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Premessa 

- La  presente revisione del Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto ‘Marcelline’ di Lecce  - 

Liceo Classico Linguistico Scientifico, è elaborata 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”; 

- tenuto conto degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione 

definiti dal Capo d’Istituto e dal Dirigente  scolastico,  

- tenuto conto del RAV 2017 

- tenuto conto del PDM 2017 

- il piano è stato revisionato dalla ‘Commissione PTOF’;  ricevuto il parere favorevole del Collegio Docenti del 

16 ottobre 2017 e del Consiglio di Istituto in data 17 ottobre 2017  

- il piano, così revisionato, sarà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola nonché sul sito. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, e depositato agli atti della Segreteria didattica-amministrativa dell’istituto.  

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/PDP e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per l’anno in corso sono state riformulate come segue 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Miglioramento degli standard raggiunti Esiti medi degli studenti 

inseriti sensibilmente più alti 

come esito di interventi 

didattici ad hoc. 

Miglioramento delle pratiche di 

inclusione, in particolare degli allievi 

che si inseriscono in corso d'anno 

scolastico. 

Soddisfazione dell’utenza 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

Adeguare la scuola ai 

parametri standardizzati 

europei nei diversi ordini. 

La scuola sviluppa le capacità 

linguistiche e logico matematiche, 

per far rientrare 

almeno l'80% degli alunni 

nelle fasce medio-alte 

Potenziamento delle attività volte a 

sviluppare le capacità logico-

linguistiche e logico-matematiche 

Miglioramento dei risultati 

complessivi 

Attività specifiche e reiterate di 

simulazione secondo i modelli 

ministeriali disponibili 

Attestarsi di almeno l’80% degli 

alunni nelle fasce medio-alte 

Competenze chiave e di cittadinanza Fine essenziale del progetto Educativo 

della scuola è ‘Formare delle ‘belle 

menti’ responsabili di sé e del proprio 

futuro, al servizio del bene comune 

Sviluppare un senso di 

appartenenza nei confronti della 

‘casa comune’ e della comunità 

Le competenze sociali hanno 

fondamentale importanza nel percorso 

di costruzione dell’identità della 

persona e della consapevolezza di sé. 

Sviluppare un senso di 

responsabilità nei confronti della 

‘casa comune’ e della comunità 

Le competenze civiche sono prioritarie 

per l’azione consapevole del cittadino 

impegnato 

Farsi promotori di pace e solidarietà 

nel rispetto delle diversità 

Risultati a distanza Attivare percorsi specifici per 

permettere la conoscenza della realtà 

nei suoi molteplici aspetti 

Fornire gli strumenti per poter 

osservare, analizzare e valutare 

criticamente le diverse 

manifestazioni ed espressioni 

Portare gli studenti a conoscere 

direttamente istituzioni e soggetti 

della dimensione politico-sociale 

Confrontarsi apertamente con 

l’altro nel pieno rispetto dei diritti 

di tutti 
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La scuola si è prefissata una particolare apertura attraverso associazioni esterne per formare e far acquisire a ciascun 

alunno l’identità di cittadino impegnato e consapevole nella prospettiva dell’attuale globalizzazione culturale e storica, 

mettendo a frutto le competenze acquisite e valorizzando soprattutto esperienze di collaborazione e di partecipazione 

democratica. 

La scuola è consapevole della ricorsa costituita dalle nuove tecnologie nella condivisione e diffusione di nuove pratiche 

e metodologie innovative 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE Incremento significativo dei momenti di 

analisi relativi alla revisione della 

programmazione per aree disciplinari. 

Nella programmazione del curricolo per 

competenze affinare le prove di valutazione autentica 

inserire e/o potenziare le rubriche di valutazione 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Potenziamento dell’uso di interventi individualizzati nel 

processo di insegnamento-apprendimento 

Organizzare attività di ‘cooperative learning’ e 

laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Ridurre gli episodi di esclusione per consentire agli 

studenti di interagire in modo costruttivo nella vita sociale 

e cristiana. 

Incrementare la partecipazione collegiale 

alla formulazione dei Piani Educativi 

Individualizzati, nonché dei Piani Didattici Personalizzati 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Favorire momenti di incontro tra 

insegnanti di ordini di scuola diversi per 

lo sviluppo verticale del curriculo e della 

formazione delle classi 
Prevedere incontri tra il mondo 

universitario, le famiglie e la scuola per il 

monitoraggio dei risultati accademici 

degli allievi diplomati 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Potenziare il lavoro in equipe, in commissioni e in 

dipartimenti perseguendo la modalità collaborativa. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE Conoscere le potenzialità professionali e di interesse di 

tutti gli operatori della scuola e favorirne la 

valorizzazione 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Potenziare la collaborazione con le realtà culturali e le 

istituzioni politiche presenti sul territorio 

Progettare attività tese ad un maggiore e motivato 

coinvolgimento delle famiglie 

 

La scuola si adopera ad attivare pratiche volte a normalizzare il riconoscimento dei bisogni educativi di tutti gli allievi al 

fine di innalzare la qualità della vita. A tal fine, percorsi finalizzati allo sviluppo del senso di autoefficacia e di autostima 

si integrano con attività formative che forniscano competenze adeguate ad affrontare con successo contesti di 

esperienza comuni e per favorire la crescita personale e sociale di ogni allievo. Si ritiene che tale finalità possa essere 
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raggiunta solo se si incrementano significativamente i momenti di esperienza della realtà da parte degli alunni e 

parallelamente si intensificano i momenti di anali destinati alla revisione della programmazione per aree disciplinari. 

A tal fine si ritiene necessario affinare il sistema di valutazione delle prove, organizzare attività di ‘cooperative 

learning’, laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione. Ciò consentirà agli insegnanti di potenziare nei loro 

allievi atteggiamenti pro-attivi (anche con comportamenti imitativi), vale a dire finalizzati al raggiungimento 

consapevole degli obiettivi. 

Pertanto, si intende programmare l’intervento formativo tenendo conto dei risultati già conseguiti, con l’obiettivo di 

migliorare il successo formativo degli alunni, agendo sull’ambiente di apprendimento. 

La scuola, infine, intende attivare modalità di valutazione organiche e sistematiche delle attività curricolari ed extra-

curricolari in cui sono coinvolti gli alunni. 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI PROVE INVALSI 

ESITI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di 

Italiano e Matematica) ha evidenziato che gli esiti delle prove nazionali, sia in italiano che in matematica, sono 

sensibilmente inferiori a quelli di scuole con background socio-economico-culturale simile.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare gli obiettivi del RAV, in particolare implementando metodologie 

didattiche che pongano gli allievi in condizione di conseguire i livelli attesi in  situazioni standard, sì da consentire 

l’acquisizione delle competenze previste, specie nel biennio dell’obbligo. 

ULTERIORI OBIETTIVI FORMATIVI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Valorizzazione potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’ italiano e alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea 

- potenziare l’aspetto ‘comunicativo dell’educazione 

linguistica  

- potenziare la metodologia CLIL 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

- favorire la didattica improntata allo sviluppo di 

competenze in situazioni di contesto 

- favorire la didattica improntata ad attività di 

laboratorio 

Sviluppo delle competenze digitali  - potenziare l’uso delle nuove tecnologie nel processo 

di insegnamento-apprendimento 

Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione 

e bullismo 

Potenziamento dell’inclusione degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

- attivare percorsi individualizzati che prevedano 

anche il supporto e la collaborazione dei servizi e 

delle agenzie del territorio 

- favorire una didattica che risponda ai bisogni degli 

alunni in situazione di svantaggio 

- favorire la cultura del rispetto delle regole anche 

attraverso le discipline sportive 

Incremento dell’ alternanza scuola-lavoro - valorizzare le risorse disponibile per attivare percorsi 

di alternanza scuola-lavoro per le classi del triennio, 

privilegiando progetti che abbiano attinenza con il 

progetto educativo di istituto e consentano lo 

sviluppo di compente in sintonia con gli indirizzi di 

studio 

Individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla   

gratificazione e alla valorizzazione del merito degli alunni  

- attuare progetti con respiro nazionale ed europeo 

(stage linguistici, e/o in azienda, anche all’estero) 

Definizione di un sistema di orientamento - valorizzare la valenza orientativa della didattica in 

maniera trasversale, in tutte le discipline 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 
 

SCELTE ORGANIZZATIVE DIDATTICHE 

L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri, articolati a loro volta in due bimestri. 

Il numero di lezioni settimanali del curricolo obbligatorio va da un minimo di 30 ad un massimo di 33 lezioni. 

Le lezioni settimanali sono distribuite su cinque giorni in orario antimeridiano, solo il lunedì si prevede un rientro 

pomeridiano. 

Il sabato non si prevedono lezioni, tuttavia gli studenti possono essere invitati a recarsi a scuola per corsi di recupero e 

attività di eccellenza.  

L’evidente concentrazione delle lezioni quotidiane distribuite su cinque giorni deve portare l’alunno ad organizzare 

con maggior autonomia e responsabilità il proprio tempo di studio; pertanto è consigliabile che uno dei due giorni 

liberi sia dedicato allo studio per recuperare quanto non si è potuto studiare in settimana. 

ARTICOLAZIONE DELL'ORA DI LEZIONE / FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO 

Tutti i corsi adottano l'unità oraria di 55 minuti, ma di 50 minuti per le lezioni del lunedì pomeriggio. Il recupero per il 

completamento del monte ore avviene attraverso il potenziamento del piano orario, i viaggi di studio e stage, attività 

pomeridiane, didattiche e/o extra-curricolari. 

LA LEZIONE E LA VITA DI CLASSE 

La lezione   

Il docente dell’Istituto ‘Marcelline’ considera il tempo-scuola che si articola nelle varie ore di lezioni il cuore 

dell’azione didattica ed il vero motore per l’apprendimento dell’allievo. Esso tende a realizzare il più possibile lezioni 

partecipate, nonché ad offrire costantemente spazi per l’interazione ed il coinvolgimento culturale ed espressivo di 

tutti gli studenti. L’approccio metodologico mira a stimolare la curiosità intellettuale ed a creare un’atmosfera 

relazionale favorevole all’apprendimento. 

Senza trascurare l’organizzazione tradizionale, sono incoraggiate le compresenze dei docenti per favorire il lavoro 

interdisciplinare. 

Il docente, oltre a presentare i contenuti, mette a disposizione della classe la sua esperienza e gli strumenti specifici 

per favorire l’apprendimento. 

Nel corso della lezione si svolgono attività di esercitazione e di applicazione di quanto è stato spiegato; tali prove 

possono essere oggetto di valutazione. 

Il patto formativo  

Ogni docente stende un patto formativo con la classe; in casi particolari anche con il singolo alunno. 

In questo patto formativo  

- si definiscono i reciproci impegni: del docente/degli studenti 

- si chiariscono i tempi, i criteri e gli strumenti, con cui sarà valutata la preparazione degli alunni 

- si precisano le modalità di organizzazione degli interventi integrativi di sostegno 
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 - si definiscono le modalità di organizzazione degli interventi integrativi per le eccellenze 

- si esplicitano le modalità di verifica/valutazione 

Saranno rese note agli alunni le griglie di valutazione generale approvate dal Collegio Docenti, nonché quella specifica 

per le necessità della disciplina utilizzata dai docenti. 

METODOLOGIA 

I docenti adottano i seguenti metodi comuni, adattandoli alle specifiche discipline: 

• dall'osservazione della realtà alla formulazione della regola e alla sua successiva applicazione (metodo induttivo) 

• dalla regola generale alla sua applicazione nel particolare (metodo deduttivo) 

• fasi induttive e deduttive integrate (metodo sperimentale) 

le seguenti strategie: 

• lezione frontale 

• lezione dialogica 

• attività multimediali 

• attività a gruppi 

• role - play 

• simulazioni 

• problem solving 

• presentazioni 

• workshop 

• project 

• cooperative learning 

i seguenti strumenti: 

• libri di testo 

• quotidiani e riviste specifiche 

• lavagna, lavagna luminosa, LIM, registratori, VHS e DVD 

• strumenti informatici e telematici 

• laboratori, biblioteche, palestre 
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VALUTAZIONE E VERIFICA 

La valutazione è un'azione inserita all'interno delle attività didattiche in stretto rapporto con gli obiettivi, i contenuti, il 

metodo didattico; i suoi criteri e strumenti sono definiti nella progettazione delle diverse attività e resi noti agli 

studenti e alle famiglie attraverso le griglie di valutazione. 

Strumento fondamentale della valutazione è la verifica, intesa nel suo duplice aspetto di verifica formativa e verifica 

sommativa. 

Verifica formativa 

Per verifica formativa si intende quella particolare azione che si effettua nel corso di una fase di insegnamento - 

apprendimento, mediante la somministrazione di prove strutturate e/o semi-strutturate sia scritte sia orali, al fine di: 

- individuare ostacoli relativi all'argomento affrontato o al processo di apprendimento 

- stimolare al miglioramento costante 

- promuovere l'autovalutazione e l'autocorrezione 

- favorire il recupero e il potenziamento 

Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica formativa possono essere: 

- prove strutturate (test) 

- prove semi-strutturate 

- brevi colloqui e/o sondaggi orali 

- esercitazioni assegnate per il lavoro a casa 

- lavori di gruppo 

- lezioni dialogiche 

I risultati di tale verifica potranno non essere necessariamente formalizzati in un voto, dato che tale verifica, come 

esplicitato, ha carattere diagnostico; tali risultati potranno, però, essere sommati in un voto riassuntivo; il voto può 

avere un peso percentuale diverso dalle verifiche sommative. 

Verifica sommativa 

Per verifica sommativa si intende quella effettuata al termine di una fase di insegnamento - apprendimento per: 

- valutare i risultati ottenuti 

- misurare le competenze acquisite 

- rilevare gli obiettivi raggiunti 

- promuovere l'autovalutazione 
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Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica sommativa possono essere: 

- colloqui individuali (interrogazioni orali) 

- prove strutturate 

- prove semi-strutturate 

- prove non strutturate (saggi, relazioni, produzioni individuali e di gruppo …) 

I risultati delle verifiche sommative sono sempre formalizzati in un voto; tale voto viene attribuito dal docente in base 

alle griglie di valutazione elaborate dai dipartimenti. E approvate dal Collegio Docenti. Il voto cinque indica un livello di 

acquisizione non sufficiente degli argomenti verificati nelle interrogazioni o nelle prove scritte 

Il risultato della verifica sommativa viene tempestivamente comunicato agli alunni e alle famiglie tramite annotazione 

sul registro elettronico, nonché sul libretto scolastico, che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione scuola - 

famiglia. 

La valutazione in itinere non costituisce un giudizio sull’alunno, rappresenta piuttosto lo strumento più efficace di cui 

dispone il docente, per costruire con l’alunno stesso il suo successo scolastico. Al docente compete la responsabilità e 

il dovere di definire i tempi, i modi, la valutazione delle prove scritte e delle interrogazioni; allo studente compete 

l’impegno e il dovere di seguire le indicazioni del docente e di prepararsi regolarmente alle lezioni. 

Sono programmate, a secondo dell’impianto didattico delle discipline, 3 prove scritte, ove previste, e almeno 2 prove 

orali   in ogni quadrimestre. Il debito in più di 3 materie determina la non ammissione alla classe successiva. 

La possibilità di estinguere i debiti e di essere quindi ammessi alla classe successiva è prevista nel mese di settembre 

prima dell’inizio delle lezioni. 

Il criterio di non ammissione alla classe successiva è quello indicato dalle Circolari Ministeriali: 

- preparazione inadeguata ad affrontare i programmi della classe successiva 

- impossibilità di colmare nella pausa estiva le lacune accumulate  

- numero di assenze eccedenti quelle previste in base al D.P.R 122/2009 e C.M. 20/2011 
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Tabella per l’attribuzione del voto nella valutazione intermedia 

 

insegnamenti indirizzo Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Disegno e Storia dell’Arte LS biennio S O P G 

Soria dell’Arte tutti  O   

Lingua e Letteratura Italiana tutti S O   

Lingua e Letteratura Latina LC / LS S O   

Lingua e Letteratura Greca LC S O   

Lingua Straniera 1 tutti S O   

Lingua Straniera 2 LL S O   

Lingua Straniera 3 LL S O   

Lingua Straniera 4 LL S O   

Geo-storia tutti  O   

Storia tutti  O   

Filosofia tutti  O   

Matematica tutti S O   

Fisica LS S O   

Fisica LC / LL  O   

Scienze Naturali tutti  O   

Scienze Motorie tutti  O P  
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Modello certificato delle competenze di base 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 

Asse dei linguaggi LIVELLI 

lingua italiana: 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 
 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 

lingua straniera 
 utilizzare la lingua (3)..................... per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 

altri linguaggi 
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
 utilizzare e produrre testi multimediali  

 

Asse matematico  

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

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
 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  

 

Asse scientifico-tecnologico  

 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 legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza  

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate  

 

Asse storico-sociale  

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali  

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

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

 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle 
competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 
3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare 
collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione). 
(1) Il presente certificato ha validità nazionale. 
(2) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 
saper applicare regole e procedure fondamentali 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”, con l’indicazione della 
relativa motivazione 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
(3) Specificare la prima lingua straniera studiata 
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PROFILO EDUCATICO CULTURALE E PROFESSIONALE 

COMPETENZE IN USCITA   

Liceo Classico Linguistico Scientifico 

competenze acquisite in riferimento ai risultati di apprendimento comuni e a quelli 

caratterizzanti  

discipline coinvolte livello d’area 

Area metodologica 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo tutto l’intero arco della 
propria vita 

 Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e 
conseguente capacità di valutarne i criteri di affidabilità 

 Attitudine a compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline 

 

tutte 

 

_______ 

 

Area logico-argomentativa 

 Attitudine a sostenere la propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

 Abitudine a ragionare con rigore logico, identificando i problemi e individuando 
soluzioni 

 Propensione a leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione 

 

tutte 

 

_______ 

 

Area linguistica e comunicativa 

Padronanza della lingua italiana 

 Utilizzo della scrittura in tutti i suoi aspetti a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi 

 Comprensione di testi di diversa natura, cogliendo implicazioni e sfumature di 
significato in rapporto alla tipologia e al relativo contesto storico e culturale 

 Attitudine ad una esposizione orale curata e adeguata ai diversi contesti 

 Attitudine a riconoscere e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue, 
moderne e antiche 

 Utilizzo mirato e consapevole delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

 

tutte 

in particolare: 

Italiano 

Lingue straniere 

Lingue antiche 

Linguaggi 

multimediali 

 

 

_______ 

 

Area storico-umanistica 

Acquisizione dei presupposti culturali delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, locali e mondiali 

 Comprensione dei diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

 Utilizzo di metodi, concetti e strumenti per la lettura/comprensione dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea 

 Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisizione degli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

 Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico, della sua importanza come risorsa, della necessità di 
preservarlo, conservarlo, tutelarlo, valorizzarlo 

 Attitudine a collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee  

 Attitudine a fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi in 
generale 

 Possesso degli elementi distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue 

 

 

tutte 

in particolare 

Storia 

Filosofia 

Arte 

 

 

 

 

______ 

 

Area scientifica, matematica, tecnologia 

 Comprensione del linguaggio formale specifico, utilizzo delle procedure tipiche del 
pensiero matematico, acquisizione dei contenuti fondamentali delle teorie che 
sono alla base della descrizione matematica della realtà 

 Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 
padronanza delle procedure e dei metodi di indagine propri 

 Utilizzo critico di strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento 

 Comprensione della valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi 

 Comprensione delle strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica e loro uso nell’ individuare e risolvere problemi di 
varia natura 

 Acquisizione dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

 Padronanza dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali 

 Propensione a cogliere relazioni tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

 Sviluppare una riflessione etica sulle applicazioni tecnologiche delle conquiste 
scientifiche 

 Propensione a cogliere le potenzialità dell’applicazione delle scoperte scientifiche 
nella vita quotidiani 

 

 

 

tutte 

 

in particolare: 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

 

 

 

 

________ 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO ISTITUTO MARCELLINE. 

1) Normativa vigente 

Il credito scolastico viene ripartito sulla base della seguente tabella. 

TABELLA  A 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

   I anno II anno III anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

Il credito scolastico deve essere espresso in numero intero. 

2) Criteri per l’assegnazione del credito adottati dall’Istituto Marcelline 

Il credito scolastico è assegnato sulla base delle seguenti voci: 

1. valutazione minima prevista dalla tabella A sulla base della media matematica dei voti; 
2. integrazione media voti (è un meccanismo che tiene conto dei decimali della media conseguita 

da ogni singolo alunno e permette di assegnare un’integrazione maggiore al candidato che 
consegue una media più vicina al massimo della banda e di assegnare un’integrazione minore al 
candidato che ha una media vicina al minimo della banda); 

3. risultati esperienza scuola-lavoro agli alunni viene attribuito un punteggio massimo di  0,6. 
NOTA BENE. 

Il candidato che consegue la media superiore a 9 (NOVE) ottiene direttamente il massimo del credito 

previsto per l’ultima banda, vale a dire 8 (OTTO)  per I anno, 8 (OTTO)  per il II anno e 9 (NOVE)  per il 

III anno. 
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2.1) Valutazione minima. (Valutazione minima, passibile di integrazione) 

Si calcola la media M, viene individuata la relativa fascia di appartenenza sulla base della tabella A e 

viene assegnato il punteggio minimo della banda di oscillazione: 

 

Media dei voti VALUTAZIONE  MINIMA 

   I anno II anno III anno 

M = 6 3 3 4 

6 < M ≤ 7 4 4 5 

7 < M ≤ 8 5 5 6 

8 < M ≤ 9 6 6 7 

9 < M ≤ 10 7 7 8 

 

2.2) Integrazione media voti (fino ad un massimo di 0,4 punti). 

È un meccanismo che tiene conto dei decimali della media conseguita da ogni singolo alunno e permette 

di assegnare un’integrazione maggiore al candidato che consegue una media più vicina al massimo della 

banda e di assegnare un’integrazione minore al candidato che ha una media vicina al minimo della 

banda. Per tale motivo l’alunno che consegue una media di 7 (sette) oppure di 8 (otto) oppure di 9 

(nove) ottiene il massimo dell’integrazione, vale a dire 0,4. L’alunno che consegue una media del 6 (sei) 

non ha nessuna integrazione.  

Per il calcolo dell’integrazione: 

1. si considera la parte decimale della media fino alla terza cifra decimale; 

2. si individua l’intervallo di cifre decimali di appartenenza; 

3. si assegna l’integrazione corrispondente. 

Tabella 2. (Punteggi di integrazione media voti) 

Intervallo cifre decimali Integrazione voto (punti) 

0 - 0,124 0 

0,125 – 0,374 0,1 

0,375 – 0,624 0,2 

0,625 – 0,874 0,3 

0,875 e superiore 0,4 
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2.3) Risultati esperienza scuola-lavoro  

Frequenza 

All’alunno/a che è stato assiduo durante le lezioni viene attribuito il punteggio 0,2. Tale valore non è 

assegnato agli alunni che hanno cumulato ¼ delle ore di lezione di assenza. 

Partecipazione 

Se l’alunno/a è stato regolare nella frequenza gli viene riconosciuto un ulteriore punteggio 0,2, mentre il 

punteggio 0,4 è attribuito all’alunno/a che si sia distinto/a per impegno e partecipazione. 

3) Arrotondamenti 

Sulla base di quanto esposto nei precedenti punti, il credito totale assegnato ad ogni studente è la 

somma di più punteggi, tra i quali vi sono dei decimali. Dovendo essere espresso in numero intero, il 

punteggio del credito totale seguirà la convenzione dell’arrotondamento matematico, in base alla quale, 

se la parte decimale è compresa tra 0 e 0,4 il credito viene arrotondato per difetto, se la parte decimale 

è compresa tra 0,5 e 0,9 l’arrotondamento sarà per eccesso. 

Esempio: 6,3 viene arrotondato a 6, mentre 6,5 oppure 6,7  si arrotonda a 7.  

 

 

 

INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI  

Agli alunni che non raggiungano la sufficienza la scuola con offre l’opportunità di colmare le lacune 

accumulate attraverso varie forme di intervento 

 corsi di recupero: il docente dedica agli alunni in difficoltà un ciclo di lezioni  in orario extra 
curriculare  

 sportello: il docente è disponibile in orario extra curriculare per chiarimenti e delucidazioni sul 
programma. 

 sostegno personalizzato e recupero in itinere : per lacune che richiedono applicazione 
individuale e prolungata nel tempo, i docenti assegnano allo studente lavori mirati da svolgere a 
casa, che vengono successivamente verificati e discussi a scuola. 

 corsi di rinforzo: a conclusione dell’anno scolastico, per colmare lacune lievi o intervenire sul 
metodo di studio 

Per gruppi più numerosi si possono attivare interventi di recupero in classe, in orario scolastico o 

pomeridiano. 

Per queste attività assenze, ritardi, uscite anticipate devono essere giustificati sia al docente sia in 

presidenza. 

Naturalmente solo la buona volontà, l’impegno e un assiduo studio personale da parte dell’alunno 

assicurano l’efficacia di qualsiasi intervento. 
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Tempi dei Corsi di Recupero 

 dopo lo scrutinio del I quadrimestre 

 al termine delle lezioni dopo lo scrutinio del II quadrimestre 
 

Corsi di (ri)allineamento  

Sono attivati per gli studenti che per vari motivi (es. malattia, periodo di frequenza all’estero) abbiano 

necessità di un supporto per mettersi alla pari con il resto della classe. 

Corsi di Eccellenza / Extracurricolari 

Tutte le attività extracurricolari si svolgono in orario pomeridiano; i corsi di eccellenza sono offerti 

esclusivamente agli alunni con la media voti di almeno 7 decimi nelle materie coinvolte.  

I Docenti indicano nel loro Patto Formativo il corso di eccellenza che intendono sviluppare 

Viaggi ed Uscite sul Territorio 

Le mete dei viaggi di istruzione sono proposte dai consigli di interclasse in base alla programmazione 

didattica.  

Le uscite sul territorio sono decise in riferimento agli eventi e alle opportunità che si presentano. 

Il tempo di Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche è considerato a tutti gli effetti “tempo- scuola”. 

RECUPERO ‘5 minuti’ 

Per esigenze legate ai bisogni dell’utenza, in particolare relativi alla necessità di adeguamento agli orari 

dei mezzi di trasporto, la durata delle nostre lezioni è di 55 minuti, di 50 minuti per le lezioni del lunedì 

pomeriggio . La restituzione alla classe del tempo dovuto avviene secondo diverse modalità: attività 

didattiche (approfondimenti, esercitazioni, verifiche sia orali che scritte), uscite concernenti le materie di 

studio, attività didattiche extracurricolari attinenti alla programmazione disciplinare. 

COLLABORAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  

Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia 

Accogliendo le indicazioni del D.P.R. n. 285 del 21/11/2007, il Collegio Docenti ha formulato il Patto di 

Corresponsabilità con le famiglie che viene consegnato agli alunni all’inizio di ogni anno scolastico.  

 Al termine di ogni bimestre i Consigli di Classe si riuniscono per valutare lo svolgimento dei 
programmi e per assegnare agli alunni le valutazioni intermedie  

 Nel mese di novembre ed aprile i genitori ricevono un foglio informativo sul comportamento ed 
il profitto scolastico dei figli (scheda bimestrale di valutazione) 

 

 Alla fine del 1° quadrimestre i Genitori ricevono una scheda con le valutazioni dello scrutinio; a 
conclusione dell’anno scolastico i risultati finali sono pubblicati all’albo dell’Istituto. Le pagelle di 
tutti gli anni scolastici vengono consegnate alle famiglie al termine del ciclo di studi. 

 

 Nel corso dell’anno sono previsti due incontri ufficiali tra genitori e docenti (indicativamente in 
novembre ed in aprile) 
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Ai genitori degli alunni che presentano un quadro negativo nella valutazione è riservato un incontro nel 

mese di febbraio, dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre. 

I docenti sono disponibili ad incontri personali con i genitori un’ora alla settimana secondo l’orario 

esposto in bacheca dal mese di ottobre. 

Il  Preside riceve per appuntamento. 

Negli ultimi 20 giorni di scuola i colloqui genitori-docenti sono sospesi per disposizione ministeriale. 

Ogni situazione di disagio e di difficoltà è segnalata tempestivamente ai genitori, come pure le assenze 

ripetute e prolungate, nonché i ritardi frequenti. 

Oltre che il registro elettronico, il libretto scolastico rappresenta il documento ufficiale per fare 

conoscere ai genitori il rendimento scolastico dei figli. In esso sono riportati dagli stessi alunni, sotto il 

controllo dei docenti, i voti e i giudizi meritati. Il libretto è l’unico strumento valido ed accettato per le 

comunicazioni scuola famiglia.  

E’ responsabilità dei genitori il controllo regolare del libretto scolastico. Ricevuto il libretto scolastico, i 

genitori degli alunni devono sollecitamente apporre la loro firma sull’ultima pagina dello stesso; tale 

firma costituisce il modello per tutte le successive firme dei genitori apposte nel libretto. In caso di 

smarrimento la famiglia può richiedere in segreteria il rilascio di un duplicato del libretto, previa istanza 

scritta presentata al preside su apposito modulo. 

APPUNTAMENTI E INCONTRI 

Oltre agli incontri previsti dagli Organi Collegiali si vivono insieme:  

S. Messa di inizio d’anno, Natale, Pasqua e conclusiva di ringraziamento  

carnevale in maschera 

uscite a teatro/cinema 

uscite didattiche inerenti alla programmazione annuale 

 

TRASPARENZA NEI DOCUMENTI SCOLASTICI 

Sono disponibili per la consultazione dei genitori, previa domanda scritta inoltrata al Preside, i seguenti 

documenti: 

 Piano di lavoro annuale dei docenti e relativi programmi 

 Prove scritte dei figli 

 Registri personali dei docenti per le voci che riguardano i propri figli 

 Verbali dei Consigli di Classe 

 Scheda personale del prospetto voti/assenze 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Corsi opzionali pomeridiani 

Corsi per il conseguimento di certificazioni (certificazioni linguistiche DELF, Cambridge, Goethe Institut, 

ECDL) 

Coro di Natale 

Attività teatrale 

Giornata dello sport 

Laboratorio artistico 
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PROGETTI DI GEMELLAGGIO / SCAMBIO 

Sono previsti progetti di gemellaggio e volontariato con gli Istituto delle Suore Marcelline presenti a: 

 Bolzano 

 Queretaro (Messico) 

 Losanna (Svizzera) 

 Montreal (Canada) 

 Colégio Santa Marcelina, Botucatu, S.Paulo (Brasile) 

 Londra (Gran Bretagna) 

 Valona (Albania) 
 

MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 

La Scuola favorisce la partecipazione degli alunni a progetti di scambio all’estero che prevedano la 

frequenza in altri Istituti di Paesi Europei ed Extraeuropei. 

L’istituto Marcelline di Lecce ha aderito alla rete “PROMOSSI – Intercultura”. 

FORMAZIONE CRISTIANA 

 un’ ora di religione settimanale 

 incontri di riflessione sul Vangelo  in Avvento e Quaresima 

 momenti di  spiritualità  

 iniziative di solidarietà verso chi ha bisogno: adozioni a distanza, vendite di beneficenza, 
volontariato  

 
ACCOGLIENZA 

Per l’iscrizione iniziale: la famiglia interessata fissa un appuntamento con il Preside o suo delegato per 

conoscenza e informazione e successivamente formalizza l’iscrizione tramite compilazione del modulo, 

consegna dei documenti necessari e pagamento della quota prevista. 

L’iscrizione, all’interno di un corso, si intende tacitamente confermata per l’anno successivo se una delle 

due parti non manifesta esplicita volontà diversa. 
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INCLUSIONE 

Handicap 

La scuola recepisce le indicazioni normative contenute a partire dalla Legge Quadro n° 104/92, sino alle 

più recenti Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Agosto 2009) e si adopera 

ad attivare pratiche volte a normalizzare il riconoscimento di bisogni speciali. La scuola, inoltre, si 

prodiga concretamente all’innalzamento della qualità della vita e comunicare i percorsi finalizzati sia allo 

sviluppo del senso di autoefficacia e di autostima, sia al conseguimento delle competenze necessarie per 

affrontare con successo contesti di esperienza comuni per favorire la crescita personale e sociale 

dell’alunno disabile. A questi fini il preside e gli insegnanti collaborano con tutti gli enti e i soggetti 

coinvolti. 

All’atto dell’iscrizione viene raccolta tutta la documentazione necessaria e si acquisiscono le notizie 

preliminari utili ad elaborare una proposta relativa al tipo di programmazione da attuare e a progettare 

un’accoglienza adeguata. Si esamina, inoltre, la possibilità di richiedere la fruizione del servizio di 

assistenza socio-educativa e/o di richiedere il servizio di trasporto. 

DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) 

La scuola recepisce le indicazioni delle linee guida allegate al D.M. 12/07/2011 relativamente al compito 

di agevolare la piena inclusione sociale e culturale degli studenti con DSA e individuare le forme 

didattiche e le modalità di valutazione più adeguate, affinché possano raggiungere il successo formativo.  

La segreteria acquisisce la certificazione di DSA per i preliminari adempimenti amministrativi. Ai sensi 

della L. 70/2010 art. 3 essa è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio 

sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola. In caso di iscrizione 

di uno studente proveniente da una regione ove non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito del 

Servizio sanitario nazionale la scuola può acquisire una diagnosi redatta da specialisti o strutture 

accreditate. 

Accertata la conformità della documentazione prodotta rispetto alla normativa vigente il referente 

d’istituto per i DSA acquisisce eventuali allegati sul percorso educativo-didattico di provenienza 

dell’alunno. 

Nel corso del primo Consiglio di Classe il preside comunica ai docenti la presenza di uno studente con 

DSA per attivare tempestivamente la personalizzazione dell’apprendimento prevista dalle Linee Guida 

per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) il preside, 

consultatasi con il referente per i DSA, stabilisce le modalità di accoglienza e inserimento. 

B.E.S (Bisogni Educativi Speciali) 

E’ assicurata la dovuta attenzione a ogni situazione di Bisogno Educativo speciale secondo la normativa 

vigente. 

Il Consiglio di classe, nel corso della prima riunione, da parte del preside e/o del Referente d’istituto per 

i DSA, acquisisce le informazioni in possesso dell’istituzione scolastica, supporto necessario alla 

comprensione delle problematiche specifiche di ogni studente. Unitamente a materiale informativo sulle 

misure compensative e dispensative da adottare, il referente per i DSA presenta, inoltre, i principali 

mediatori didattici e gli organizzatori anticipati in grado di facilitare il processo di personalizzazione 

dell’apprendimento.  
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Il Consiglio di Classe elabora il Piano Didattico Personalizzato riportando le informazioni preliminari 

acquisite ed elaborando le strategie educative e didattiche da mettere in atto attraverso la compilazione 

del modello PDP approvato dal Collegio dei Docenti. Tale documento costituisce un documento 

riservato, acquisito agli atti dell’istituto. 

Da una annualità all’altra il passaggio di informazioni avviene tramite i coordinatori, con il supporto del 

referente d’istituto. 

La scuola si avvale della collaborazione dell’Istituto Santa Chiara per consulenze relative alle varie 

tipologie di disturbo evolutivo e/o psicologico. 
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

2017 - 2018 / 2018 – 2019 / 2019 - 2020 

Classe terza / quarta / quinta 

Classico: Festival della Magna Grecia 

Linguistico: Festival della Magna Grecia 

Scientifico: Struttura Ospice – San cesario 

2017 – 2018 / 2018 - 2019 

Classe quarta / quinta 

Classico: Associazione Diplomatici 

Linguistico: Associazione Diplomatici 

Scientifico: Caserma Zappalà 

2017 – 2018 

Classe quinta 

Classico: Museo Diocesano 

Linguistico: Agenzia Viaggi ‘I viaggi del menhir’ 

Scientifico: Protezione Civile 
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I LICEI 

L’impostazione prevede, in attuazione dell’autonomia scolastica, un’area comune fra gli indirizzi, Classico 

Linguistico e Scientifico, che offre il vantaggio, fra le altre cose, di contribuire a superare la dicotomia tra 

cultura umanistica e cultura scientifica. L’ interazione, realizzata attraverso la compresenza degli alunni 

di diverso indirizzo nell’area di alcune discipline portanti comuni, ha dimostrato un arricchimento 

reciproco e un proficuo interscambio di interessi e di impostazione operativa. 

L’area comune cura e valorizza l’area linguistica - a partire dall’italiano, lingua madre-, col potenziamento 

di altre discipline, in particolare quelle di indirizzo. 

A causa del notevole calo di iscrizioni, il primo anno dei tre licei non è stato attivato, né il secondo del 

Liceo Classico; inoltre, si è reso necessario un ridimensionamento dell’offerta formativa.  

Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) è il documento fondamentale della scuola, nel quale sono evidenziate le 

finalità, le scelte pedagogiche e didattiche, l’organizzazione dell’Istituto. 

E’ un documento di impegni e decisioni che fa da guida per l’attività didattica ed educativa e nello stesso tempo 

rende chiara e facilmente accessibile agli studenti e alle loro famiglie l’istituzione scolastica. 

Esso è dunque anche un patto educativo tra scuola – famiglia – studente che richiede chiarezza nei compiti di 

ciascuno e responsabilità nell’impegno comune per raggiungere gli obiettivi di crescita umana cristiana e culturale 

degli alunni che frequentano l’Istituto. 

Emesso ai sensi del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, Regolamento Autonomia Scolastica 
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LICEO CLASSICO 

Nel Liceo Classico, con l’introduzione della Storia dell’Arte già dal biennio, si è potenziata l’area delle 

discipline umanistiche. 

Inoltre, per proiettare la scuola nella dinamica società moderna, si è inteso proporre un indirizzo di 

studio più al passo con il tempo attraverso il potenziamento dell’area scientifica con un’ora in più di 

matematica nelle classi del triennio 

Prospetto comparato orario curriculare liceo classico  

a.s  2017-2018 / 2018-2019 

TRIENNIO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIE  3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO 

Religione 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Arte 2 2 2 

Storia 3 3 3 

Filosofia 3 3 3 

Latino 4 4 4 

Greco 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Matematica 3   (+1) 3   (+1) 3   (+1) 

Fisica 2 2 2 

Scienze 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Totale ‘Marcelline’ 32 32 32 

Totale Stato 31 31 31 

 

CLIL (insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica): Storia / Inglese 
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LICEO LINGUISTICO 

Il Liceo Linguistico dell’Istituto ‘Marcelline’ di Lecce nasce nel 1973, seguendo l’intuizione del fondatore, mons. 

Biraghi, della necessità di un’educazione mirata alla formazione di donne e uomini maturi e coerenti, in grado di 

interagire nel sociale con consapevolezza e competenze. 

Il Liceo Linguistico mira a fornire una solida formazione umanistica di base, con in più un’apertura al contesto 

europeo e internazionale attraverso lo studio accurato e approfondito delle lingue e culture straniere inglese, 

francese e tedesca; si è operata, inoltre, una scelta drastica a favore delle discipline d’indirizzo, sostituendo 

all’insegnamento del Latino una quarta lingua straniera, lo Spagnolo, attivato fino al 5° anno. Per tutte le lingue è 

prevista la lezione di lettorato in madrelingua 

Finalità specifica del corso è quella di fornire ai nostri studenti gli strumenti per poter osservare, analizzare e 

valutare criticamente le diverse manifestazioni ed espressioni culturali, confrontarsi apertamente con l’altro nel 

pieno rispetto dei diritti di tutti. 

Prospetto comparato orario curriculare liceo linguistico  

a.s  2017-2018 

BIENNIO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 1° ANNO 2° ANNO 

Religione  1 

Italiano  4 

Arte  1   (+1) 

Geo-storia  3 

Lingua straniera 1: Inglese  5*   (+1) 

Lingua straniera 2: Francese  4   (+2) 

*Lettorato madrelingua francese  1 

Lingua straniera 3: Tedesco  3 

*Lettorato madrelingua tedesco  1   (+1) 

Lingua straniera 4: Spagnolo  2 (invece di latino) 

*Lettorato madrelingua spagnolo  1   (+1) 

Matematica-Informatica  3 

Scienze  2 

Scienze motorie  2 

Totale ‘Marcelline’  33 

Totale Stato 27 27 
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TRIENNIO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

Religione 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Arte 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Lingua straniera 1: Inglese 4*   (+1) 4*   (+1) 4*  (+1) 

Lingua straniera 2: Francese 4* 4* 4* 

Lingua straniera 3: Tedesco 3* 3* 3* 

Lingua straniera 4: Spagnolo 3*    3* 3* 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Scienze 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Totale ‘Marcelline 33 33 33 

Totale Stato 30 30 30 

 

*compresenza con l’insegnante madre-lingua 

CLIL (insegnamento in lingua straniera di due discipline non linguistiche) :  

Storia/Inglese  

Arte/Francese 
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LICEO SCIENTIFICO 

Nel Liceo Scientifico gli alunni, durante il loro percorso, affrontano lo studio della Fisica, delle Scienze 

della Terra, della Chimica e della Biologia con particolare attenzione all'acquisizione dei metodi e dei 

linguaggi propri delle diverse discipline; nel contempo, comprendono che tutte quelle scientifiche 

richiedono lo sviluppo di capacità di osservazione della realtà e l'applicazione ragionata del metodo 

sperimentale. 

Nel Liceo Scientifico, in accordo con i nuovi curricula, la Fisica e le Scienze Naturali sono materie di studio 

per tutta la durata del quinquennio. Lo specifico d’indirizzo è potenziato con l’introduzione nel biennio di 

un’ora di CAD e una di informatica; si è inoltre introdotta un’ora in più di educazione motoria da 

destinarsi all’approfondimento di una disciplina sportiva. 

Prospetto comparato orario curriculare liceo scientifico  

a.s   2017-2018 

BIENNIO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 1° ANNO 2° ANNO 

Religione  1 

Italiano  4 

Arte / Disegno  2 

Geo-storia  3 

Latino  3 

Inglese  3 

Matematica   5 

Fisica  2 

Informatica  1 (+1) 

Scienze  2 

Disegno informatico CAD  1  (+1) 

Scienze motorie  3 (+1) 

Totale ‘Marcelline’  30 

Totale Stato  27 
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TRIENNIO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Religione 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Arte / Disegno 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Latino 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Matematica 4 4 4 

Fisica 3 3 3 

Scienze 3 3 3 

Disegno informatico CAD 1   (+1) 1   (+1) 1   (+1) 

Scienze motorie 2 2 2 

Totale ‘Marcelline 
 

31 31 31 

Totale Stato 
 

30 30 30 

 
CLIL (insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica): Storia/Inglese  
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ATTIVITA’ DELLE CLASSI a.s 2017 – 2018 

2° anno 

Viaggio studio 

Mobilità studentesca 

Scambi di classe con l’estero 

Olimpiadi della Matematica  

Preparazione alle certificazioni linguistiche DELF, Cambridge, Goethe Institut 

Teatro italiano e in lingua  

Giornata della Memoria 

Iniziative di Educazione alla Cittadinanza 

Attività teatrale 

Uscite didattiche  

Volontariato 

3° anno 

Viaggio studio 

Mobilità studentesca 

Scambi di classe con l’estero 

Olimpiadi della Matematica  

Corso di tedesco extracurricolare per gli indirizzi classico e scientifico 

Preparazione alle certificazioni linguistiche DELF, Cambridge, Goethe Institut 

Teatro italiano e in lingua  

Giornata della Memoria 

Iniziative di Educazione alla Cittadinanza 

Attività teatrale 

Uscite didattiche  

Festival della Letteratura 

Cortili Aperti 

Giornata FAI di Primavera 

Simulazione di 3^ Prova degli esami di Stato 

Volontariato 

4° anno 

Viaggio studio 

Mobilità studentesca 

Scambi di classe con l’estero 

Olimpiadi della Matematica  

Corso di tedesco extracurricolare per gli indirizzi classico e scientifico 

Preparazione alle certificazioni linguistiche DELF, Cambridge, Goethe Institut 

Teatro italiano e in lingua  

Giornata della Memoria 

Iniziative di Educazione alla Cittadinanza 

Attività teatrale 

Uscite didattiche  

Festival della Filosofia 

Festival della Letteratura 

Cortili Aperti 

Giornata FAI di Primavera 

Simulazione di 3^ Prova degli esami di Stato 

Volontariato 

5° anno 

Viaggio studio 
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Mobilità studentesca internazionale 

Scambi di classe con l’estero 

Olimpiadi della Matematica  

Preparazione alle certificazioni linguistiche DELF, Cambridge, Goethe Institut 

Teatro italiano e in lingua  

Giornata della Memoria 

Iniziative di Educazione alla Cittadinanza 

Attività teatrale 

Uscite didattiche  

Festival della Filosofia 

Festival della Letteratura 

Cortili Aperti 

Giornata FAI di Primavera 

Simulazione di 3^ Prova degli esami di Stato 

Simulazione Colloquio degli Esami di Stato 

Volontariato 

Ogni progetto prevede la compilazione di una scheda progettuale come da modello allegato. 
 
 
Tutte le classi dei tre indirizzi partecipano al progetto “Coro di Natale” 
 
 
RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, DELLE COMMISSIONI E DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
(CTS) 
Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto un ruolo centrale è 
svolto dai dipartimenti disciplinari, dalle commissioni, nonché dal comitato tecnico-scientifico di cui 
all’articolo 10, comma 2, lettera b), del D.P.R. 15.03.2010 n.89 (Regolamento dei Licei) (vedi pag. 37).   
 
FABBISOGNO ORGANICO 
 

INDIRIZZO A.S. POSTI COMUNI 

LICEOCLASSICO 
 

2017 -2018 24 

LICEO LINGUISTICO 
 

2018 - 2019 27 

LICEO SCIENTIFICO 
 

2019 - 2020 20 

 
 

INDIRIZZO A.S. POSTI COMUNI 

LICEOCLASSICO 
 

2017 - 2018 24 

LICEO LINGUISTICO 
 

2018 - 2019 27 

LICEO SCIENTIFICO 
 

2019 - 2020 20 

 
 

INDIRIZZO A.S. POSTI COMUNI 

LICEOCLASSICO 
 

2017 – 2018 24 

LICEO LINGUISTICO 
 

2018 – 2019 27 

LICEO SCIENTIFICO 
 

2019 - 20 20 
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Ai sensi dell’art 1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell’organico concorreranno alla 
realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa attraverso varie attività:  

- attività d’insegnamento 

- attività di potenziamento  

- attività di sostegno 

- attività di organizzazione, progettazione e coordinamento 

- attività di sostituzione dei docenti assenti 
 
FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO DI SEGRETERIA E AUSILIARIO 
 

SETTORE 
 

N. UNITA’ 

Segreteria didattica e amministrativa 
 

2 

Assistenti tecnici 
 

2 

Assistenti al piano 
 

1 

 
 
FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
Per la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto, si 
prevede di intraprendere percorsi per accedere a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private 
 
 

TIPOLOGIA  
 

MOTIVAZIONE 

Ampliamento e adeguamento delle 
infrastrutture di rete 

Rendere più fruibile l’uso delle nuove 
tecnologie nel processo di insegnamento-
apprendimento 

Ampliamento e adeguamento dei laboratori 
informatico e scientifico  
 

Sviluppo delle competenze spendibili anche 
nel mondo del lavoro 

Ampliamento e adeguamento dei locali 
(aule e palestre) 
 

Facilitare la creazione di un ambiente di 
lavoro sicuro e adeguato 
 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
In attuazione del piano di formazione del personale docente, che l’art. 1, comma 124 della legge 
107/2015 definisce obbligatoria, permanente e strutturale, recepite le criticità emerse dal RAV e le 
istanze provenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi prioritari ed evidenziati nello stesso 
documento, si prevede di organizzare incontri in-formativi su: 
 

- metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi 

- metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica 

- metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento finalizzate alla gestione delle 
dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi-classe 

- metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento sulla didattica per competenze 

- formazione carismatica 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e dal D:M: 851 del 27 ottobre 
2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, la scuola prevede di: 

- migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 
stesse 

- implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 
laboratoriali 

- favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 
didattica 

- individuare un referente digitale 

- partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 
 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 
Per tutti i progetti e le attività previste dal PTOF dovranno essere elaborati strumenti di monitoraggio e 
valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio ed i conseguenti 
indicatori quantitativi e qualitativi, per rilevarli. 
 

Il PRESIDE 
 
 
 
 
ALLEGATI 
1. scansione oraria delle lezioni 
2. modello scheda di progetto 
3. elenco e struttura dei dipartimenti 
4. elenco commissioni 
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 ALLEGATO 1 : SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI 

MATTINA  

1° avviso Ore 8.00 

1^ ora Ore 8.10 

2^ ora Ore 9.05 

3^ ora Ore 10.00 

ricreazione Ore 10.50 – 11.00 

4^ ora Ore 11.00 

5^ ora Ore 11.50 

6^ ora  Ore 12.45 

Uscita  Ore 13.40 

RIENTRO (lunedì pomeriggio) 

7^ ora Ore 14.30 

8^ ora Ore 15.20 

9^ ora Ore 16.10 

Uscita  Ore 17.00 
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ALLEGATO 2 

Modello di scheda di progetto 

Denominazione progetto Denominazione breve o acronimo 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse 

Traguardo di risultato (event.) Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) 

Obiettivo di processo (event.) Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui interviene Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole intervenire per 
modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o 
gli aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori 
quantitativi (numeri, grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo 
si/no, presente/assente, ecc.) 
 

Attività previste Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di svolgere. 
 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 
 

Risorse umane (ore) / area Indicare il numero di ore/uomo prevedibilmente necessarie e l’area di 
competenza richiesta (classe di concorso o simili). Fare particolare attenzione 
quando si attinge al budget dell’organico di potenziamento: non sforare la 
disponibilità complessiva 
 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo. 

Stati di avanzamento Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno 
 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 
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ALLEGATO 3 : DIPARTIMENTI 

INTERDISCIPLINARIETÀ E DIDATTICA TRASVERSALE: I DIPARTIMENTI 

I Dipartimenti disciplinari sono organismi composti dai docenti di una stessa area disciplinare al fine di coordinare e 

realizzare una dinamica interazione professionale e culturale insieme con un’efficace coerenza educativo-formativa. 

I compiti dei Dipartimenti disciplinari, nel rispetto delle competenze deliberative del Collegio dei Docenti e dei Consigli 

di Classe, sono i seguenti: 

• definizione del valore formativo della disciplina e/o dell'area disciplinare 

• individuazione e ri-strutturazione degli obiettivi formativi dell’area disciplinare interpretando le linee fondanti del 

Progetto Educativo 

• identificazione delle competenze in uscita trasversali e di corso 

• aggiornamento delle modalità e tecniche di insegnamento e apprendimento specifiche all’area disciplinare 

• ri-formulazione dei contenuti disciplinari essenziali, comuni e specifici, scanditi all'interno del curricolo biennale e 

triennale dei Licei Classico, Linguistico, Scientifico  

• individuazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze in uscita scandite all'interno del curricolo biennale 

e triennale dei Licei Classico, Linguistico, Scientifico 

• attività di progettazione e coordinamento interdisciplinare 

• individuazione e aggiornamento delle modalità e dei contenuti delle prove di verifica disciplinari; aggiornamento 

delle relative griglie di valutazione 

• individuazione di strategie di prevenzione dell'insuccesso scolastico, di recupero, di sostegno e di approfondimento 

per lo sviluppo delle eccellenze 

• attività di studio e ricerca dell’area disciplinare e/o della disciplina 

• attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo comuni a più corsi dello stesso indirizzo, ferme restando le 

competenze deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti 

Il lavoro dei Dipartimenti disciplinari è coordinato da un docente designato dai colleghi dell'area disciplinare. 

Affiancano i Dipartimenti specifiche commissioni ed équipe, il cui compito è monitorare, proporre, elaborare, definire 

nella loro articolazione progetti e iniziative di ambiti organizzativo - culturali al fine di garantire un coordinamento 

omogeneo ed efficace inter-corso. 

I dipartimenti della nostra scuola sono: 

 umanistico     

 linguistico     

 storico/artistico     

 scientifico       

 attività formative    
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ALLEGATO 4 : COMMISSIONI 

Viaggi – uscite didattiche 

Scambi 

Comitato Scientifico (Alternanza scuola-lavoro) 

Mobilità studentesca internazionale 

Orientamento 

Invalsi 

Laboratori e palestre 

Attività formative 

Commissione Eventi 

Accoglienza / (ri)orientamento 

PTOF/ RAV/ SGQA 

RAQ      

 


