Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine (intreccio tra 
didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse). 

Il percorso relativo a Scienze Umane (Psicologia, Sociologia, Antropologia) seguirà le indicazioni Nazionali del 
Liceo delle Scienze Umane (favorendo la continuità con  le varie scuole di provenienza degli alunni) in stretta 
collaborazione con gli altri insegnanti di  Pedagogia e Scienze umane e alle attività previste dal Percorso Ulisse, 
in particolare per quelle con valenza socio/psico/antropologica; si lavorerà, per quanto possibile, in un’ottica di 
collegamento interdisciplinare con diritto, filosofia,  storia e  letteratura. Per il LES (Antropologia, Sociologia, 
Metodologia della ricerca) vale quanto sopra, con moduli in comune per alcune discipline e specifici per le 
altre. 

PEDAGOGIA - Prof.ssa Grazia Laila Papini 

CONTENUTI 

Dalla verifica finale e il confronto con gli alunni dell'anno 2016/17 il  percorso pedagogico, pur seguendo le 
indicazioni Nazionali del Liceo delle Scienze Umane (nel rispetto della continuità con  le varie scuole di 
provenienza degli alunni) e in stretto rapporto con le altre discipline (psicologia, antropologia e sociologia) sarà 
improntato su itinerari tematici  

PREMESSA 

Kant riteneva che l'educazione fosse il più grande e difficile problema che si pone agli uomini: l'educazione è 
un'arte; l'arte di educare è la pedagogia. La finalità primaria dell'educazione è l'inserimento dell'individuo nella 
società: la formazione della personalità individuale si attua non in astratto o nell'isolamento ma nel contesto 
delle relazioni sociali. 

Itinerario tematico 1°  

L'EDUCAZIONE COME REALTA' SOCIALE 

Funzioni dell'educazione 

Modelli nell'educazione 

Scopi sociali dell'educazione 

Il sistema formativo nella società contemporanea 

Itinerario tematico 2°  

A.  EDUCAZIONE E SVILUPPO DELLA PERSONALITA' 

Persona e personalità 

Lo sviluppo della personalità 

Lo sviluppo della personalità in famiglia 

Lo sviluppo della personalità nella scuola 
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Lo sviluppo della personalità nel gruppo 

Lo sviluppo della personalità e i mass-media 

Formazione multilaterale della personalità  

Itinerario tematico 3 

A. EDUCAZIONE E DIDATTICA: IL PROBLEMA DEL METODO DAL '500 ALL'800   

Il '600  e la questione metodo     Cartesio – Galileo e Comenio     Insegnamento individualizzato     
Fenelon- Locke – Rousseau     Naturalità del metodo  Lambruschini -Pestalozzi _ Capponi    Didattica e 
manuali scolastici    Basedow - Cuoco 

Nel 2° quadrimestre si prevede di riprendere lo studio sul Metodo per elaborare INSIEME  alle alunne il 
METODO DI RONDINE 

Itinerario tematico 4° 

I FINI DELL'EDUCAZIONE PUBBLICA TRA '500 e '600 

La scuola per tutti nell'età della Riforma: Lutero e Comenio 

l 600 e l'educazione alla ragione: Cartesio  e Rousseau 

La formazione spirituale dell'uomo in età romantica: Frobel 

L'idealismo: educare allo Stato e alla nazione: Ficte 

Itinerario tematico 5° 

L'EDUCAZIONE ELITARIA E POPOLARE DALLA RIFORMA AL RISORGIMENTO 

La formazione nel clima delle Riforme: La Ratio studiorum gesuitica 

La nuova formazione aristocratica: Locke- Fenelon 

Illuminismo e istruzione per tutti: Filangieri e Basedow 

Romanticismo e idealismo di fronte all'educazione popolare: Pestalozzi  

L'educazione nel Risorgimento italiano: Cuoco - Aporti  

Itinerario tematico 6° 

L'EDUCAZIONE DELLE DONNE TRA'500 E '800 

Ottocento: A.Necker de Saussure 

Settecento: Rousseau 

Seicento: Fénelon 

Epoca delle Riforme: Comenio 

OBIETTIVI 

Capacita di riconoscere l'educazione come condizione capace di modificare l'esperienza umana in relazione alle 
vicende storiche.  

Acquisire competenze culturali e metodologiche al fine di cogliere le variabili e la relatività presenti nel 
processo formativo, inteso come crescita umana. Acquisizione di metodi critici nell'analisi di fonti storiche 
dell'educazione e della formazione. 

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  

a. Competenze pedagogiche:  

abitudine all'uso appropriato dei linguaggi delle scienze dell'educazione;  

contestualizzare i fenomeni educativi dal punto di vista storico -sociale e culturale; 

acquisire capacità comunicative e relazionali;   
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maturare attraverso 'esperienza diretta un orientamento e interesse specifico per le scienze 
dell'educazione.  

b.  Obiettivi di apprendimento:  

capacità di cogliere l'educazione come processo di crescita umana nell'interazione individuo e società;  

individuare le cause che ostacolano un corretto sviluppo della personalità; 

identificare le strutture educative istituzionalizzate e non presenti nella società.  

c.  Obiettivi formativi e abilità: esercitare comportamenti di comunicazione, relazione e accettazione; 

favorire la riflessione critica sulla pluralità delle posizioni assunte dai diversi autori per analizzare i problemi 
significativi della realtà contemporanea e discuterne in modo costruttivo in classe  

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS)  

a. Il percorso delle Scienze umane farà comprendere allo studente la molteplicità delle dimensioni attraverso 
le quali l'uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni.  

In particolare ci si attende che si potenzino le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita 
sociale e di cura del bene comune, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori  

b. Di essere in grado di padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea.  

c. Di acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche della vita sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti di convivenza e della costruzione della cittadinanza 

METODOLOGIA DIDATTICA 

- Lezione propedeutica per inquadrare l’argomento  

- Lezione interattiva per fornire collegamenti, offrire chiarimenti opportuni per procedere nell'attività 

- Laboratorio per gruppi relativa alla lettura di brani proposti o eventuali ricerche   

- Dibattito/discussione guidata 

- Scheda riassuntiva con l'individuazione delle parole-chiave/glossario e collegamento tra le tematiche 
proposte  

- Per lo studio a casa: approfondimenti o rinforzi al testo scolastico con eventuali fotocopie fornite 
dall'insegnante 

- Strumenti 

- Libro di testo 

- Fotocopie fornite dall'insegnante 

- Schede semistrutturate 

- Questionario dove rilevare i concetti affrontati  

- Elaborati scritti 

- Verifiche 

Le verifiche sulle singole tematiche saranno programmate puntualmente e tese ad avere indicazioni circa il 
procedere dell'apprendimento e valuteranno la padronanza dei contenuti, l'uso competente del linguaggio, 
la capacità di rielaborazione e argomentazione. Le verifiche saranno affrontate attraverso test variamente 
articolati e prove scritte (non dimentichiamo la seconda prova in quinta). In ogni caso la valutazione avrà 
solo un voto comprensivo di orale scritto. 

In particolare saranno effettuate sotto forma di:   

- domande spot alla fine della lezione o all’inizio della lezione successiva per rilevare i concetti chiave 

- colloqui orali,  
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- prove oggettive semistrutturate,  

-  esposizione ricerche individuali e di gruppo  

- analisi del testo a livello individuale per individuare i concetti chiave 

- contributo ai lavori di gruppo  

- osservazione diretta dei comportamenti  

VALUTAZIONE 

La valutazione finale dovrà tener conto del: 

- livello di partenza con quello raggiunto; 
- contenuti acquisiti;  

- abilità acquisite e competenze conseguite; 
- interesse, partecipazione e impegno. 
- (Sarà importante anche un confronto coi docenti del percorso Ulisse e di altre discipline)  

A casa, oltre lo studio sul testo,  esercitazioni scritte e approfondimenti sia a gruppi che individuale.  
Per la verifica in itinere si prevede un continuo monitoraggio dell'iter didattico, delle procedure messe in atto, 
degli strumenti e materiali utilizzati e/o prodotti, dell'avvicinamento agli obiettivi specifici 

 

SOCIOLOGIA - Prof.ssa Grazia Laila Papini (in collaborazione con il Prof. Marco Lo Vasco) 

CONTENUTI 

Dopo la verifica dei programmi svolte nella classe terza dalle alunne e relativi accordi su tematiche relative  sia 
alle LSU che alle LES il programma  vedrà l'analisi dei seguenti  

MODULI Prof.ssa Grazia Laila Papini 

- Il cambiamento sociale 
- Il problema della distinzione (stratificazione sociale-classe sociale-la mobilità sociale-devianza e 

controllo sociale-i movimenti sociali) 
- La Scuola di Francoforte 

- La Sociologia della comunicazione 
- Teorie e ricerche empiriche sulla comunicazione 
- La comunicazione non verbale 

- I new media 
- La costruzione della comunicazione nella microsociologia di Goffman e nell'interazionismo simbolico di 

Sociologia 
MODULI Prof. Marco Lo Vasco 

- Il potere; la gerarchia delle posizioni sociali; la dimensione politica della società. 
- La disuguaglianza. 
- Globalizzazione e società multiculturale. 

- Comunicazione e mass media. 

OBIETTIVI  

- Acquisire sensibilità ai fenomeni sociali, riconoscerli, inquadrarli e valutarli criticamente 

- Interpretare l'attualità e le vicende internazionali dal punto di vista sociologico 
- Acquisire intelligenza penetrante, ovvero non fermarsi a ciò che appare, al senso comune, ma andare in 

profondità e non dar nulla per scontato. Imparare a decentrarsi, essere più critici, utilizzando le conoscenze 
acquisite in materia.  
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METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione propedeutica per inquadrare l’argomento   Lezione interattiva per fornire collegamenti, offrire 
chiarimenti opportuni per procedere nell'attività  Laboratorio per gruppi relativa alla lettura di brani proposti o 
eventuali ricerche    Dibattito/discussione guidata 

Scheda riassuntiva con l'individuazione delle parole-chiave/glossario e collegamento tra le tematiche proposte 
 Per lo studio a casa: approfondimenti o rinforzi al testo scolastico con eventuali fotocopie fornite 
dall'insegnante  Strumenti Libro di testo Fotocopie fornite dall'insegnante Schede semistrutturate 
Questionario dove rilevare i concetti affrontati  Elaborati scritti  Verifiche Le verifiche sulle singole tematiche 
saranno programmate puntualmente e tese ad avere indicazioni circa il procedere dell'apprendimento e 
valuteranno la padronanza dei contenuti, l'uso competente del linguaggio, la capacità di rielaborazione e 
argomentazione.  Le verifiche saranno affrontate attraverso test variamente articolati e prove scritte ( non 
dimentichiamo la seconda prova in quinta). In ogni caso la valutazione avrà solo un voto comprensivo di orale 
scritto. 
In particolare saranno effettuate sotto forma di:   

- domande spot alla fine della lezione o all’inizio della lezione successiva per rilevare i concetti chiave 
- colloqui orali,  
- prove oggettive semistrutturate,  

- esposizione ricerche individuali e di gruppo  
- analisi del testo a livello individuale per individuare i concetti chiave 

- Contributo ai lavori di gruppo  
- Osservazione diretta dei comportamenti  

VALUTAZIONE 

La valutazione finale dovrà tener conto del: 

- livello di partenza con quello raggiunto; 
- contenuti acquisiti;  

- abilità acquisite e competenze conseguite; 
- interesse, partecipazione e impegno. 
- (Sarà importante anche un confronto coi docenti del percorso Ulisse e di altre discipline)  

A casa, oltre lo studio sul testo,  esercitazioni scritte e approfondimenti sia a gruppi che individuale.  
Per la verifica in itinere si prevede un continuo monitoraggio dell'iter didattico, delle procedure messe in atto, 
degli strumenti e materiali utilizzati e/o prodotti, dell'avvicinamento agli obiettivi specifici 

 

Psicologia, Antropologia, Metodologia della Ricerca Sociale 

Prof. Marco Lo Vasco 

CONTENUTI 

Premesso che nella attività svolte presso le scuole di provenienza gli alunni dovrebbero aver acquisito 
conoscenze di base relative alla specificità delle Scienze Umane come discipline scientifiche e del loro 
linguaggio ,in questo a.s. si focalizzerà l’attenzione su argomenti relativi alla conoscenza di sé in relazione 
all’altro, alla diversità, alle dinamiche di gruppo, anche da un punto di vista socio/ antropologico, in 
collegamento ai temi del Percorso Ulisse. 

Si approfondiranno teorie e contenuti relativi a: 

LSU 
- Psicologia: 

- Il mondo interno. 
- Dall’individuo alle relazioni. 
-  L’aggressività. 
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- Dinamiche di gruppo. 
- Normalità e patologia. 

- Approcci terapeutici alle problematiche psicologiche. 
- Comunicazione verbale e non verbale. 

- Effetti dei mass media in un’ottica globale. 
- Psicologia interculturale e psicologia transculturale. 

- Antropologia: 

- Le dinamiche della cultura. 
- Le dimensioni culturali dell’esistenza. 

- Il controllo delle risorse. 
- L’antropologia e la globalizzazione. 
- Diversità e unità della specie umana. 

LES 
Antropologia: 

- Stessi moduli LSU 
Sociologia: 

- Stessi moduli LSU 

Metodologia della ricerca: 
- Approccio alla metodologia della ricerca. 

- Metodi e tecniche quantitative. 
- Metodi e tecniche qualitative. 
- Lo studio di caso 

OBIETTIVI 

Obiettivi formativi della propria programmazione 

1) Individuare le differenze  tra la  scientificità delle Scienze Umane e le conoscenze legate al “senso comune” 
come premessa ad un approccio multifocale alla realtà sociale. 

2) Acquisire competenze per riconoscere la diversità come valore. 

3) Adottare modalità di studio che privilegino un approccio critico alle teorie e alle problematiche. 

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

a. Competenze linguistiche e comunicative: rinforzare l'uso corretto del  linguaggio specifico delle Scienze 
Umane anche attraverso la lettura di testi e autori; rendersi consapevoli delle modalità comunicative e 
relazionali e della possibilità del loro cambiamento. 

b. Obiettivi di apprendimento: individuare nelle scienze umane strumenti e chiavi di lettura volte al 
miglioramento della vita e della realtà sociale. 

c. Obiettivi formativi e abilità: acquisire consapevolezza di sé e dell’altro e migliorare le capacità relazionali in 
piccolo e grande gruppo. Acquisire la capacità di approfondire autonomamente e reperire informazioni 
intorno ai temi trattati e alle esperienze fatte. 

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

a) Coerentemente con l’approccio utilizzato dalle Scienze Umane e all’impostazione data a questo quarto 
anno, si attende che gli alunni acquisiscano il concetto di unitarietà di una conoscenza che non separi 
nozione ed esperienza, imprescindibile dall’individuazione di un patrimonio culturale condiviso e/o 
condivisibile, in cui si ribadiscano i valori di base di una pacifica e rispettosa convivenza umana ;  divenire 
cittadini attivi non può che mostrarsi   come l’esito di un percorso in cui sapere, saper fare e saper essere si 
intrecciano e sostanziano l’un l’altro. 
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b) Comprendere che conoscenza e capacità di “ascoltare” se stessi e l’altro, imparare a parlare le altrui 
“lingue” non possono essere separati in un mondo sempre più piccolo, in cui le scienze umane possono 
essere validi strumenti di analisi e comprensione, nonché di cambiamento. 

METODOLOGIA DIDATTICA (ad esempio lavoro in sottogruppi, laboratori, ecc…) 

Lezioni introduttive agli argomenti. 

Circle Time e discussioni in gruppo per contestualizzare e collegare gli aspetti “teorici” relativi alle esperienze e 
attività del percorso Ulisse. 

Lavoro in piccolo gruppo relativo ad attività di ricerca, lettura e discussione.      

Utilizzo di supporti multimediali per approfondimento tematiche. 

Presentazioni multimediali. 

VERIFICHE 

Saranno effettuate verifiche orali/ scritte e presentazioni di vario genere. 

Le valutazioni saranno effettuate in collaborazione e con  criteri comuni all’ altra insegnante di Scienze Umane. 

 

Diritto ed Economia 

Prof. Agostino Fabbri 

CONTENUTI - Programmazione didattica per punti, scelti sulla base delle finalità del Quarto Anno Rondine 
(intreccio tra didattica curricolare ‘obbligata’ e percorso Ulisse) 

DIRITTO 
I.  Le obbligazioni: caratteri, fonti, tipologie 

I caratteri dei diritti di obbligazione; gli elementi delle obbligazioni; le fonti; la classificazione in base ai 
soggetti ed all’oggetto 

II.  L’estinzione delle obbligazioni 
L’adempimento ed i suoi soggetti; l’inadempimento; la responsabilità per inadempimento; il ritardo 
nell’adempimento e le sue conseguenze 

III.  La tutela del credito 

La responsabilità patrimoniale del debitore. Le azioni a tutela della garanzia patrimoniale: l’azione 
revocatoria, l’azione surrogatoria, il sequestro conservativo. I privilegi. Le garanzie reali: il pegno e 
l’ipoteca. Le garanzie personali: la fideiussione e l’avallo. 

IV.  Il contratto ed i suoi elementi costitutivi 
Contratto e sue caratteristiche. Elementi essenziali (accordo, causa, oggetto e forma) ed elementi 
accidentali (condizione, termine, modo, clausola penale e caparra). La classificazione dei contratti. 

V.  La formazione e gli effetti del contratto 

La fase delle trattative; la conclusione del contratto; il contratto preliminare; i limiti alla autonomia 
contrattuale (i contratti per adesione e l’obbligo di contrarre); gli effetti tra le parti e verso terzi; 
L’interpretazione del contratto. 

VI.  L’invalidità e l’inefficacia del contratto 

La nullità; l’annullabilità (incapacità di agire e vizi della volontà) la rescissione; la risoluzione per 
inadempimento, per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità. 

VII.  Il contratto di lavoro subordinato 
Il lavoro autonomo e subordinato; i doveri ed i diritti dei lavoratori subordinati, previsti dalla Costituzione, 
dal Codice civile e dallo Statuto dei lavoratori. I diritti ed i doveri dei datori di lavoro. L’estinzione del 
rapporto di lavoro e la procedura del licenziamento. 

VIII.  La famiglia 
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La famiglia legittima e di fatto; i rapporti familiari; il matrimonio; i rapporti personali e patrimoniali tra i 
coniugi; la separazione ed il divorzio 

IX.  La filiazione 

Figli legittimi, naturali ed adottivi; gli obblighi dei genitori e dei figli; l’adozione e l’affidamento 
X.  La successione a causa di morte 

La successione in generale; la successione legittima, testamentaria e necessaria; la comunione e la 
divisione ereditarie. 

 

ECONOMIA 
I.  Il mercato del lavoro 

Domanda ed offerta di lavoro; il ruolo dei sindacati; L’accesso al mondo del lavoro nel settore pubblico ed 
in quello privato. 

II.  Occupazione e disoccupazione  
Le principali teorie sull’occupazione; il problema della disoccupazione; i possibili intervent a favore della 
occupazione 

III.  La domanda e l’offerta di lavoro 

La domanda di moneta. La teoria monetaria di Keynes 
IV.  L’inflazione 

L’inflazione, le sue cause ed i suoi effetti; inflazione e disoccupazione; la deflazione 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi formativi della propria programmazione 

A apprendere ed approfondire: 

- i diritti reali, con particolare riguardo al concetto di proprietà e alle implicazioni sociali ad esso collegate; 
-  le obbligazioni; 

-  i negozi giuridici; 
-  i contratti, con particolare attenzione ai riflessi che detti istituti hanno sui rapporti sociali derivanti e ai 

collegamenti con i temi economici; 
-  il diritto di famiglia; 
-  le successioni. 

B apprendere: 
-  le caratteristiche e le implicazioni sociali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al rapporto di 

lavoro sia come fonte giuridica, sia come insostituibile risorsa per il sistema produttivo di beni e servizi, 
sia come cardine di stabilita sociale e fondamento costituzionale 

C apprendere: 
-  il funzionamento del sistema economico a partire dall’impresa come sua cellula costitutiva e nelle sue 

diverse manifestazioni; 

-  le caratteristiche e il funzionamento del mercato del lavoro e i fenomeni ad esso connessi; 
-  le caratteristiche del sistema monetario e il suo funzionamento; 
-  il concetto e le caratteristiche del ciclo economico; 

-  il concetto e le caratteristiche del fenomeno inflazionistico 

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

a.  saper utilizzare il linguaggio giuridico essenziale 

b.  comprendere significati e implicazioni sociali della disciplina giuridica 
c.  saper analizzare e confrontare i principali istituti giuridici del diritto civile 
d.  comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generino istituzioni giuridiche 

animate da diverse finalità 
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e.  collegare l'economia alla storia del pensiero economico, alla storia economica, agli strumenti  di analisi 
quantitativa, per fondare le risposte della teoria alle variazioni nel tempo dei fenomeni economici e 
attualizzarne le risultanze 

f.  analizzare il ruolo e le relazioni tra i diversi operatori economici 
g.  comprendere le regole di funzionamento delle varie tipologie di mercato (del lavoro, monetario e 

finanziario) 
h.  saper individuare obiettivi e strumenti della politica economica 

i.  mettere in relazione le attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi con le dimensioni etiche 
e psicologiche dell’agire umano e con l’uso delle risorse materiali e immateriali 

COMPETENZE ATTESE TRASVERSALI PER LO STUDENTE (SOFT SKILLS) 

a.  Essere in grado di elaborare interpretazioni  critiche ed autonome relative alle 
conoscenze acquisite 

b.  Utilizzare le metodologie di ricerca  fondamentali scegliendo le più appropriate 
al campo d’indagine 

c.  Esprimersi in forma corretta ed appropriata  con linguaggi specifici 
d.  Essere consapevoli delle dinamiche sociali  e dei meccanismi comunicativi possedendo  strumenti di scelta e 

di critica 
e.  Acquisire la capacità di interagire in  maniera consapevole nelle diverse situazioni 
f.  Formulare giudizi motivati ed argomentati  sulle realtà sociali osservate, dimostrando  di saper intervenire 

g.  Collegare una problematica al suo contesto 
h.  Analizzare testi relativi alle diverse  discipline rielaborando i contenuti per valutarne la fondatezza delle 

conclusioni 

METODOLOGIA DIDATTICA (ad esempio lavoro in sottogruppi, laboratori, ecc…) 

a.  lezione frontale 

b.  esercitazioni individuali 

c.  problem solving 

d.  studio di casi 

VALUTAZIONE (anche tramite ausilio del digitale o software specifici) 

a.  prove orali, colloqui e/o interrogazioni 

b.  prove semi strutturate 

c.  prove strutturate 
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Percorsi Integrativi 

ULISSE. IL VIAGGIO PER SCOPRIRE CHI SONO 

Ulisse è il primo percorso formativo unico per ambizioni e stimoli: un viaggio di conoscenza profonda di sé 
per orientarsi nel mondo reale e virtuale, stando a stretto contatto con l’altro. Attraverso tre grandi moduli 
di approfondimento e tre viaggi di istruzione, lo studente del Quarto Anno Rondine potrà imparare a 
“risolvere creativamente” il conflitto alla maniera di Rondine, alla ricerca di un equilibrio tra autenticità, 
autonomia e relazioni. Questo percorso è il “cuore” dell’offerta formativa del QUARTO ANNO che mette in 
dialogo le materie di studio con una vera e propria formazione attorno all’umano. Il percorso Ulisse 
permette di far conoscere e vivere la mission di Rondine agli studenti italiani, attraverso un’esperienza 
quotidiana di educazione e formazione con la World House, maggiormente strutturata e definita all’interno 
di un intero anno scolastico, che mira a proporre percorsi originali di educazione al superamento dei 
conflitti, alla convivenza e alla pace. L’obiettivo del percorso è quello di formare giovani cittadini del 
mondo, ambasciatori di pace capaci di trasformare e gestire i conflitti navigando con consapevolezza tra le 
nuove sfide poste dall’ambiente e dal digitale. L’intero percorso Ulisse – comprensivo di lezioni e incontri 
con esperti, professionisti e docenti universitari; ore di preparazione e sviluppo del progetto di ricaduta 
sociale - si attesta su trecento ore, di cui buona parte certificate come alternanza scuola-lavoro. Infatti, 
grazie a esperienze di formazione e stage, gestite in collaborazione con associazioni, imprese ed enti 
pubblici italiani, ogni studente valorizza i propri talenti, così da essere capace di cogliere opportunità 
lavorative e di sviluppare competenze di progettualità e impegno sociale e civile nei confronti del proprio 
territorio. 

Lo studente del Quarto Anno come cittadino del futuro acquisisce la consapevolezza delle relazioni che 
esistono tra le proprie scelte quotidiane e i loro effetti nei confronti del “mondo”, inteso come l’insieme 
dell’ambiente e della comunità umana. Apprende una nuova cultura digitale, imparando ad utilizzare in 
maniera consapevole i social network e i new media, creando anche prodotti digitali sui contenuti del 
proprio percorso a Rondine. 

 

CHI VOGLIAMO CHE DIVENTI LO STUDENTE DEL QUARTO ANNO? 

* Un giovane capace di pensare a quel che fa e vive 

Dobbiamo metterli nelle condizioni di maturare domande su ciò su cui non si interrogano e fornire 
categorie per saper accettare la sfida di quelle domande; questo non significa astrattezza ma aiutarli a 
gestire i tempi del pensare, la possibilità del solo pensare per fare in modo più maturo e consapevole; gli si 
dovrebbe donare gratuitamente e eccezionalmente in questo loro percorso scolastico il tempo e le 
occasioni (non solo frontali) per riflettere sul senso di quel che fanno e di quel che vivono 

* Un giovane con una visione dell’umano integrale 

Dobbiamo fare in modo che lo studente ritorni alla propria scuola, alle proprie relazioni, al proprio 
territorio non da genio né da super eroe né da uomo fatto, ma da ragazzo/ragazza della sua età che però ha 
potuto guardare dove altri non possono guardare, cioè nell’orizzonte di tutte quelle regioni dell’essere, del 
pensare e del lavorare a cui si può attingere per diventare adulti responsabili e protagonisti per evitare 
esistenze monocordi; in questa maniera può indicarle ai suoi compagni nella forma della testimonianza e 
non della spocchia e personalmente sa che può attingere per crescere ad una serie di problemi, questioni, 
idee e proposte che in un anno sono lievitate e moltiplicate e che magari non pensava potessero essere 
significative per capire chi vuole diventare 

* Un giovane capace di intuire cosa gli domanderà il futuro 

Dobbiamo realizzare un cammino nel cammino, che sappia, rispetto alle categorie messe in circolazione, 
offrire anche un momento in cui lo sguardo si apre al futuro e al concreto: si tratta cioè di pensare dei 
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piccoli moduli in cui ai ragazzi viene data la possibilità di crearsi un piccolo portafoglio di skills su ciò che il 
futuro e la dimensione internazionale chiederà loro, in modo da far loro intuire dove si sta andando e 
prepararli autenticamente a questo (qui si intrecciano moduli specifici del percorso Ulisse e la parte in cui 
studentato e quarto anno vivranno insieme) 

 

Cosa si fa nello specifico? 

Con il percorso Ulisse vengono offerti momenti di riflessione, mai solo frontali; si consegnano delle 
competenze, tagliate sul futuro; si chiede di cimentarsi in esperienze laboratoriali (micro e quotidiane; 
macro e semestrali) fortemente intrecciate alla didattica ordinaria. In questo modo ogni singola disciplina è 
valorizzata, nel corso dell’anno, nel suo costante legame con i concetti approfonditi nel pomeriggio durante 
il percorso Ulisse e i metodi partecipativi e dinamici di Rondine, grazie anche al tutorato dei giovani della 
World House. La chiave di accesso è il tema dell’identità personale declinato in alcune macro-aree di 
approfondimento:  

 Corpo e anima: rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

 Reale e virtuale: abitare il terzo millennio  

 Lavoro e progettualità: scoprire la propria vocazione professionale 

 Viaggi di istruzione  

A queste aree sono collegabili specifici moduli, cuciti insieme dal tema della trasformazione del conflitto. 
Questo percorso vuole quindi analizzare in profondità le questioni urgenti del nostro tempo - marginalità 
sociale, dispersione scolastica, sostenibilità ambientale, legalità e lotta alla criminalità organizzata - 
fornendo strumenti adeguati per affrontarle, che siano generativi di nuove opportunità. La proposta ha 
come obiettivo quello di porre in dialogo le materie di studio con una vera e propria formazione attorno 
all’umano.  

Corpo e anima: rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente   

In questo primo modulo vengono affrontate le questioni del valore della corporeità e del grande tema 
dell’anima. In un tempo in cui il corpo sembra ridotto ad efficienza estetica o a diga degli anni che passano 
e l’anima una realtà di cui si fatica a prendersi cura, con la conseguenza di un sempre più marcato disordine 
identitario prima ancora che morale, si intende recuperare un’attenzione, quasi dimenticata, nei confronti 
di queste realtà.  

I sotto-moduli affrontati (a cui corrispondono specifici laboratori) sono i seguenti: 

 Rapporto vita salute sport: attraverso una riflessione matura sull’educazione e sulla pratica 
sportiva, si articola un itinerario che guarda allo sport come buona pratica di vita e metafora 
efficace per l'educazione alla vita buona. 

 Rapporto tra interiorità-esteriorità: per capire in profondità l’umano, filosofi e psicologi di ogni 
epoca hanno prima di tutto cercato di chiarire l’esperienza del conflitto interiore, spesso nella 
forma più elementare, quella dell’indecisione, un conflitto tra due alternative che la persona 
considera dentro di sé. Gli approfondimenti mettono a fuoco anzitutto la dimensione antropologica 
del conflitto, aiutando gli studenti a riconoscerne la presenza nella loro quotidianità e 
comprendendo il nesso profondo tra la vita interiore e quella esteriore. Come cambiano le età della 
vita: è senz’altro importante inquadrare l’età adolescenziale nel panorama completo dell’età della 
vita, provando a tracciare l’itinerario di una progettazione verso la fase adulta rispetto al quale 
sono chiamati a diventare responsabili. In particolare risulta necessario aiutarli e accompagnarli 
nella riflessione delle specificità della loro età e di quanto è necessario che imparino a vivere nella 
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loro età, in modo particolare proprio la dimensione della progettualità, del rapporto con l’autorità, 
del desiderio, del conflitto.  

 Ecologia, ambiente e sostenibilità: uno dei focus del percorso è dedicato all’educazione ambientale 
e alla tutela del patrimonio naturale, all’utilizzo sostenibile delle risorse, alla sensibilizzazione e 
formazione alla consapevolezza ambientale, dimostrando come l’ambiente è un bene comune da 
tutelare attraverso l’impegno concreto dei singoli individui e delle Istituzioni. La Cittadella della 
Pace è immersa nella natura, che diviene parte integrante di un percorso di apprendimento di una 
nuova cultura ambientale. Studiare e vivere un anno di scuola a Rondine significa imparare ad 
essere generazioni di nativi ambientali, a cominciare dai giovani della World House per proseguire 
alle migliaia di studenti che visitano ogni anno la Cittadella della Pace da ogni parte d'Italia.  

Il modulo sull’educazione ambientale è in parte condotto in collaborazione con Planet Life Economy 
Foundation (Plef), Fondazione che si pone come scopo principale lo studio, la definizione e la promozione di 
strategie d'impresa rispettose dei vincoli di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Plef organizza a 
Rondine una sessione formativa sul modello di economia sostenibile per gli studenti del Quarto Anno e per 
la World House, incentrata sulla sensibilizzazione dei giovani nei confronti di una nuova imprenditoria, 
intesa come capacità di costruire autosufficienza professionale e spirito innovativo, in grado di contribuire 
alla rigenerazione dei propri territori. Al tempo stesso affianca lo sviluppo delle idee dei giovani in veri e 
propri progetti. 

 

Reale e virtuale: abitare il terzo millennio  

Il modulo “Reale e virtuale” mette il focus sulle modalità con cui l’essere umano pensa e abita il proprio 
tempo, costruisce il proprio habitat e definisce nuove regole di convivenza civile insieme all’altro. Se c’è una 
dimensione della nostra esistenza che oggi paga un intreccio vizioso di disorientamento e sradicamento è 
quella dell’“abitare”: muta il modo di vivere le stagioni della vita, il proprio territorio, i luoghi delle relazioni, 
i progetti di futuro, il senso della legalità e delle regole. Questo intreccio è reso ancora più complesso dal 
ruolo delle nuove tecnologie e del mondo virtuale di internet. Questi mutano radicalmente gli aspetti della 
vita umana, dalla comunicazione alle relazioni sociali, dall’economia, alla politica e ai conflitti (armati e 
non). 

Il modulo vuole entrare nel merito di questo cambiamento, per capire quali siano le opportunità e quali 
siano le sfide della nuova epoca digitale e tecnologica in cui viviamo, come queste incidano profondamente 
nel mondo reale e concreto dei giovani, ridefiniscano le regole della convivenza e della legalità. 

La vera sfida riguarda l’abitare il terzo millennio come contesto di tutela dei diritti e dei doveri, di pratiche 
di cittadinanza attiva (non solo a livello locale e nazionale, ma anche europeo e globale in senso ampio) e di 
controllo e trasformazione di tutti i fenomeni antisociali, tra cui anche quelli che vedono la distruzione di 
qualsiasi forma di legalità (ad esempio il fenomeno delle mafie) e quelli che generano un approccio violento 
e di rifiuto nei confronti degli immigrati e delle fasce più deboli della popolazione 

L'obiettivo è quello di far sviluppare una nuova cultura comune sinonimo di consapevolezza dei confini tra 
reale e virtuale formando giovani capaci di utilizzare la rete e le nuove tecnologie in modo consapevole e 
costruttivo, positivo e creativo. Il modulo mira, inoltre, a fornire ai giovani uno spaccato di alcuni dei più 
interessanti sviluppi del progresso, facendoli riflettere su tematiche legate al rischio delle tecnologie 
emergenti, e alle questioni etiche che essi fanno sorgere.  

Durante il modulo vengono approfondite le questioni aperte dalla rete e, in modo particolare, dai social 
network, a partire da un orizzonte più ampio legato alla comunicazione: dalle identità digitali alla questione 
delle relazioni senza corpo, dai mutamenti della comunicazione alle nuove modalità di rapporto tra natura 
e cultura. Vengono messi a tema interrogativi e opportunità sollevate da questi nuovi luoghi virtuali che 
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condizionano in modo così forte la realtà, fino a farne parte in modo costitutivo, innescando un circolo 
virtuoso tra l’utilizzo delle nuove tecnologie e la garanzia di un’autenticità della relazione, che è fisica ed 
emotiva, per appropriarsi in maniera intelligente, autonoma e critica degli strumenti e delle logiche del 
digitale. In particolare vengono approfonditi i seguenti temi:  

 La comunicazione tra rete e social media, ciclo di lezioni dedicate alla questioni aperte dalle rete e 
in modo particolare dai social network; 

 Parole Ostili, un progetto di sensibilizzazione contro l’ostilità delle parole in Rete e nei media che 
nasce con l’obiettivo di ridurre, arginare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi; 

 Media education, un percorso per sviluppare capacità nello studente di creare e utilizzare 
strumenti multimediali e metodologie per valorizzare il proprio progetto di ricaduta sociale; 

 Formazione sull'uso del tablet e applicazioni per scopo formativo-educativo-scolastico, ciclo di 
lezioni dedicato alle modalità con cui l’essere umano pensa e abita il proprio corpo, il proprio 
tempo, i propri luoghi; 

 Le sfide del post-umano, un’esplorazione del paradigma post-umano, partendo dal presupposto 
che sia ormai prossimo un nuovo scenario che porterà l’uomo ad abbandonare la fragilità della 
condizione attuale per aprirsi ad un futuro nel quale un “nuovo uomo” sarà capace di 
riprogrammare se stesso.; 

 La cultura dello scarto: gli esclusi, esclusione sociale, emarginazione, povertà assoluta e relativa, 
disoccupazione, discriminazione, immigrazione costituiscono assi diversi e spesso intersecati della 
vulnerabilità di tante minoranze che oramai costituiscono una “nazione trasversale” alle nazioni, un 
percorso di approfondimento sulla sofferenza urbana e la felicità pubblica; 

 La cultura dello scarto: il rifiuto, una riflessione sulla nuova era geologica in cui l’uomo è 
responsabile del futuro del pianeta e sull’accelerazione dei cambiamenti che l’uomo sta 
imprimendo alla biosfera;  

 Le competenze europee, dopo aver approfondito il ruolo culturale dell’Europa come comunità, si 
sviluppa un itinerario di approfondimento sulle competenze che l’Europa chiede nella costruzione e 
valutazione di un profilo lavorativo e di un curriculum;  

 Lavoro 2.0, start up, makers, cloud computing, disoccupazione tecnologica, Work‐Wilde-Web, Italia 
2.0; 

 Terzo Settore, un approfondimento sul terzo settore a partire da una panoramica introduttiva per 
arrivare a Business Social Idea, crowdfunding, Best practices; 

 Percorso Storytelling, altro elemento da valorizzare attraverso l’uso del digitale è il metodo 
narrativo dello storytelling che aiuta a rielaborare il proprio percorso, raccontandolo e facendosi 
testimoni attivi di un’esperienza di gestione di un conflitto prima di tutto umano ed emozionale. 
Questo modulo interseca anche la parte didattica ordinaria, infatti la digitalizzazione tramite a) 
strumentazioni base per le scuole (lavagna multimediale, tablet, ebook, connettività) e b) 
software/programmi appositi mette in dialogo questi due momenti della formazione, trovando un 
linguaggio comune; 

 Modulo sulla legalità: Realizzato in collaborazione con l’“Associazione Libera: nomi e numeri contro 
le Mafie”, il percorso intende dare all’educazione alla legalità un ruolo e una funzione nuova e 
trasversale, al fine di formare giovani impegnati e responsabili, stimolando la consapevolezza reale 
e virtuale del loro agire e la loro partecipazione attiva, così da essere in grado di leggere il mondo 
globale e tutti i suoi fenomeni, migliorando la loro capacità di lettura del contesto sociale e la 
capacità di relazionarsi, fare rete e partecipare alla vita delle città e delle comunità. Questo 
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accresce il valore della fiducia e cooperazione, della partecipazione e del rispetto delle regole nei 
giovani partecipanti, la prima vera forma di contrasto alla cultura dell’illegalità e della mafia ed 
elemento da diffondere in molti contesti dove vivono e abitano e dai quali spesso sono costretti a 
fuggire,. Il sotto-modulo sulla legalità si compone di alcune attività:  

1. Attività didattiche sul tema della legalità, con focus su antimafia e partecipazione attiva; 

2. Attività legate all’utilizzo delle tecnologie a sostegno della cultura della legalità  

3. Partecipazione a incontri con personalità di spessore, come Don Luigi Ciotti di Libera, 
esponenti del Centro Padre Nostro di Pino Puglisi;  

4. Realizzazione da parte degli studenti di materiale multimediale da raccogliere in un video; 

5. Presentazione in forma laboratoriale al festival YouTopic Fest a Rondine. 

 

Lavoro e progettualità: scoprire la propria vocazione professionale  

Questo modulo, incentrato sul tema del “lavoro espressione della persona”, dà particolare attenzione ad 
attività che puntano a sviluppare competenze trasversali spendibili in ogni contesto lavorativo che lo 
studente sceglierà in futuro. Obiettivo del modulo è quello di avvicinare concretamente il giovane alla 
realtà aziendale e a una modalità di lavoro innovativo che passa dal co-working e da un percorso di 
creatività collettiva. Fin dall’inizio dell’anno scolastico gli studenti presentano l’idea di un progetto da 
realizzare, anche attraverso l’uso del digitale e momenti di esperienza sul campo per concretizzare la 
formazione ricevuta. All’interno di questo percorso (di oltre 300 ore complessive durante tutto l’anno 
scolastico) gli incontri con testimonial del mondo imprenditoriale (in particolare della community degli 
Imprenditori per la pace), del no profit, delle Fondazioni, del volontariato, del mondo accademico, politico, 
economico e religioso, e i laboratori, con pieno coinvolgimento degli studenti, permettono loro di 
apprendere e venire a contatto con diverse realtà lavorative e sviluppare strumenti e competenze utili a 
livello professionale. Durante l’anno, e in particolare alla conclusione, il percorso si arricchisce di alcuni 
elementi quali la progettazione, l’organizzazione, l’analisi dei bisogni di un territorio e la traduzione di 
questi in azione trasversali che abbiano un impatto, tutte competenze spendibili nel mondo del lavoro. Le 
attività, i laboratori e le conoscenze maturate durante l’anno, arricchiscono l’idea progettuale che si 
trasforma in un progetto di ricaduta sociale. 

Con queste attività infine, viene data la possibilità agli studenti di “vivere da dentro” il mondo di Rondine, 
scoprendo il modo di lavorare all’interno di un’associazione, le sue modalità di relazione con l’esterno, la 
comunicazione, l’organizzazione, le modalità di intervento e la creazione di network, la raccolta fondi, fino a 
conoscere tutti i mondi professionali con la quale Rondine si relazione quotidianamente. 

 

I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Fanno parte del percorso Ulisse tre viaggi d’istruzione previsti durante l’anno. Viaggi di crescita, di presa di 
coscienza del mondo, della complessità dei conflitti e di quello che hanno generato e continuano a 
generare; viaggi per imparare il significato di essere europei, ma anche cittadini del mondo.  

Viaggio studio a Bruxelles: un momento molto significativo, di consapevolezza di essere protagonisti della 
storia attuale (dati tutti i casi di terrorismo che stanno affliggendo l’Europa). La visita a tutte le principali 
sedi istituzionali dell’Unione Europea mira a far  riflettere i ragazzi sull’importanza della suddivisione dei 
poteri secondo il principio dei checks-and-balances, studiato in storia durante la trattazione 
dell’Illuminismo e riproposto dalla seconda metà del Settecento in avanti nelle più avanzate carte 
costituzionali d’Europa. Scoprire e vedere con i propri occhi che anche in Europa vi sono diversi organi di 
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potere legislativo, esecutivo e giudiziario è molto efficace per una maggiore consapevolezza storica e 
politica in senso ampio.  

Viaggio studio in Trentino: Rondine da alcuni anni ha esteso la propria azione al Friuli Venezia Giulia, in 
quanto terra di contaminazioni e incroci multiculturali che nella storia si sono espressi, a volte, in conflitti 
cruenti, dalle invasioni barbariche alle conquiste dei Turchi; dall'occupazione austriaca al Risorgimento 
italiano fino alla tragedia della Prima Guerra Mondiale e delle violenze conseguenti alla stabilizzazione del 
territorio fino al concludersi della Seconda Guerra Mondiale, con scontri tra gli stessi italiani e le 
deportazioni perpetrate nelle aree circostanti con la Città di Gorizia, divisa sul confine italico. Rondine, per 
questo bagaglio di storia complessa e dolorosa, lavora in questo territorio proponendo attività formative 
che coinvolgano ragazzi friulani e dal resto d’Italia per favorire una riflessione sulla storia recente e su 
quella attuale. In questo viaggio nei luoghi della Prima Guerra Mondiale gli studenti del Quarto Anno hanno 
come tutor gli stessi giovani della World House di Rondine, per condividere l’attualità della guerra con chi 
ancora oggi la vive e purtroppo non può solo leggerla sui libri.  

Viaggio studio in Calabria: grazie a questo viaggio grandi temi come la mafia e l’immigrazione non sono 
entrano in classe come qualsiasi altro argomento di studio, ma passano attraverso l’anima e il corpo, 
acquistando un valore che nessun docente o testo scritto è in grado di trasmettere. Il viaggio viene 
organizzato in collaborazione con la Cooperativa Goel che ha inaugurato l’ostello di Locri proprio con la 
classe del Quarto Anno a.s. 2016/2017. Non una semplice gita scolastica, ma un’esperienza all’interno di un 
progetto culturale molto più ampio che, in linea con il percorso di Rondine, crede che la crescita personale 
debba passare anche attraverso il valore aggiunto della coesione sociale e della cittadinanza attiva, la forma 
migliore per contrastare le mafie e le corruzioni di ogni tipo. 

 

Il percorso Ulisse riconosciuto come alternanza scuola-lavoro  

Il “Percorso Ulisse. Il viaggio per scoprire chi sono” è la parte di innovazione della proposta formativa, 
educativa e di studio del Quarto Anno Liceale d’Eccellenza. Ogni singola disciplina è valorizzata, nel corso 
dell’anno, nel suo costante legame con i concetti approfonditi nel pomeriggio durante il percorso Ulisse e i 
metodi partecipativi e dinamici di Rondine, grazie anche al tutorato deli giovani della World House (è 
spesso utilizzata la lingua inglese).  

All’interno di questo percorso (tarato su circa 330 ore complessive durante tutto l’anno scolastico) 
particolare attenzione è dedicata anche ad attività che puntano a sviluppare competenze trasversali 
spendibili in ogni contesto lavorativo che lo studente sceglierà in futuro. Gli incontri (con testimonial del 
mondo del no profit, delle Fondazioni, del volontariato, del mondo accademico, politico, economico e 
religioso) e i laboratory, con pieno coinvolgimento degli studenti, permettono loro di apprendere e venire a 
contatto con diverse realtà lavorative e sviluppare strumenti e competenze utili a livello professionale.  

Inoltre, il lavoro sul progetto di ricaduta sociale è esperienza concreta di una tipologia di lavoro che 
riguarda la progettazione, l’organizzazione, l’analisi dei bisogni di un territorio e la traduzione di questi in 
azione trasversali che abbiano un impatto. Tutte competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

Tutte queste attività e laboratori rientrano nel modulo del Percorso Ulisse che abbiamo definite “Vocazione 
professionale” che concretizza in un progetto di ricaduta sociale tutte quelle conoscenze maturate durante 
l’anno. 

Con queste attività infine, viene data la possibilità agli studenti di vivere da dentro il mondo di Rondine, del 
modo di lavorare all’interno di un’associazione, le sue modalità di relazione con l’esterno, la 
comunicazione, l’organizzazione, le modalità di intervento e creazione di network, la raccolta fondi e 
conoscere tutti i mondi professionali con la quale si relazione quotidianamente. 
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Per rinforzare questa parte della vocazione professionale, anche in termini di maggiori ore riconosciute 
come alternanza, da quest'anno abbiamo una nuova importante collaborazione con Jointly attraverso il 
programma Push to open che tutti gli studenti del Quarto Anno svolgeranno guidati dal tutor Noam Pupko 
(per un carico di 50 ore riconosciute di alternanza che si sommeranno a quelle del Percorso Ulisse) 

 

 

13.4 L’ORGANIZZAZIONE 

Flessibilità didattica e oraria 

Il successo formativo non può derivare dalla rigidità degli schemi né dalle impostazioni didattiche che fanno 
del nozionismo la propria ragion d’essere. Le finalità del QUARTO ANNO sono innanzitutto la formazione 
critica degli studenti e il conseguimento di quelle competenze per la vita sulle quali ognuno potrà costruire 
il proprio futuro. 

Le attività del Percorso Ulisse, trasversali a molte discipline, permettono al docente di arricchire e 
incrementare la propria programmazione. Lavori di turoring tra studenti diventano metodi di studio e 
lavoro che integrano lo studio quotidiano. Le autonomie didattiche valorizzano il lavoro in piccoli gruppi che 
permette di apprendere più facilmente in meno ore.  Questo permette anche lavori mirati di 
approfondimento e recuperi per i differenti gruppi liceale che possono presentare delle variazioni nei 
programmi pregressi all’ingresso in quarta superiore a Rondine. 

L’offerta formativa del QUARTO ANNO mette l’accento non solo sulla trasparenza dei processi, bensì anche 
sulla flessibilità dei percorsi, che si adattano alle necessità dello svolgimento dell’anno di studio e restano 
aperti al contributo di responsabilità e di creatività degli stessi allievi. 

 

Calendario e valutazioni 

Dal 4 settembre al 15 giugno si svolgono le attività previste, che comprendono i percorsi curricolari e i 
progetti integrativi.  L’anno scolastico, sul piano didattico, è suddiviso in due quadrimestri: 4 settembre/31 
gennaio; 1 febbraio/15 giugno. 

Le attività iniziano alle ore 08.20 e si sviluppano per l’intera mattinata fino alle 13.35 (6 lezioni didattiche da 
50 minuti l’una). Il pranzo alla Locanda occupa le ore intermedie, tra impegni antimeridiani e impegni 
pomeridiani, favorisce il relax e la comunicazione all’interno del gruppo e con i giovani deli giovani della 
World House. 

Il pomeriggio (dalle ore 15 alle ore 17) è occupato - di norma - dagli incontri previsti dal Percorso Ulisse, 
oppure è impegnato in attività specificamente programmate. Diversamente, gli studenti dedicano le ore a 
disposizione allo studio, all’approfondimento, alla ricerca, all’esecuzione di elaborati. 

La flessibilità dell’orario, tra settimana e settimana, ma anche all’interno della settimana, si colloca 
all’interno della filosofia del progetto, che fa del coinvolgimento degli studenti e dell’apprendimento i punti 
chiave del percorso formativo. Le attività svolte a Rondine e quelle organizzate attraverso la 
programmazione dei viaggi e delle uscite dal borgo si integrano e perseguono le finalità educative del 
QUARTO ANNO.  

Il primo incontro in forma di Consiglio di classe si svolgerà nella prima settima di settembr. Poi a fine 
gennaio per gli scrutini e nel secondo quadrimestre. Ulteriori incontri comuni o per area disciplinare 
saranno convocati sia entro gennaio, sia nel secondo quadrimestre. Il calendario del QUARTO ANNO, 
condiviso anche con le scuole della rete, viene inserito nella programmazione del Liceo “Vittorio Colonna”, 
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capofila della rete. I colloqui dei genitori con i docenti si svolgeranno a dicembre e poi nel corso del 
secondo quadrimestre. Si organizzeranno in presenza il 15 dicembre in occasione della festa degli auguri a 
Rondine Cittadella della Pace. I genitori che non potranno raggiungerci potranno fissare telefonicamente 
con i docenti un momento di condivisione del percorso dei propri figli. 

Le valutazioni degli studenti in esprime nel voto unico o doppio voto durante le attività, nel voto unico 
finale di quadrimestre e a fine anno scolastico. Il Percorso Ulisse è considerato quale disciplina aggiuntiva. I 
docenti del Percorso Ulisse, al termine dei loro singoli moduli, compilano una griglia di valutazione ed 
esprimono valutazioni sulla classe e su ogni studente che sono fatti propri dal Tutor. Il Tutor richiede 
inoltre, degli elaborati finali ad ogni studente a chiusura dei singoli moduli del Percorso Ulisse, in modo da 
poter valutare  anche attraverso questi strumenti, l’apprendimento di contenuti e competenze.  Attraverso 
le griglie di valutazione fornite dai docenti del Percorso Ulisse e dagli elaborati dello studente, Il Tutor ne 
riassume la valutazione in un voto unico per studente, che viene portato all’approvazione del Collegio dei 
docenti.  

Il Collegio dei docenti tiene conto – per la valutazione quadrimestrale e finale – delle indicazioni del voto 
elaborato dal Tutor, che a pieno diritto partecipa agli scrutini e alla valutazione finale degli allievi. 

Si prevedono le seguenti sospensioni delle attività: dal 16 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, dal 24 marzo al 
3 aprile. 

 

Orario Settimanale e Monte Ore Annuale 

L’Orario settimanale è caratterizzato dalle sei unità da 50 minuti di lavoro, con i docenti delle varie 
discipline dei curricoli, e dalla partecipazione al Percorso Ulisse, che generalmente viene svolto nelle ore 
pomeridiane. Le attività sono svolte a Rondine, a contatto e con il supporto dei giovani delle Studentato 
internazionale. 

Uno spazio particolare è quello dedicato alla preparazione e allo svolgimento dei viaggi di istruzione, che 
coronano le attività di formazione, portano lo sguardo oltre i confini del borgo e della città e pongono 
l’accento sui grandi temi della convivenza umana a livello mediterraneo, europeo e planetario. 

Il monte ore annuale – per ogni indirizzo – è quello previsto dai piani di studio ministeriali. Le discipline 
comuni vengono svolte in 858 ore;  132 sono le ore di indirizzo; 165 le ore dei progetti integrativi.  

 

Piano Attività a.s. 2017-18 

Sono due i tempi di svolgimento del QUARTO ANNO: da settembre a gennaio e da febbraio a metà di 
giugno. In tale quadro si svolgono le attività di classe e di laboratorio, i progetti integrativi, che potranno 
essere collocati oltre i due quadrimestri e al di fuori del borgo. 

Entro il 15 di ottobre vengono svolti i test di ingresso e vengono proposti e organizzati eventuali pomeriggi 
di recupero per permettere a tutti gli studenti di partire dallo stesso livello nell’affrontare la quarta classe. 

Premesso che gli studenti che hanno scelto il QUARTO ANNO hanno diritto allo svolgimento integrale delle 
attività, l’articolazione delle stesse, nella flessibilità richiamata, si colloca nei due periodi segnalati: 
settembre/gennaio; febbraio/giugno. 

Le singole attività saranno svolte secondo le programmazioni delineate nel tempo, informando anche i 
genitori e le scuole di provenienza degli allievi che potranno programmare viaggi a Rondine e attività in 
collaborazione con quanto sviluppato nel QUARTO ANNO.  
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Direzione e Organi collegiali  

Come stabilito nella Convenzione tra il Liceo delle Scienze umane “Vittoria Colonna” e l’Associazione 
Rondine Cittadella della Pace, piena è la condivisione del Progetto QUARTO ANNO, ma specifiche sono le 
competenze. Mentre l’Associazione progetta, organizza e dirige lo svolgimento delle attività previste, il 
Liceo “Vittoria Colonna”, nella persona del suo Dirigente, porta la responsabilità generale dello svolgimento 
del QUARTO ANNO, e per questo effettua periodici controlli sia dell’andamento didattico e formativo, sia 
dei risvolti organizzativi e amministrativi, e assicura i rapporti con le autorità ministeriali e con il Comitato 
scientifico. 

La gestione quotidiana del QUARTO ANNO è affidata allo staff di Rondine, e in particolare al Project 
manager, che supporta il team dei docenti, e al Tutor che opera a fianco degli studenti, facilitando la loro  
quotidiana attività e favorendo i rapporti con i giovani della World House. In particolare, il Project manager 
assicura la gestione operativa, affiancato dalla segreteria del QUARTO ANNO, garantisce la mission di 
Rondine e cura l’andamento quotidiano del processo di integrazione e coesione nell’ambiente del borgo. Il 
Tutor assicura la collaborazione continua e il sostegno alle scelte ordinarie e straordinarie dei giovani 
studenti. 

Il team dei docenti opera come organo collegiale in stretta collaborazione sia in fase di programmazione 
dell’offerta formativa, sia nella conduzione concreta delle attività di ordinamento e aggiuntive. Progetta e 
realizza il POF, periodicamente effettua analisi concrete dello svolgimento delle attività, apporta le 
modifiche e le correzioni necessarie, valuta sia i risultati conseguiti dagli allievi sia i livelli raggiunti nel corso 
della realizzazione dei percorsi didattici, curricolari e no. 

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace, nella figura del Presidente, che sovrintende all’insieme delle 
attività previste nel QUARTO ANNO, osserva l’iter formativo, interviene a sostegno del personale 
impegnato ai vari livelli nell’intento di garantire le finalità del QUARTO ANNO. 

Il Convitto “Vittorio Emanuele II”, nella figura del Rettore, garantisce l’ospitalità dei giovani negli ambienti 
di Via Carducci ed opera nel coinvolgimento educativo degli studenti, ai quali assicura condizioni ottimali di 
accoglienza e disponibilità all’ascolto, seguendo con la dovuta cura l’articolarsi della quotidiana esperienza. 

 

13.5 CARTA DEI SERVIZI QUARTO ANNO 

1. Parte introduttiva generale 

2. Il Piano dell’offerta formativa, educativa e di studio del QUARTO ANNO 

3. Regolamento del QUARTO ANNO 

4. Patto di corresponsabilità Rondine-famiglie-studenti del QUARTO ANNO 

 

Parte introduttiva generale 

Contesto 

Il lavoro educativo di Rondine è realizzato con successo da diciotto anni con i giovani della World House (già 
Studentato Internazionale), giovani universitari selezionati da circa 25 paesi nel mondo con carriere ed 
esperienze di vita nel campo sociale e umanitario molto diverse, ma tutti uniti dalla voglia di cambiare la 
società del proprio paese, portando i valori di una trasformazione del conflitto e di una possibile convivenza 
tra popoli nemici. E’ questa la mission di Rondine: promuovere la trasformazione e risoluzione del conflitto 
attraverso l'esperienza di giovani che scoprono la persona nel proprio nemico. Questo lavoro educativo si è 
esteso gradualmente agli adolescenti, offrendo una qualità innovativa, garantita dal clima informale e unico 
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della Cittadella della Pace, dal metodo continuamente aggiornato, dai docenti e testimoni di fama 
internazionale. Il metodo di Rondine si focalizza sulla qualità della relazione interpersonale e sulla forza 
della dimensione della piccola comunità educante come spazio vitale, aperto e protettivo insieme. 

Ogni anno più di 4000 giovani, divisi per classi, vengono raggiunti dalla proposta di Rondine nei propri 
istituti o visitando la Cittadella della Pace durante giornate di studio.  

Anche su richiesta dei giovani incontrati ogni anno, delle famiglie e degli insegnanti che hanno 
sperimentato la forza di questa proposta educativa, prende forma il Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a 
Rondine (QUARTO ANNO) 

 

Carattere e finalità del progetto QUARTO ANNO 

Il QUARTO ANNO è un anno di scuola alla Cittadella della Pace per studenti selezionati dai Licei Classico, 
Scientifico e delle Scienze Umane di tutta Italia, che frequenteranno la loro quarta superiore a Rondine (per 
l’a.s. 2017/2018). Gli studenti del QUARTO ANNO potranno così fare un'esperienza unica di formazione, 
educazione e studio a contatto con i giovani della World House di Rondine. 

La scuola del QUARTO ANNO è un modello didattico unico e innovativo che coniuga l’avanguardia 
tecnologica, tramite l’uso del digitale a supporto del percorso di studio, con il metodo formativo di 
Rondine, che da anni lavora sulla trasformazione del conflitto e sulla crescita emotiva e relazionale del 
giovane: una scuola attenta alla persona. 

Dialogo, bene comune, educazione alla pace, alla legalità e all’ambiente, responsabilità sociale come 
individuo e come membro di comunità sono le parole chiave del QUARTO ANNO.  

Gli studenti del QUARTO ANNO, con la guida di docenti, esperti e personale addetto, utilizzano le 
tecnologie digitali, acquisendo le conoscenze e le competenze disciplinari e sociali previste alla fine del 
quarto anno di studi e sviluppano una individuale crescita alla luce della riscoperta di sé e della conoscenza 
degli altri. Attraverso il confronto con i giovani della World House riflettono sulla testimonianza dei giovani 
provenienti dai luoghi di guerra, sviluppano lo studio storico, scientifico, letterario, cogliendo le opportunità 
e acquisendo gli strumenti per la costruzione di una solida cultura di pace. 

 

Obiettivi generali del QUARTO ANNO 

Definire un modello di educazione, formazione e di studio basato sui metodi di Rondine Cittadella della 
Pace e su una digitalizzazione capace di far “dialogare” le varie discipline con i giovani, anche attingendo ai 
mezzi di comunicazione che sono loro propri (modello di scuola); 

 “Donare” all’esterno (inteso come scuola di origine e territorio di appartenenza) quanto appreso dagli 
studenti del QUARTO ANNO attraverso una progettualità concreta (apprendimento come vocazione a 
donare); 

Sviluppare competenze trasversali in ambito professionale come vocazione lavorativa (vocazione 
professionale). 

 

Elementi di sperimentazione ed innovazione del QUARTO ANNO 

Il MIUR con decreto n. 500 del 20 luglio 2015 riconosce il QUARTO ANNO come sperimentazione per 
l’innovazione didattica. A seguito di un nulla osta per un unico anno scolastico, rilasciato dalle scuole di 
rispettiva appartenenza, lo studente del QUARTO ANNO frequenterà la sua quarta liceale presso la loc. 
Rondine, Arezzo, sede dell’Associazione, con la possibilità di arricchire il proprio percorso didattico, 
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educativo e formativo. In particolar modo gli aspetti di innovazione e sperimentazione riconosciuti dal 
MIUR riguardano:  

 Internazionalità: la World House è esperienza concreta di giovani provenienti da diverse culture e 
da Paesi generalmente identificati dalla Storia come nemici che arrivano nel borgo medievale di 
Rondine, in Toscana, per studiare e vivere insieme per due anni, con la speranza di diventare leader 
pacifici di domani. Le caratteristiche di questa esperienza sono state valorizzate sia a livello 
istituzionale nazionale sia a livello istituzionale europeo. Rondine con il QUARTO ANNO valorizza e 
potenzia uno degli obiettivi formativi con i giovani della World House rivolto alle scuole italiane e 
mirato a proporre percorsi originali di educazione al superamento dei conflitti, alla convivenza e 
alla pace. 

 Offerta formativa “Percorso Ulisse. Il viaggio per scoprire chi sono”: Ogni singola disciplina sarà 
valorizzata nel suo costante legame con i concetti e i metodi partecipativi e dinamici di Rondine, 
grazie anche al tutorato dei giovani della World House (sarà spesso utilizzata la lingua inglese). La 
chiave di accesso è il tema dell’identità personale declinato in tre moduli di approfondimento 
(Corpo e anima: rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; Reale e virtuale: verso una nuova cultura 
digitale; Lavoro e progettualità: scoprire la propria vocazione professionale) cuciti insieme dal tema 
della trasformazione del conflitto.  

 Digitalizzazione: saranno utilizzati strumenti digitali e innovativi a supporto della didattica e 
dell’insegnamento nonché della valutazione degli alunni, per sostenerli negli apprendimenti 
disciplinari e creare un portfolio individuale dove inserire le competenze trasversali acquisite 
nell’intreccio tra studio della disciplina e attività del Percorso Ulisse. Gli strumenti e le logiche del 
digitale diventano risorse che facilitano, sostengono e guidano alcuni processi di apprendimento e 
possono generare esperienze sociali originali. L’ambiente digitale viene individuato come luogo 
dove la conoscenza viene resa disponibile, rielaborata e quindi di nuovo condivisa. L’espressione 
“share” fa riferimento sia alla condivisione del sapere che all’idea dell’ascolto, che rimarcano 
l’unione simbolica di processo conoscitivo e di visibilità del sapere. 

 Ricaduta sociale: la crescita personale di ogni studente del QUARTO ANNO troverà modo, 
attraverso anche l’uso di strumenti digitali, di essere raccontata, amplificata all’esterno, per 
diventare un metodo, una conoscenza, un valore anche per le altre scuole di provenienza dello 
studente del QUARTO ANNO. Saranno, infatti, sviluppati progetti di ricaduta sociale per trasferire ai 
territori di provenienza quanto appreso dal percorso di studio. 

 Network: la restituzione all’esterno delle esperienze legate al percorso Ulisse e ai viaggi di 
istruzione; i progetti sviluppati durante l’anno; gli eventi in cui gli studenti del QUARTO ANNO, 
insieme ai giovani della World House, saranno protagonisti ed organizzatori per il proprio territorio: 
tutto questo creerà preziosi network tra scuole, associazioni, enti e partner sostenitori del 
progetto.  

 

Obiettivi formativi per lo studente del QUARTO ANNO 

L’offerta formativa complessivamente denominata “Ulisse. Il viaggio per scoprire chi sono” intende guidare 
gli studenti in un percorso completo e dinamico in cui l’Eccellenza è da intendersi come “eccellenza in 
uscita”. Infatti, per eccellenza si intende: 

 Un giovane capace di pensare a quel che fa e vive: i giovani saranno messi nelle condizioni di 
maturare domande su ciò su cui non si interrogano e fornire categorie per saper accettare la sfida 
di quelle domande; questo non significa astrattezza ma aiutarli a gestire i tempi del pensare, la 
possibilità del solo pensare per fare in modo più maturo e consapevole; gli si dovrebbe donare 
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gratuitamente e eccezionalmente in questo loro percorso scolastico il tempo e le occasioni (non 
solo frontali) per riflettere sul senso di quel che fanno e di quel che vivono. 

 Un giovane con una visione dell’umano integrale: lo studente potrà ritornare alla propria scuola, 
alle proprie relazioni, al proprio territorio non da “genio”, ma da ragazzo/ragazza della sua età che 
però ha potuto guardare dove altri non possono guardare, cioè nell’orizzonte di tutte quelle regioni 
dell’essere, del pensare e del lavorare a cui si può attingere per diventare adulti responsabili e 
protagonisti al fine di evitare esistenze monocordi; in questa maniera potrà indicarle ai suoi 
compagni nella forma della testimonianza e personalmente saprà di poter attingere per crescere ad 
una serie di problemi, questioni, idee e proposte che in un anno sono lievitate e moltiplicate e che 
magari non pensava potessero essere significative per capire chi vuole diventare. 

 Un giovane capace di intuire cosa gli domanderà il futuro: lo studente realizzerà un cammino nel 
cammino, che, rispetto alle categorie messe in circolazione, sappia offrire anche un momento in cui 
lo sguardo si apre al futuro e al concreto: si tratta cioè di pensare dei piccoli moduli in cui ai ragazzi 
viene data la possibilità di crearsi un piccolo portafoglio di skills su ciò che il futuro e la dimensione 
internazionale chiederà loro, in modo da far loro intuire dove si sta andando e prepararli 
autenticamente a questo. 

 

Il Piano dell’offerta formativa, educativa e di studio del QUARTO ANNO 

Elementi del percorso di formazione, educazione e studio a Rondine 

Il metodo formativo del QUARTO ANNO è un metodo dinamico e innovativo, frutto dell'intreccio di 
didattica disciplinare, percorsi educativi interni ed esterni alla classe, vita quotidiana nel Borgo, percorsi di 
team building, gestione dei conflitti, dialogo interculturale/interreligioso, focus sulla comunicazione 
formale e informale. Questi elementi permetteranno allo studente di comprendere il senso profondo delle 
polarità locale/globale, spirito/corpo, intuizione/ragione, vita interiore/vita sociale, azione/contemplazione, 
maschile/femminile, violenza/non violenza, digitale/naturale. Su queste dualità si costituiscono e si 
misurano gli strumenti della consapevolezza critica. 

Il Piano dell’offerta formativa nel suo complesso (didattica, lezioni e attività laboratoriali, viaggi studio, 
moduli di vocazione professionale, progetti di ricaduta sociale) garantisce, anche attraverso il ricorso alla 
flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia scolastica, l’insegnamento di tutte le 
discipline previste dal decreto ministeriale n. 211/2010, in modo da assicurare agli alunni il raggiungimento 
degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previste per il quarto anno dei licei Classico, 
Scientifico e delle Scienze Umane. Al termine del QUARTO ANNO gli alunni potranno rientrare nelle scuole 
di rispettiva e precedente appartenenza. 

L’intera offerta formativa è caratterizzata dal “Percorso Ulisse” e prevede lezioni di didattica ministeriale, 
lezioni/laboratori su moduli tematici, viaggi studio, realizzazione di progetti di ricaduta sociale, eventi. Le 
attività si svolgeranno sia la mattina sia il pomeriggio secondo un articolato calendario ed orario scolastico.  

L’insegnamento delle discipline ministeriali sarà svolto soprattutto la mattina, mentre le attività dei moduli 
tematici soprattutto nel pomeriggio. Ci sarà comunque una flessibilità e un’articolazione durante la 
giornata dovuta alla valorizzazione reciproca di questi blocchi dell’offerta formativa (materie di studio e 
attività dei moduli tematici). 

In particolare, i moduli tematici che arricchiscono l’insegnamento delle discipline ministeriali sono: 

 Corpo e anima: rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente: Diventare più consapevole delle relazioni 
che esistono tra le proprie scelte quotidiane e i loro effetti nei confronti del “mondo”, inteso come 
l’insieme dell’ambiente e della comunità umana. 
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 Reale e virtuale: verso una nuova cultura digitale: Esplorando le sfide del post-umano e 
dell’infosfera, apprendere una nuova cultura digitale, imparando ad utilizzare in maniera 
consapevole i social network e i new media, creando anche prodotti digitali sui contenuti del 
proprio percorso a Rondine. Sviluppare una cultura della legalità che sappia rendere il proprio 
progetto di vita coerente con l’ambiente che ci circonda. 

 Lavoro e progettualità. Scoprire la propria vocazione professionale: esperienze di formazione 
gestite in collaborazione con associazioni, imprese ed aziende italiane con l’intento di valorizzare i 
propri talenti, per essere capaci di cogliere le opportunità lavorative e sviluppare competenze di 
progettualità: attraverso azioni da realizzare durante e successivamente all’esperienza annuale a 
Rondine. Il filo conduttore di tutto l’apprendimento disciplinare e umano sarà proprio il lavoro 
concreto ad un progetto di ricaduta sociale che lo studente svilupperà durante l’intero anno 
scolastico con il supporto di un tutor di classe, dei docenti e dei giovani della World House.  

Ai tre moduli si aggiungono viaggi di formazione con adeguata preparazione grazie anche ad un lavoro 
mirato insieme ai giovani della World House. 

 

La Comunità scolastica del QUARTO ANNO 

Il team degli adulti (docenti, tutor di classe), lo staff Formazione di Rondine, l’ambiente, la classe e i giovani 
della World House costituiranno una vera comunità educante che permetterà l’acquisizione, da parte degli 
studenti del Quarto Anno Rondine, di strumenti per comprendere e mettere in pratica ciò che si apprende. 
La classe del Quarto Anno Rondine rispecchierà fortemente, nella sua composizione, le diverse realtà 
regionali italiane, dal nord al centro al sud Italia, fino alle isole per lavorare concretamente sui conflitti 
(interni ed esterni), sulla propria identità, sulle difficoltà quotidiane del proprio ambiente in termini anche 
di integrazione e coesione sociale, sui propri limiti e potenzialità. 

Compongono la comunità scolastica del QUARTO ANNO le seguenti figure: 

 Project manager (Capo progetto): è il responsabile del progetto e assicura la gestione operativa del 
QUARTO ANNO. È garante della valorizzazione della mission di Rondine nel progetto QUARTO 
ANNO e opera affinché gli obiettivi principali del progetto siano realizzati sulla base di metodologie, 
strategie e tecniche di lavoro coerenti con la realtà di Rondine; 

 Docenti: i docenti del QUARTO ANNO sono selezionati sulla base della qualità dell’insegnamento e 
delle capacità di rapporto con gli studenti e con le famiglie. Il valore aggiunto della loro  

didattica è dato da una formazione ampia rispetto alla realtà di Rondine che richiede flessibilità e metodi 
innovativi e dinamici di insegnamento. Il docente adotta tipologie di insegnamento tali da favorire 
l’apprendimento nel corso del lavoro quotidiano; utilizza gli strumenti del digitale per le valutazioni in 
itinere. La didattica è articolata in moduli che permettono di svolgere il programma ministeriale previsto 
per la quarta superiore, ma con approfondimenti mirati che valorizzino la materia sulla base delle attività 
svolte nel percorso Ulisse. Ogni disciplina prevede la collaborazione tra i docenti che seguiranno durante 
l’intero anno gli studenti nei loro apprendimenti. Il Collegio docenti monitorerà l’andamento della didattica 
e degli studenti e provvederà alla valutazione finale degli studenti. In alcuni momenti, durante l’intero anno 
scolastico, sono previsti scambi e aggiornamenti con i docenti delle scuole di appartenenza dello studente 
del QUARTO ANNO. Obiettivo importante è “far entrare” la classe di origine virtualmente e concretamente 
nella scuola del QUARTO ANNO per una valorizzazione comune della realtà scuola. 

Tutor di classe: II tutor di classe è garante dell’integrazione delle varie istanze dei soggetti coinvolti nel 
QUARTO ANNO (singoli alunni, gruppo classe, docenti, giovani della World House, scuole di provenienza, 
famiglie). Le sue funzioni sono quelle di assicurare un riferimento per alunni e famiglie, garantendo 
coerenza nel percorso della proposta formativa, rendendo agevole soprattutto per gli alunni una visione 
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d’insieme; curare e monitorare il processo di apprendimento dello studente; facilitare le relazioni 
interpersonali all’interno del gruppo classe e con i giovani della World House; cooperare alla realizzazione 
dei moduli formativi, curricolari e no, e alle attività laboratoriali con il gruppo classe.  

 

Regolamento del QUARTO ANNO 

La vita a Rondine 

Il progetto del QUARTO ANNO si svolgerà presso la loc. Rondine (a 10 km da Arezzo), in un luogo vissuto 
quotidianamente dallo I giovani della World House. Gli studenti del QUARTO ANNO saranno impegnati in 
un lavoro formativo centrato sulla relazione con i compagni di classe, sul confronto e la condivisione di 
problemi ed emozioni insieme ai giovani della World House. Sebbene siano previsti costanti intrecci tra le 
due comunità (i giovani della World House e gli studenti del QUARTO ANNO), lo Studentato ha regole, orari, 
ritmi e bisogni diversi dagli studenti del QUARTO ANNO, per cui sarà necessario costruire la reciprocità e 
coltivare il rispetto reciproco. Le modalità di vivere il luogo, rispettarlo, curarlo, vivere in maniera 
equilibrata le relazioni umane sono tuttavia comuni, nel rispetto sia delle diverse ricchezze umane, 
culturali, religiose che a Rondine trovano possibilità di confronto, sia della mission di Rondine. Rondine 
infatti è un luogo di convivenza non escluso a nessuno, che ha costruito uno ‘spazio’ laico (ecumenico, 
interreligioso, interculturale), radicato nei valori del monachesimo camaldolese e del francescanesimo. E’ 
importante che gli studenti del Quarto Anno si misurino col “fatto” religioso, ne comprendano il significato 
e ne rielaborino i valori per un incontro significativo con l’altro. Tutte le attività dovranno quindi essere 
fatte nel rispetto degli altri.  

 

Strutture del QUARTO ANNO 

Rondine, che vive della bellezza naturale (la "Riserva naturale di Ponte Buriano e Penna") e della ragione 
storico-culturale,  rappresentata dai ruderi del Castello dell'anno Mille e dal Borgo, si apre ai giovani 
studenti del QUARTO ANNO mettendo a disposizione alcune strutture per rendere il loro soggiorno di 
studio alla Cittadella un momento unico di vera convivialità: una scuola recentemente ristrutturata con il 
contributo della Fondazione Vodafone dove svolgere le lezioni disciplinari, sale lettura per le attività 
pomeridiane, una Locanda della Cooperativa Rondine, dove pranzare ogni giorno, in alcuni  

momenti anche insieme ai giovani della World House. Le scuole di Arezzo, tramite accordo di rete, 
metteranno a disposizione le loro strutture (palestre, laboratori scientifici, aule speciali) per completare la 
qualità dell’offerta formativa del QUARTO ANNO. Gli studenti del QUARTO ANNO sono tenuti al rispetto e 
alla cura di tutte le strutture della World House e degli ambienti messi a disposizione dagli Istituti della 
Rete. 

 

Trasporti 

Una navetta giornaliera collegherà Piazza Guido Monaco (Arezzo) alla Loc. Rondine secondo gli orari della 
giornata tipo dello studente del QUARTO ANNO.   

 

Giornata tipo dello studente del QUARTO ANNO 

La giornata tipo dello studente del QUARTO ANNO è scandita dai seguenti orari, suscettibili di variazioni che 
saranno preventivamente comunicate agli studenti del QUARTO ANNO.  

Ore 7.50 – Navetta pubblica-servizio urbano da Piazza Guido Monaco (Arezzo) a Loc. Rondine 
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Ore 8.20 – Inizio primo blocco lezioni 

Ore10.50/ 11.00 – Intervallo 

Ore 11.00/ 13.35 – Secondo blocco lezioni 

Ore 13.40/14.20 – Pranzo alla locanda insieme ai giovani della World House 

Ore 15.00 / 17.00 – attività formative ed educative 

Ore 17.15  – Navetta pubblica-servizio urbano da Loc. Rondine a Piazza Guido Monaco (Arezzo) 

Ore 19.15 – Cena al Convitto 

Uno o più pomeriggi a settimana, secondo l’articolazione delle lezioni del Percorso Ulisse saranno liberi con 
rientro alle 14.20 da Rondine per Arezzo. Gli studenti potranno così dedicarsi alle proprie esigenze 
personali, allo studio, all’eventuale confronto approfondito con i compagni, i tutor, i giovani della World 
House di Rondine o anche solo per riposarsi e conoscere la città di Arezzo che li accoglierà per un anno. 

 

Norme di comportamento 

Gli studenti del QUARTO ANNO hanno scelto il progetto formativo di Rondine Cittadella della Pace nella 
consapevolezza del principio del rispetto della persona e delle cose, con particolare riferimento alle regole 
di convivenza che ognuno, adulto e giovane, è chiamato ad onorare. 

È auspicabile che il comportamento di ognuno sia ispirato ai principi della libertà e della correttezza, in 
modo che non sia necessario ricorrere ad alcuna sanzione. 

Ove si verificassero episodi di scorrettezza e atteggiamenti di aggressione nella relazione con gli altri, o 
comportamenti irrispettosi delle persone e delle cose, sarà necessario ricorrere a specifiche sanzioni, con 
l’intento di educare a comportamenti corretti. In caso di inadempienza ai doveri di studio, di mancanze 
disciplinari e infrazioni al regolamento, di assenza ingiustificata alle attività del QUARTO ANNO, il 
Presidente potrà effettuare un richiamo allo studente. In base alla gravità della mancanza, possono essere 
adottate le seguenti sanzioni: 

 Richiamo orale 

 Ammonizione scritta da comunicare ai genitori dello studente 

 Riparazione del danno arrecato a cosa o persona 

 Svolgimento di lavori e attività in favore della comunità scolastica 

 Esclusione temporanea da attività didattiche  

 Allontanamento dalla classe e dal Borgo 

 Applicazione delle norme contenute nel Regolamento del Convitto  

 Esclusione per un periodo dalle attività del QUARTO ANNO 

 Esclusione e allontanamento dalle attività del QUARTO ANNO 

 Rientro in famiglia ed esclusione dal QUARTO ANNO 

 

Per casi gravi e urgenti, previa comunicazione al Presidente, è prevista anche l’espulsione immediata. 

Ogni studente s’impegna a evitare sprechi di qualunque natura. 
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L’utilizzo dei cellulari e della tecnologia sarà regolamentato secondo una filosofia che sottende 
all’innovazione del progetto QUARTO ANNO. Gli strumenti digitali sono unicamente a supporto della 
didattica e dell’apprendimento degli studenti del QUARTO ANNO, il cui stile di vita si basa principalmente 
sulla realtà delle relazioni umane. I nativi digitali sono soprattutto esseri umani che filtrano il contatto con 
gli altri attraverso gesti, parole e comportamenti concreti. Saranno disciplinati gli usi di tablet e smartphone 
per educare fin da subito ad un uso equilibrato e sano dei mezzi e strumenti tecnologici, affinché gli 
studenti del QUARTO ANNO apprendano in maniera efficace ed integrata i due linguaggi del reale e del 
virtuale, passando dall'uno all'altro secondo necessità e utilità. 

 

Assicurazione 

Ogni studente è assicurato da Rondine per l’orario in cui svolgerà l’attività formativa e educativa del 
QUARTO ANNO e dal Convitto per l’orario fuori dalle attività del QUARTO ANNO. 

 

Costi a carico delle famiglie dello studente del QUARTO ANNO 

Rimangono a carico delle famiglie durante l’anno scolastico, le spese di viaggio da e per la propria città, 
tutte le attività extra che lo studente vorrà svolgere durante l’anno scolastico (attività ludiche, sportive, 
culturali) e tutte le spese personali.  

I libri di testo cartacei e/o e-book sono forniti gratuitamente da Rondine. Ogni studente sarà dotato di un 
tablet (messo a disposizione gratuitamente) ad uso scolastico per l’intero anno di scuola. Il tablet, in 
comodato d’uso per l’anno scolastico, dovrà essere riconsegnato integro e funzionante. Le spese di 
riparazione per eventuali guasti o rotture saranno a carico della famiglia. 

 

Patto di corresponsabilità Rondine – famiglie – studenti del QUARTO ANNO 

L’Associazione Rondine Cittadella della pace che organizza per l’a.s. 2017/2018 lo svolgimento del QUARTO 
ANNO nel Borgo di Rondine si impegna a: 

 offrire un ambiente sano, sicuro e attento alle esigenze degli iscritti, sviluppando sia il percorso 
curricolare, sia il progetto Ulisse, sia i viaggi di istruzione, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali; 

 garantire l’organizzazione didattica e il conseguimento delle finalità educative, tenendo i contatti 
con i docenti e con il personale, assicurando la trasparenza delle procedure, curando l’informazione 
alle famiglie con particolare attenzione ai principi della trasparenza e del rispetto della privacy, 
affinché possano seguire lo sviluppo del percorso individuale intrapreso dal proprio figlio/figlia e i 
risultati ottenuti in itinere. 

Gli studenti e i genitori sono parte attiva del successo del percorso formativo. Hanno diritto ad essere 
informati, sia in fase di progettazione didattica sia in merito ai risultati via via conseguiti e alle eventuali 
difficoltà incontrate, esprimendo completa fiducia nel progetto generale e nell’articolazione didattica del 
percroso formativo, educativo e di studio del QUARTO ANNO. 

Gli studenti: 

 sono consapevoli del particolare impegno richiesto, accettano l’intero progetto formativo, 
educativo e di studio con la determinazione di conseguire i risultati attesi, e, nel rispetto dei 
compagni di studio, si impegnano ad osservare le regole di convivenza e collaborazione con gli altri 
iscritti, con i docenti e con il personale addetto; 
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 accettando l’ammissione al progetto QUARTO ANNO aderiscono alla mission dell’Associazione, 
impegnandosi non solo a esserne fruitori ma, insieme a volontari e dipendenti, ad esserne 
protagonisti attivi. Lo studente che è accolto nello Studentato di Rondine vive, per l’intero anno 
scolastico, sotto il vincolo di rispetto del Regolamento, riconoscendo e accogliendo la guida del 
Presidente, del Project Manager, dei suoi collaboratori e degli altri operatori dell’Associazione; 

 lo studente in ogni occasione deve “mantenere alto” il nome dell’Associazione, tutelarne gli 
interessi ideali e curarne l’immagine nei confronti dei partner, dei sostenitori e di tutto il mondo 
esterno, consapevole che la realizzazione della mission avviene con tutto il comportamento della 
vita quotidiana. 

 

Il genitore/i genitori dichiara/no di essere a conoscenza che: 

 il Piano di studi è conforme alle Indicazioni del MIUR, il quale riconosce la validità della frequenza 
del QUARTO ANNO e consente, alla fine dell’a.s. 2017/2018, il rientro dello studente per 
l’immissione nella classe quinta dell’Istituto di provenienza;  

 l’offerta formativa -  di cui è garante l’Associazione Rondine Cittadella della Pace - concerne le 
discipline previste dal Piano di studi ministeriale e lo svolgimento del “Percorso Ulisse”, occasione 
di approfondimento della conoscenza di sé, del mondo e della natura;  

 il team docenti e il personale addetto allo svolgimento delle attività formative sono selezionati 
dall’Associazione Rondine, che risponde della qualità delle loro prestazioni professionali; 

 il QUARTO ANNO – compreso il pranzo giornaliero – si svolge nei locali del Borgo di Rondine: una 
navetta assicura il trasporto A/R da Arezzo (Piazza Guido Monaco) al borgo di Rondine; 

 Quotidianamente, nel rispetto dell’orario scolastico e dell’articolazione delle attività programmate, 
il/la figlio/a raggiunge – dopo la giornata di studio – il Convitto “Vittorio Emanuele” in Via Carducci 
ad Arezzo, dove lo studente viene accolto dal personale educativo per la cena, per il riposo 
notturno, per la colazione del giorno seguente. Il Convitto Nazionale segue un sistema di regole e 
procedure autonome. Ogni questione legata alla vita in Convitto sarà gestita autonomamente dalle 
famiglie direttamente con la struttura e i suoi referenti. 

 

Inoltre, il genitore/i genitori: 

 prendono atto del Progetto QUARTO ANNO che condivide/condividono nelle finalità e nelle 
modalità organizzative;  

 esprime/esprimono il proprio assenso a che il/la figlio/a frequenti la Quarta classe liceale a 
Rondine/Arezzo dal 4° settembre 2017 al 13 giugno 2018, nel rispetto delle regole stabilite e fatte 
proprie dall’Associazione, dal personale e da tutti gli studenti; 

 è/sono consapevoli delle problematiche inerenti alla frequenza da parte del/la figlio/a di un anno di 
studi lontano dalla propria famiglia, dal proprio ambiente e dalla propria scuola; 

 afferma/no di essere corresponsabili nella realizzazione del Progetto QUARTO ANNO; 

 si impegna/no a svolgere il necessario lavoro di supporto per il successo individuale del/la proprio/a 
figlio/a e per il conseguimento dei risultati previsti a livello della classe frequentante il QUARTO 
ANNO; 

 garantisce/ono la propria collaborazione sia ai docenti, sia al personale addetto, sia all’Associazione 
Rondine, in tutte le fasi della realizzazione del Progetto.  
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14. CALENDARIO SCOLASTICO 2017-2018 

14.1 Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine  

2017 

SETTEMBRE 

4 settembre Ore 10.30-13 Primo giorno di scuola (cerimonia interna e lezione in scuolina 
con Luca Alici) 

23 settembre  Ore 10 -23 Festa di fine estate 

Inaugurazione Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a.s. 2017/2018 e ingresso 
ufficiale dei giovani della World House a Rondine (blocco mattina con 
Ministra Fedeli sugli aspetti di innovazione e sperimentazione didattica, 
secondo blocco pomeriggio cerimonia di inaugurazione a.s.) 

 

NOVEMBRE Viaggio studio a Bruxelles con Studentato Internazionale 

DICEMBRE 

16 dicembre  Festa di Natale 

 Ore 15-22 Colloqui con i docenti e spettacolo teatrale degli studenti 

17 dicembre – 7 gennaio  Vacanze di natale 

 

2018 

29 gennaio-3 febbraio Settimana di scrutini (data da definire) 

5-9 febbraio   Viaggio in Trentino per il progetto sul centenario Capire i conflitti, praticare 
la pace insieme a tutto lo Studentato Internazionale 

24 marzo – 3 aprile  vacanze di Pasqua 

30 maggio-3 giugno  Viaggio studio in Calabria  

4-7 giugno Settimana di scrutini (data da definire) 

7-10 giugno (9 giugno Cerimonia di chiusura dell.a.s del Quarto Anno) 

 Youtopic Fest 

13 giugno  Ultimo giorno scuola 
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