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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

§ 1 Introduzione 

  Il Piano dell'Offerta Formativa fissa i criteri, definisce gli obiettivi, indica le strategie 

della scuola e le esplicita affinché studenti e genitori, perché possano trovare risposte alle 

proprie richieste culturali e formative, e perché istituzioni e organi territoriali, vedano 

nella scuola un interlocutore valido per possibili collaborazioni. Costituisce inoltre il 

quadro di riferimento essenziale per lo svolgimento dell’attività formativa dei docenti e di 

tutto il personale che opera nella scuola. 

 Coinvolgendo tutte le Componenti dell'Istituto, direttamente o indirettamente, non 

consiste in un'elencazione "sic et simpliciter" di attività da svolgere, ma un insieme 

ragionato e duttile di interventi, volti a favorire, nel quadro delle Indicazioni Nazionali, la 

crescita culturale e umana degli allievi nonché “il concorso e la piena valorizzazione di 

tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva 

sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti 

disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 



 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del laboratorio per 

l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca” ( Dal profilo 

culturale, educativo e professionale dei Licei del D.P.R. n. 89/2010 Regolamento recante 

revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

Dunque, non mera elencazione di attività con fine propagandistico ma strumento teso a 

lasciare, ovviamente nell'arco temporale del completo corso di studi, "qualcosa" agli 

allievi: certamente in termini di conoscenza ma anche, e forse soprattutto, di valori umani 

e coscienza civile, di capacità di interpretazione critica della realtà. 

 

§ 2 IDENTITÀ’ STORICO-CULTURALE DELLA SCUOLA 

La scuola è dislocata, con le sue tre sedi, nel Quartiere Trieste, tra Via Novara, Villa 

Paganini e Via Asmara. Il quartiere è tradizionalmente borghese, abitato da un ceto 

sociale medio alto, ben collegato da mezzi pubblici grazie (Autobus 38, 60,80, 80B,89,90; 

tram urbani 3 e 19, linea Fs/ FM1-Stazione Nomentana; Linea Metropolitana B e 

B1/S.Agnese-Annibaliano). Questo è uno dei motivi per cui vi confluiscono studenti 

provenienti da altre zone poste lungo l’asse Via Nomentana/ Via Salaria, ed anche dai 

comuni limitrofi. 

La presenza nelle vicinanze di strutture culturali (biblioteche, università, teatri, sale 

cinematografiche, associazioni culturali) agevola la partecipazione degli studenti ad 

incontri culturali di vario tipo , atti a stimolare la loro crescita. 

La Sede Centrale, sita in Via Asmara 28, nasce nel 1939 come Istituto Magistrale “Giosuè 

Carducci”, adiacente, secondo la consuetudine del tempo, alla scuola elementare “Ugo 

Bartolomei” per favorire gli allievi nella frequenza del tirocinio nella scuola elementare. 

La sezione associata Istituto professionale per i Servizi Sociali nasce nel 1974 come 

Istituto Professionale Statale per Assistenti all’Infanzia “Piero Gobetti”. 

L’altra sede a disposizione è quella in Via Novara 20, intitolata ad "Angelo Celli". 

L’Istituto è complessivamente dotato di tre biblioteche, tre laboratori di Informatica, un 

laboratorio linguistico, due laboratori di Scienze, Chimica e Fisica, un laboratorio di 

Musica. un'aula per esibizioni musicali a Villa Paganini, cinque laboratori integrati per le 

attività a sostegno e approfondimento ( di cui uno multimediale ), un laboratorio di 

Metodologie operative, due palestre, un cortile attrezzato, una sala Docenti in ogni sede, 

un 'Aula Magna che funge anche da laboratorio teatrale, un locale per il ricevimento dei 

genitori. La sede di Via Asmara ha inoltre acquisito una nuova ala, prima destinata 

all’adiacente Scuola Primaria, totalmente restaurata. Vi è anche uno spazio per uno 

sportello di consulenza per genitori, alunni e docenti. Infine per i momenti ricreativi 



 

vengono utilizzati il bar e i distributori automatici ed il cortile nella sede centrale,i 

distributori automatici e cortili nelle altre sedi.  

L’Istituto, forte di una ottima tradizione educativa, ha nel complesso mantenuto sempre 

un livello di qualità, grazie anche ad un corpo docente seriamente impegnato e ad una 

efficiente dirigenza. Di tale qualità sono prova i risultati conseguiti dagli alunni 

nell’esame finale di Stato e nella capacità di concludere, il più delle volte brillantemente, 

gli studi universitari. L’attenzione alle istanze e ai bisogni formativi degli studenti si è 

espressa, negli anni, in una viva esperienza progettuale di attività e di proposte finalizzate 

al coinvolgimento e alla motivazione degli studenti ed inoltre all’arricchimento della loro 

personalità. 

§ 3 SCELTE EDUCATIVE 

Alla base dell’impegno educativo e formativo dell’Istituto si collocano i principi 

costituzionali fondamentali, quali l’uguaglianza e l’imparzialità, l’accoglienza e 

l’integrazione, il diritto di scelta e di partecipazione, la trasparenza ed infine la libertà di 

insegnamento nel rispetto della personalità degli studenti e della loro libertà di 

apprendimento, mediante una conoscenza aggiornata delle strategie di insegnamento. 

Il fine che il nostro Istituto si propone di perseguire è quello di fornire agli allievi una 

solida cultura che consenta a ognuno di loro di costruire la propria identità, senza 

snaturare la tradizione culturale di appartenenza. 

Al termine degli studi, gli allievi dovranno essere in grado di affrontare con sicurezza gli 

studi universitari, ma anche di orientarsi all’interno del sistema lavorativo con buone 

prospettive di inserimento. La scuola mira a una stretta interrelazione con il tessuto 

sociale e promuove iniziative di raccordo con il territorio e le sue istituzioni (pubbliche e 

private) e con le scuole di ogni ordine e grado.  

  

§ 4 ORGANIZZAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Il Collegio Docenti ha deliberato che l’anno scolastico 2015/2016 sia suddiviso in due 

quadrimestri. Gli obiettivi che si propone di raggiungere con tale suddivisione sono i 

seguenti: 

- Immediato impatto con lo studio; 

- possibilità di recupero e potenziamento delle abilità in itinere; 

- incremento del tempo per studiare con ritmo regolare; 

- impegno distribuito in tempi e fasi regolari. 

 

 

 



 

 § 5 SEDI E CORSI 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Giosuè Carducci”, già 2 Via Asmara 28", è composto 

dalle seguenti sezioni associate, dislocate nelle diverse sedi che ospitano uffici e vari 

indirizzi. 

Sede centrale: “Giosuè Carducci” via Asmara, n. 28 

Tel. 06 12112 - 4485, fax 06 86558191 

Presidenza e Uffici amministrativi 

Indirizzi di studio: 

- Liceo linguistico; 

- Liceo delle Scienze Umane (opzione Economico-Sociale)  ; 

- Liceo delle Scienze Umane ; 

-Corso Serale 

Sezione associata: “Piero Gobetti” , Largo di Villa Paganini n. 6 dove è ubicato l’ Istituto 

Professionale per i Tecnici dei Servizi Socio-sanitari. 

Tel. Portineria 06 12112-5500; Vicepresidenza 06 12112-5501; Lab.Inf. 06 12112-5505; 

Fax. 06 8552028 

Sezione associata "Angelo Celli", Via Novara 20. Per l'anno scolastico 2015/16 è stato 

autorizzata l'istituzione dell'Istituto Tecnico- Settore Tecnologico- Sistema Moda- 

Articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda e Articolazione Calzature e Moda.  

 

 § 6 Gestione delle Risorse Umane: 

STUDENTI - DOCENTI - PERSONALE DELLA SCUOLA 

Prestano servizio, nelle sedi di Via Asmara 28 e di Largo di Villa Paganini 6,  ottantuno 

Docenti e diciannove  unità di personale ATA. 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "Giosuè Carducci" 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Senesi Paola 

D.S.G.A. Dott.ssa Scifoni Roberta 



 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTI 

DIPARTIMENTI Docente Responsabile 

Italiano, Storia, Geografia Professoressa  Cristina Di Leo 

Lingue straniere: Inglese, Francese, Spagnolo Professoressa  Anna Suma 

Matematica, Fisica, Scienze Naturali,  Professoressa Donatella Cappelli 

Sostegno Professoressa Antonella Antuono 

Scienze Motorie Professoressa Adriana Vellucci 

COLLABORATORI  

DEL DIRIGENTE 

Professoressa Onorato Mirella - 

Vicepreside 

Professoressa Corsaro Vanda 

RESPONSABILI DI SEDE 

“Villa Paganini” 

Professoressa Esposito Monica 

Professor Andrea Santaroni 

  

AREE 

 

DOCENTE 

AREA1 Coordinamento, gestione e realizzazione del Piano 

dell'Offerta Formativa 

Professor  

Ponte Antonio Maria 

AREA 2 Supporto famiglie, studenti e docenti; 

formazione/aggiornamento; progetti europei e certificazione delle 

competenze nelle lingue straniere; corsi a sostegno e 

potenziamento, corsi di recupero. 

Professoressa 

Del Vescovo 

AREA 3 Orientamento in entrata e in uscita, continuità educative 

e didattica con le scuole medie e l'Università 

Professoressa 

Silvana Di Martino 

AREA 4 Alternanza Scuola-Lavoro, rapporti con il territorio e le 

Asl, con le scuole, gli enti locali, Istituzioni, strutture pubbliche e 

private 

Professoressa 

Antonella Antuono 

Area 5 Integrazione Scolastica, educazione alla salute, 

valorizzazione delle diversità 

Professor 

Giulio De Cristoforo 



 

Filosofia, Psicologia, Scienze umane 

Religione, Materia Alternativa 
Professoressa MariaPia Rago 

Storia dell’arte Professor Coghi Roberto 

Discipline Professionali (Metodologia) Professoressa Evangelisti 

 

LABORATORI e BIBLIOTECA I.I.S. Giosuè Carducci  

Laboratori Docente Responsabile 

Laboratorio di Informatica Professor Ponte Antonio 

Laboratorio Linguistico Professoressa Stefania 

Papetti 

Laboratorio di Scienze Professoressa  

Donatella Cappelli 

Laboratori integrati  

Biblioteca Professoresse Marone e 

Montini 

 

LABORATORI  Sede Associata " Piero Gobetti" 

 

 

 

 

CORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Sede Via Asmara 

Classi 
 Docente 

Coordinatore 
Segretario 

1° Al 
Francescangeli 

Fabiana 
Diglio Enrico 

2° Al Morace Domenico Rocchetti Adele 

Laboratorio di informatica Ass. Tecnico Filippo Sparacino 

Biblioteca Professoressa Evangelisti 



 

3° Al Papetti Stefania Morelli Tommaso 

4° Al 
Allamprese 

Luciano 
Morelli Tommaso 

5° Al Suma Anna D’Innocenti Eliana 

1° Af Cicchetti Stefania Martino Silvana 

2° Af 
Francescangeli 

Fabiana 
Barreca Antonino 

3° Af Di Leo Cristina Russo Filippo 

4° Af Massera Silvia Testa Carlagnese 

5° Af Di Leo Cristina Cazzato Stefano 

5° Bf Massera Silvia Vellucci Adriana 

1° As 
Del Vescovo 

Claudia 
Zarmati Gloriana 

2° As Cappelli Donatella Marcuccio Daniela 

3° As Marcuccio Daniela 
Giannoni 

Stefanella 

4° As Lupi Paola Palmara Fiorella 

5° As Rocchetti Adele Ricci Manuela 

1° Cs 
Ponte Antonio 

Maria 
Maresca Daniela 

2° Cs Suma Anna Cunsolo Raffaello 

4° Cs Mele Cristina 
Madonia 

Giuseppina 

5° Cs Ciccarelli Fabrizio Clericuzio Tania 

 

Sede L.go Villa Paganini 

 

Classi 

 

Coordinatore 

 

Segretario 

1° Ap Margiotta Silvia Rivieccio 



 

Giovanna 

3° Ap 
Postiglione 

Antonella 
Cirasuolo Leyla 

4° Ap Martufi Roberta Santaroni Andrea 

5° Ap Esposito Monica Di Vona Patrizia 

 

§ 7 Percorsi Liceali 

Le Indicazioni nazionali e il profilo educativo culturale e professionale 

dello studente 

 

INDIRIZZI 

LICEO LINGUISTICO  
 

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento    

( D.M. 2011/2010 - Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli 

obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi 

nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, 

commi 1 e 3, del medesimo regolamento.» ). 
 

Dalle Indicazioni Nazionali :" Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di 

apprendimento per i licei rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le 

Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche 

disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi 

didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e maturano le 

competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni. Il Profilo indica i 

risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale, divisi nelle cinque aree 

(metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico umanistica1; 

scientifica, matematica e tecnologica) e, infine, descrive i risultati peculiari a ciascun 

percorso liceale. Si tratta in parte di risultati trasversali, cui concorrono le diverse 

discipline, che chiamano in causa la capacità progettuale del corpo docente e 

costituiscono l’ideale intelaiatura dei singoli Piani dell’Offerta Formativa. Costituiscono 

dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono chiamate non solo a 

raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al collegamento col territorio, alle 

proprie eccellenze e alle professionalità presenti nel corpo docente.". 

                                                             
 



 

Come recita appunto il Profilo, ad essere decisive (ai fini del successo formativo) sono “la 

progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco 

nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare 

metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti”. 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

“I percorsi liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 

sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2, comma 2, del regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133”.) 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico, come riportato nell'Introduzione di questo Piano:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e 

imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 



 

studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa 

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

argomentazioni altrui. 

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

individuare possibili soluzioni. 

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

di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 

del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

altre lingue moderne e antiche. 



 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

4. Area storico umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura 

dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.  

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

cui si studiano le lingue. 

  



 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

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

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

applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 

 

 
 

Il Laboratorio Linguistico dell' Istituto " Giosuè Carducci" 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLI INDIRIZZI 

 

Il Liceo Linguistico 

Risultati di apprendimento  

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 

maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 

lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse”  

(Da art. 6, comma 1, del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.) 

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

apprendimento comuni, dovranno:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 

all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 

lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO LINGUISTICO 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di 

una disciplina non linguistica (DNL), compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 



 

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse assegnato, tenuto 

conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

“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 a 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”  

( Da art. 9 comma 1 Del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.) 

Con la presenza di discipline attente agli aspetti relazionali e della comunicazione questo 

corso di studio propone una formazione rivolta all’ambito sociale e capace di cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. 

Le aree privilegiate sono quelle dei linguaggi, dei metodi, delle tecnologie di indagine nel 

campo delle scienze umane e della dimensione storico-sociale dei problemi. Il corso 

consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed è particolarmente indicato per tutti 

coloro che vogliono approfondire gli studi in campo umanistico-didattico. 

Le esperienze condotte nelle scuole elementari, asili nido, e scuole dell'infanzia, nonché le 

esperienze di stage nelle comunità socio-educative del territorio, sono altamente formative 

per gli alunni. 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli 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 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 relative alla 

media education. 

 

PIANO DEGLI STUDI  

del 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

 

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 66 66 66 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Scienze umane* 132  132 165 165 165 

Diritto ed Economia  66 66    

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 



 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(DNL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE, OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE  

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere 

attivata l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e 

sociali” 
(Da art. 9, comma 2, del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) 

 

Grazie all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche, gli studenti non solo 

avranno un quadro più completo del complesso delle relazioni umane, ma, alla fine del 

ciclo di studi,potranno contare su un bagaglio culturale che non solo gli permetterà di 

“leggere” la realtà giuridico-economica di una società ormai globalizzata, ma gli fornirà 

anche gli strumenti per una scelta universitaria più consapevole  per quanto concerne le 

Facoltà di ambito giuridico, economico e sociale. 

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

apprendimento comuni, dovranno:  

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

delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del 

diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza 

sociale;  

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali; 

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

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 

empirica dei princìpi teorici;  

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

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

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

le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a 

quella globale; 



 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

    

PIANO DEGLI STUDI  

del 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

opzione economico-sociale 
 

  1° biennio 2° biennio  

5° anno  1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti  

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia    66 66 66 

Scienze umane* 99 99 99 99 99 

Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Matematica**  99 99 99 99 99 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66    

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  



 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(DNL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

 
 

Rappresentanti delle Forze Armate nell’incontro con gli allievi dell’Istituto in occasione delle celebrazioni per il 4 

Novembre, momento di riflessione sul rapporto tra società civile e Forze Armate. 

 

 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico 

Indirizzo Sistema Moda 

 

Allegato Al Piano dell’offerta Formativa A.S. 2014/2015 

Come da delibera della Regione Lazio n. prot. 921/2014, è attivato il nuovo Indirizzo di 

Studi Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Sistema Moda, le cui iscrizioni 

sono acquisite dalla nostra scuola per l’A.S. 2015/2016. 

 

 



 

PREMESSA 

(Dalle Linee Guida per i nuovi Istituti Tecnici - D.P.R. n. 88/2010) 

 
Il settore tecnologico comprende nove ampi indirizzi, riferiti alle aree tecnologiche più 

rappresentative del sistema economico e produttivo del Paese: Meccanica, Meccatronica 

ed Energia; Trasporti e Logistica; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e 

Telecomunicazioni; Grafica e Comunicazione; Chimica, Materiali e Biotecnologie; 

Sistema Moda ( nelle articolazioni “Tessile, Abbigliamento e Moda”, per 

l’approfondimento delle competenze che caratterizzano il profilo professionale in 

relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la realizzazione di tessuti 

tradizionali e innovativi e di accessori moda; nell’articolazione “Calzature e moda”, in 

relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la realizzazione di calzature e di 

accessori moda ); Agraria, Agroalimentare e Agroindustria; Costruzioni, Ambiente e 

Territorio. Per l’approfondimento di tecnologie specifiche di indirizzo, che hanno una 

spiccata caratterizzazione, la maggior parte degli i indirizzi prevede articolazioni. 

In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai 

processi produttivi reali e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza 

l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e 

realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. 

Questa impostazione facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo in quanto basati 

su una metodologia di studio operativa, essenziale per affrontare professionalmente le 

diverse problematiche delle tecnologie, l’approfondimento specialistico e gli 

aggiornamenti. 

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in funzione 

orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento 

dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti 

specialistici che sosterranno gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio. 

L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, 

saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per 

l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. (Dal Regolamento 

recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 

4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

Il profilo professionale in esito all’indirizzo, risponde alle esigenze evidenziate dalle 

aziende del settore, che richiedono lo sviluppo di: 

- competenze di ambito umanistico e artistico comprendenti letteratura, arte, cinema, 

teatro e musica, al fine di contribuire con un livello culturale alto allo sviluppo di capacità 

ideativo – creative; 

- competenze di ambito matematico e statistico; 

- competenze di ambito scientifico; 

- competenze di ambito tecnologico; 



 

- competenze di ambito ideativo – creativo; 

- competenze di ambito gestionale e di marketing delle aziende di moda. 

 

 

Indirizzo Sistema Moda 
(DPR 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti tecnici, a norma  

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 6 agosto 2008, n. 133, allegato C7. ) 

L’indirizzo “Sistema moda” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, competenze specifiche delle diverse realtà ideativo – creative, 

progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzature, 

accessori e moda. La preparazione dello studente è, altresì, integrata con competenze 

trasversali di filiera che gli consentono lo sviluppo di sensibilità e capacità di lettura delle 

problematiche dell’area sistema moda. Lo studente, infatti, a conclusione del percorso 

quinquennale, è in grado di assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle 

specifiche esigenze, ruoli e funzioni di ideazione, progettazione e produzione di 

manufatti, di organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei 

prodotti finiti; di intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, 

nella gestione e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; di 

agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie 

innovative di processo, di prodotto e di marketing; di contribuire all’innovazione creativa, 

produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda; di collaborare nella 

pianificazione delle attività aziendali. Nell’articolazione “Tessile, abbigliamento e moda” 

si acquisiscono le competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione alle 

materie prime, ai processi, ai prodotti, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e 

alla ricerca applicata, per la realizzazione di tessuti e di accessori moda.  

Nell’articolazione “Calzature e moda”, in relazione alle materie prime, ai prodotti e 

processi per la realizzazione di calzature e di accessori moda. 



 

Piano Degli Studi Dell’istituto Tecnico - Settore Tecnologico Sistema 

Moda

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto professionale per Tecnico del settore dei servizi socio-sanitari  
(Dall'art. 3 Regolamento per il riordino degli istituti professionali-articolo 64, comma 4, 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 

 

 

PREMESSA 

(Dalle Linee Guida per i Nuovi Istituti Professionali D.P.R. 87/2010) 

 
Il settore “Servizi” comprende quattro ampi indirizzi, riferiti ad aree produttive molto 

diffuse, articolate e interessate da profonda innovazione: servizi per l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera, servizi commerciali. 

Gli indirizzi e le loro articolazioni, pur nella diversità delle filiere di riferimento, sono 

connotati da elementi comuni che riguardano, principalmente, l’evoluzione dei bisogni e 

le innovazioni in atto nel settore; la valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

l’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’erogazione e gestione dei servizi; un’ampia 

flessibilità per l’integrazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.  

I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi quinquennali 

del settore sono coerenti con l’obiettivo di consentire al diplomato di agire con autonomia 

e responsabilità e di assumere ruoli operativi nei processi produttivi relativi alle citate 

filiere. E’ molto importante, quindi, che i curricoli siano orientati a facilitare 

l’acquisizione di apprendimenti più efficaci e stabili nel tempo mediante approcci fondati 

sull’osservazione del reale e su esperienze in contesti lavorativi, indispensabili per 

affrontare le problematiche professionali in una prospettiva dinamica.  

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso, fin dal primo biennio, in funzione 

orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i saperi e le competenze relativi 

all’obbligo di istruzione; si sviluppano, nel secondo biennio e quinto anno, con gli 

approfondimenti necessari per sostenere gli studenti nelle loro successive scelte di studio 

e di lavoro. Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio sono 

configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di 

istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. Le discipline di indirizzo 

concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, ad educare 

all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al 

cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, 

nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in grado 

di organizzare il proprio progetto di vita e di lavoro 

Nel secondo biennio, l’utilizzo di saperi, metodi e strumenti specifici dell’asse scientifico-

tecnologico consente al diplomato di rilevare e interpretare i bisogni del territorio e 

promuovere, nel quotidiano, stili di vita rispettosi della salute e delle norme igienico-

sanitarie. Le discipline afferenti all’asse storico-sociale consentono di riconoscere le 

problematiche relative alle diverse tipologie di persone, anche per azioni specifiche di 

supporto.  

Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze 

organizzative e gestionali, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini, alternanza scuola 



 

lavoro, al fine di consentire agli studenti un efficace orientamento per inserirsi nei 

successivi contesti di lavoro e di studio ( ITS- Università). 

L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di " far acquisire allo studente, a conclusione del 

percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi 

adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della 

salute e del benessere bio-psico-sociale " . 

L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e 

sanitari relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone 

e comunità, nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, 

le fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il 

settore legato al benessere. 

E’ molto importante che le competenze acquisite nell’intero percorso di studio mettano in 

grado gli studenti di dialogare e migliorare il sistema di relazione con le diverse tipologie 

di utenti, di interagire con la più ampia comunità sociale, con i servizi socio-sanitari del 

territorio (compreso il privato sociale) e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei 

bisogni socio-sanitari. 

Le innovazioni in atto nell’intero comparto richiedono allo studente conoscenze 

scientifiche e tecniche e competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura 

medico-sanitaria per comprendere il mutamento sociale, il nuovo concetto di salute e 

benessere, le dinamiche della società multiculturale e per riconoscere le problematiche 

relative alle diverse tipologie di utenza al fine di contribuire ad individuare e gestire 

azioni a sostegno di persone e comunità con particolare attenzione alle fasce deboli ( dalle 

Linee Guida per i nuovi Istituti Professionali- D.P.R. 87/2010 art.8 co.6 All. A1). 

 

 

PIANO DEGLI STUDI 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER  

TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

 

 

DISCIPLINE 
ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO QUINTO 
ANNO 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 



 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 
Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e 
insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato. 

 
INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 

 
 

DISCIPLINE CLASSI 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze Integrate ( Fisica ) 66   

Scienze Integrate ( Chimica )  66 

Scienze Umane e Sociali 
    di cui in compresenza 

132 132 

66* 

Elementi di Storia dell’Arte ed espressioni grafiche 
di cui in compresenza 

66  

33*  

Educazione musicale 
     di cui in compresenza 

 66 

 33* 

Metodologie operative 66** 66** 99**  

Seconda Lingua Straniera 66 66 99 99 99 

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo, dei percorsi degli istituti professionali; le 
ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici. 
Le situazioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore 
di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte- ore 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINE 
CLASSI 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Igiene e cultura medico-sanitaria  132 132 132 

Psicologia generale ed applicata 132 165 165 

Diritto, economia sociale e legislazione tecnico-sanitaria 99 99 99 

Tecnica amministrativa ed economia sociale  66 66 

Laboratori 132 (*) +198 (**) 33(*)+99(*)  

Ore Totali 396 396 561 561 561 

( * ) insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico-pratico 
(**) insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 

 

  

 
 Laboratorio di informatica dell'Istituto " Piero Gobetti" , sede dell'Istituto Professionale per Tecnico dei Servizi 

Socio-Sanitari- Largo di Villa Paganini 6- 

 

 

 



 

§ 8 METODOLOGIE E STRUMENTI 

Il lavoro didattico viene svolto con metodi diversi in relazione alle varie discipline e ai 

differenti momenti della vita scolastica. Sono previste: 

1. Lezioni frontali 

2. Discussioni collettive di problemi particolarmente significativi e coinvolgenti 

3. Applicazione di progetti didattici basati sulle nuove tecnologie come il computer e la 

lavagna interattiva. 

4. Per l'insegnamento in lingua straniera di  alcune discipline non linguistiche (DNL), 

viene adottato il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 

§ 8 bis -Metodologia CLIL - 

 

 

 

Con l'anno scolastico 2014/15 il riordino della secondaria di II grado è andata a 

regime su tutte e cinque le classi. Sono diventate operative quindi le norme inserite nei 

Regolamenti di riordino (DPR 88 e 89/2010) che prevedono l'obbligo, nel quinto anno, 

di insegnare una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo 

la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) la quale costituisce 

un approccio didattico di tipo immersivo che punta alla costruzione di competenze 

linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e 

all’acquisizione di conoscenze disciplinari .  

Viste le sue caratteristiche, il CLIL sviluppa nello studente: 

 Una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella lingua straniera 

utilizzata 

 competenze linguistiche più spendibili, specialmente in attività pratiche 



 

 Maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro 

Nel corrente a.s. gli interventi verranno svolti in tutte le classi quinte in base alla 

disponibilità di personale già formato o in formazione.  

 

§ 8 ter CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli allievi è espressione della autonomia professionale e della libertà 

d’insegnamento propria della funzione docente. Essa deve tuttavia garantire omogeneità, 

trasparenza di giudizio, ed equità. È pertanto opportuno definire la finalità educativa ed i 

criteri con i quali si procede alla valutazione per comunicarli chiaramente agli studenti. 

Una valutazione di qualità si basa su: 

1. Coerenza con gli obiettivi di apprendimento definiti nelle programmazioni didattiche di 

dipartimento e del singolo docente. 

2. Rigore metodologico (utilizzando possibilmente griglie di valutazione) 

3. Massima trasparenza nella comunicazione agli studenti e ai genitori degli esiti. Rispetto 

dei tempi di consegna degli esiti delle prove scritte (di norma non oltre i quindici giorni) e 

degli esiti delle prove orali (al termine dell’interrogazione) 

4. Lo studente ha diritto ad una Valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare 

nell’alunno un processo di autovalutazione che lo induca ad individuare i propri punti di 

forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Le verifiche saranno sistematiche. Si possono prevedere anche verifiche programmate 

che però è preferibile che non sostituiscano completamente quelle sistematiche. 

6. Predisporre verifiche chiare e precise nelle consegne. 

 

VOTO DI CONDOTTA 

Nel quadro della normativa vigente, la votazione sul comportamento degli studenti viene 

espressa in decimi dal Consiglio di Classe come elemento che concorre alla valutazione 

complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. La valutazione del 

comportamento degli studenti si propone di accertare : 

1. i livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento ai valori della cittadinanza e 

della convivenza civile; 

2. la capacità di rispettare le norme che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 

(assenze, ritardi, uscite anticipate); 



 

3. la consapevolezza dei propri doveri (impegno, partecipazione, continuità); 

4. la capacità di esercitare i propri diritti all’interno della comunità scolastica, nel 

riconoscimento e nel rispetto di tutti gli altri 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Per attribuire il voto di condotta al singolo studente ogni consiglio di classe deve prendere 

in considerazione i seguenti elementi: 

1. comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità, 

conformato al rispetto delle norme che regolano la vita scolastica e l’attività 

(RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO) 

2. frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni 

3. partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività e 

iniziative proposte dalla scuola ed attuate anche fuori dai locali dell’Istituto (viaggi 

di istruzione, progetti, partecipazione a conferenze ecc.) 

4. diligenza nello svolgimento dei compiti, rispetto degli impegni di studio e delle 

consegne affidate 

5. il voto di condotta è pertanto attribuito dal consiglio di classe durante le operazioni 

di scrutinio, in base ai criteri sopraelencati e in rapporto alle seguente tabella di 

valutazione: 

10/10 

- Comportamento sempre corretto, responsabile e rispettoso dei docenti, dei compagni e 

delle Istituzioni 

- Interesse vivace, impegno serio e costante, partecipazione attiva e propositiva 

- Collaborazione costruttiva con tutte le componenti della scuola 

- Consapevolezza del proprio dovere, rispetto della puntualità, frequenza assidua 

9/10 

- Comportamento corretto, responsabile e rispettoso 

- Interesse,attenzione e partecipazione buoni  

- Frequenza costante, rispetto e puntualità 

8/10 



 

- Comportamento corretto e rispettoso delle regole 

- Interesse ed attenzione buoni, partecipazione non particolarmente attiva e propositiva 

- Sostanziale, ma non sempre adeguato rispetto della puntualità (assenze saltuarie …) 

7/10 

- Comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso delle norme  

- Interesse e partecipazione discontinui, non costante rispetto delle consegne 

- Scarsa puntualità e discreto numero di assenze 

6/10 

- Comportamento non sempre corretto (richiami e note disciplinari) 

- Interesse ed attenzione discontinui; partecipazione poco attiva 

- Superficiale consapevolezza del proprio dovere 

- Non rispetto della puntualità (ritardi) e della frequenza (assenze) 

5/10 

- Comportamento non corretto, tendenza ad una inosservanza grave e costante del rispetto 

per gli altri e per i beni pubblici 

- Mancanza di interesse e partecipazione alla vita scolastica e disturbo costante 

dell’attività didattico- formativa 

- Assenze ripetute e saltuarie, mancanza di rispetto della puntualità 

- Assenza di apprezzabili cambiamenti del comportamento anche a seguito di sanzioni 

disciplinari di natura educativa e riparatoria 

La scuola effettua le Prove Invalsi nelle classi seconde, come da indicazioni del 

Ministero. 

 

 

§ 9 CRITERI DI  VERIFICA 

Le verifiche sono effettuate sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, 

considerando che gli obiettivi dei Consigli di classe devono essere calibrati relativamente 

alla situazione della classe stessa e sulla finalità dell’indirizzo, in termini di: 



 

Conoscenze 

1. conoscere il linguaggio specifico della disciplina 

2. padroneggiare i contenuti specifici acquisiti 

3. organizzare i vari elementi individuati nell’analisi secondo un’adeguata struttura 

concettuale 

Capacità 

1. saper approfondire i contenuti didattici anche con scelte personali motivate 

2. saper sviluppare relazioni tra i diversi contenuti disciplinari 

3. saper formulare un giudizio autonomo e coerente sostenuto da conoscenze adeguate 

Competenze 

1. saper usare una terminologia appropriata all’argomento trattato 

2. essere in grado di fare una sintesi dei dati raccolti 

3. dimostrare di essere in grado di comprendere un procedimento logico che riguarda 

le fasi di sviluppo di un evento 

Durante il corso dell’anno scolastico vengono predisposte verifiche orali, scritte e 

pratiche, ove sia previsto, atte a definire una valutazione corretta, rispettosa della 

programmazione e delle reali possibilità degli studenti. 

Devono essere effettuate almeno due valutazioni per l’orale e almeno tre prove scritte per 

le discipline che le richiedono; si precisa che vi possono essere anche verifiche scritte 

finalizzate alla valutazione orale. Queste ultime però non possono sostituire del tutto le 

prove orali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 10 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

L’I.I.S. "Giosuè Carducci ", già "Via Asmara 28", accoglie gli alunni diversamente abili o 

con bisogni educativi speciali (B.E.S., di cui alla Direttiva del 27/12/2012, Circolare 

Ministeriale 8/3/2012, Nota 1551 del 27/6/2013 ) e ne sostiene la piena inclusione sociale, 

attivando una serie di interventi destinati sia alla piena integrazione dei ragazzi che al 

potenziamento delle abilità e delle conoscenze. 

La scuola prende in seria considerazione la dispersione scolastica e le cause che la 

determinano. Analizzando la complessità dei fattori che concorrono al disagio, essa si 

pone nella condizione di avere un progetto educativo aperto a tutte le agenzie formative 

partendo dal presupposto che la didattica tradizionale (lezione frontale, studio 

mnemonico, verifica, interrogazioni) non è adattabile alle esigenze di tutti gli alunni. 

Risulta dunque utile a tutti e a ciascuno una didattica che abbia come obiettivo 

“l’inclusività”. 

In tale ottica, l'Istituto elabora il P.A.I. Piano Annuale per l'Inclusività (P.A.I), atto interno 

della scuola autonoma, finalizzato all’autocoscienza e alla pianificazione, che deve essere 

sviluppato in un processo responsabile di crescita e di partecipazione. Esso rappresenta 

uno strumento per una progettazione ” strategica/pedagogica”   dell' offerta formativa in 

senso inclusivo, ed è il pilastro sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di tutti 

e di ciascuno, per raggiungere gli obiettivi comuni, curando il miglioramento 

dell’insegnamento curriculare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e 

degli spazi scolastici e infine guidando con attenzione le relazioni tra docenti, alunni e 

famiglie. Il P.A.I. , elaborato da un organo apposito, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

(GLI),consente di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in 

situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 

53/2003. 

Il G.L.I. svolge le seguenti funzioni:  rilevazione dei BES presenti nella 

scuola; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del 

livello di inclusività della scuola; interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali 

per attività di formazione, tutoraggio e altro,  raccolta e coordinamento delle proposte 

formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; elaborazione di 

una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico. 

Di seguito vengono riportati i modelli per la stesura del Piano Didattico Personalizzato  

(P.D.P.) e per il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I. ) (utilizzati sia per la 

programmazione differenziata che per la programmazione per obiettivi minimi ) in uso 

nell’Istituto. 



 

N.B.: per esigenze di formattazione, il P.d.P., verrà inserito dopo il § 14. 

 

 
 

 
 

 

                                                 P. D.P. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

 
  Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento  (DSA- Legge 170/2010) 

 
  Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 

8 del  6/03/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istituto  _________________________ 

 A.S. ______________________                          
 
 
 
 
 
 

Alunno/a:    
 
 
 

Classe:    
 

Coordinatore di classe/Team:    
 

Referente/i  DSA/BES   
 
 
 
 

 

 

  

Modello per P.E.I./Obiettivi minimi* 

AREA DISCIPLINARE O MATERIA Diritto/Economia Allievo/a……………………………….. 
Classe………… 

OBIETTIVI CONTENUTI METODO E STRUMENTI 
   

   

* Non in scala per esigenze di formattazione 

 

§ 11 SERVIZI ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO 

1. FLESSIBILITA’ ORARIA 

La scuola, all’interno del regolare orario di lezione,attua una flessibilità che prevede, in 

alcuni casi, la compresenza di docenti interessati ad affrontare uno stesso argomento da 

diversi punti di vista. Tale metodo, già sperimentato con successo, permette di 

raggiungere una conoscenza critica più completa e consente agli allievi di ridurre la 

mattinata scolastica. 

2. RICEVIMENTO DEL PUBBLICO: 

1. Dirigente- Dottoressa Senesi Paola il Mercoledì previo appuntamento. 

2. D.S.G.A.- Dottoressa Scifoni Roberta il Mercoledì dalle 09.00 alle 13.00 

3. Segreteria : per gli alunni interni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.50 alle 11.15; 

 

     per Genitori, Docenti (Esterni ed Interni), alunni esterni 

            

 

 

 

 

 

 

 

Giorno Dalle Alle 

Lunedì 08.30 11.00 

Martedì 14.30 16,30 

Venerdì 10.00 12.30 



 

La sede dell'Istituto "Giosuè Carducci" di Via Asmara per lo svolgimento delle lezioni in orario 

diurno, è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 14.00. 

La sede dell'Istituto " Piero Gobetti", Largo di Villa Paganini 6, è aperta per le lezioni dalle 08.00 

alle 15.00 

 

3  RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

La Scuola, interessata ad avere un costante e costruttivo rapporto con le famiglie degli 

allievi, garantisce, da parte dei docenti il ricevimento dei genitori, in orario mattutino, 

previo appuntamento, nelle prima e terza settimana del mese. Sono previsti inoltre, nel 

corso dell’anno, quattro ricevimenti per colloquio con le famiglie in orario pomeridiano, 

tenuti dai docenti e dai coordinatori. 

L’Istituto “Giosuè Carducci” fornisce, inoltre, all’utenza i seguenti servizi: Progetti 

Europei, Scambi culturali, Stage, Corsi di recupero e potenziamento, Tirocinio Formativo 

Attivo (T.F.A.), parte integrante dell’abilitazione all’insegnamento, Certificazioni 

Linguistiche, Biblioteca,Palestra in orario pomeridiano,Pratica sportiva in orario 

extrascolastico, Bar interno e Distributori automatici. 

4  BIBLIOTECA 

È nel programma educativo della Scuola considerare la biblioteca un luogo aperto alla 

frequentazione degli allievi che possono usufruire di un servizio di consultazione e 

prestito. Pertanto, all’inizio dell’anno scolastico viene programmato l’orario di apertura in 

funzione delle esigenze delle attività didattiche, affisso sulla porta della biblioteca stessa. 

Il rinnovamento dell' offerta formativa dell'Istituto ha interessato anche i locali della 

Biblioteca, oggetto di lavori ristrutturazione e  di ammodernamento nelle dotazioni, al fine 

di renderla più funzionale alle esigenze di crescita formativa degli allievi.  

COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI 

La scuola per il raggiungimento degli obiettivi si avvale anche della collaborazione di 

soggetti esterni: 

- Esperti e consulenti esterni; 

- Scuole e reti di scuole: in particolare , sono previste iniziative formative per lo sviluppo 

di azioni di accompagnamento all'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo e 

per il rafforzamento delle conoscenze e competenze degli alunni lungo l'arco dell'obbligo 

di istruzione (D.M. n. 254/2012 e n. 902/2014) con alcune scuole secondarie di primo 

grado del territorio. 

- Agenzie per la certificazione europea; 

- A.S.L.; 



 

- Enti locali; 

- Associazioni e strutture culturali, ricreative ed artistiche; 

- Centri di formazione professionali; 

- Università; 

- I.R.R.E. 

 

§ 12 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Tenendo presente il raggiungimento degli obiettivi di competenza, abilità e conoscenza 

da conseguire al termine del secondo ciclo di istruzione, nonchè , ai sensi del DM 139/07 

la riorganizzazione dei saperi nell' Asse dei Linguaggi (Italiano, Lingue, Arte, 

Multimedialità) , Asse Matematico, Asse Scientifico - Tecnologico ( Chimica-Scienze 

Discipline tecniche), Asse Storico- sociale (Religione, Storia - Geografia-

Diritto/Economia), la scuola, quale opportuno strumento di ausilio per raggiungere le 

finalità di cui sopra, ha previsto un ampliamento dell’offerta formativa tramite la 

programmazione di itinerari didattici e laboratori curricolari ed extracurricolari finalizzati 

al potenziamento delle abilità di base nell'asse linguistico-espressivo, nell'uso della 

tecnologia informatica , alla realizzazione dell'alternanza scuola -lavoro, al potenziamento 

dello studio delle Lingue straniere e della Storia dell’Arte, della Matematica e dell'area 

logico-scientifica, delle Scienze Sociali e della legalità, delle Scienze Motorie e della 

Musica. Le attività proposte intervengono sulle seguenti Aree:  

  lingue, italiana e straniere, dell’informatica e dell'attuazione della scuola lavoro; 

 delle capacità logiche, scientifiche, artistiche espressive motorie, di analisi e di 

sintesi con particolare attenzione alla creatività; 

  delle scienze umane, giuridico-economiche e della storia per la formazione di un 

cittadino responsabile e consapevole;  

 educazione al rispetto della persona e della creatività ai fini dell’inclusione e della 

dispersione scolastica.  

La scuola aderisce alle iniziative proposte dal MIUR, dall’Università, dagli enti locali e da 

altri soggetti istituzionali per potenziare il raggiungimento degli obiettivi formativi. La 

scuola fa altresì parte della rete "DEURE " ed è capofila della" Rete Aperta" per la  

formazione giuridico amministrativa. 

Il seguente elenco comprende le attività che  l 'Istituto prevede di realizzare nell'a.s. 

2015/16 sulla scorta delle esperienze pregresse, riservandosi di modificarlo e/o integrarlo 

per esigenze organizzative e per rispondere alle specifiche finalità educative e didattiche 

proposte. 

 



 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE  

 

INIZIATIVE 

 

CONTENUTI 

Italiano per stranieri Inclusione degli alunni stranieri nel circuito scolastico 

italiano 

Teatro in carcere 
 

La detenzione come recupero della persona. 

Educazione alla legalità: Incontro con l' Arma dei 
Carabinieri 

Sensibilizzazione sui temi del corretto vivere civile 

Tornei di Calcio  Socializzazione attraverso lo sport 

Caritas (scuola/lavoro) Sensibilizzazione alle tematiche dell’accoglienza; 
avvicinamento al modo del lavoro anche volontario 

Certificazione per la lingua Inglese (Trinity, 

Cambridge), per la lingua francese (DELF) e per la 

lingua spagnola (Cervantes) 

Preparazione allo svolgimento delle prove 

Verso l’Università Preparare gli alunni ai Test d’ingresso alle Facoltà 

Universitarie 

Educazione alla convivenza civile e alla legalità Far conoscere ai ragazzi il valore della legalità  

Laboratori Integrati Attività per l’inclusione; per il Teatro, la Musica, la 

Manualità e la Multimedialità 

Roma nel cammino della memoria  

 

Conoscenza e approfondimento di determinate 

tematiche storiche 

Personalizzare per includere Prevenzione della dispersione scolastica 

La corsa di Miguel Rispetto dei diritti umani 

Biblioteca: luogo di scambio e dibattito culturale Rendere la biblioteca parte integrante del progetto 

formativo della scuola 

Ed. alla legalità: Italia Lavoro Educare i ragazzi al raggiungimento della 

consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri 

nei primi contatti con il mondo del lavoro 

Tirocinio servizio civile Avvicinare gli allievi alle tematiche della tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, 

storico, monumentale, archeologico ed ambientale e 

di promozione della solidarietà con particolare 

attenzione alla tutela dei diritti sociali ai servizi alla 

persona, all’educazione ed alla lotta all’esclusione 

sociale 

Ed. alla salute: Disostruzione pediatrica, Consultori, 

Primo soccorso  

Avvicinamento alle tematiche della tutela della salute 

Festival del Cinema francese per le scuole- versione Attraverso il cinema avvicinare gli allievi alla 



 

originale "civilisation française " e offrire uno strumento per 
potenziare le competenze linguistiche 

"Scrittori al banco" Concorso letterario 

Stage Lingua Inglese/Francese Soggiorni all’estero per familiarizzare con le lingue 

estere 

Sport al Carducci-Pallavolo/ Badminton 

 

Sport inteso come mezzo per la difesa della salute ed 

espressione della propria personalità 

Concorso “ I giovani ricordano la Shoah” Sensibilizzazione sul tema della giornata della 

memoria 

Celebrazioni del 4 Novembre Democrazia e Forze Armate; rapporto società civile e 

Forze Armate 

“Libriamoci”: giornate di Lettura nelle 

scuole/Evasione..su carta 

Promozione della lettura 

Cinema al Carducci  Proiezioni di film anche in lingua originale con 

tematiche culturali e storiche. 

Cinematografia Educazione all’immagine connessa all’ eventuale di 

realizzazione di cortometraggi 

Cattive ragazze (partecipazione a progetto del 

Comune di Roma )--conclusione 

Sensibilizzazione sulla tematica della parità 

Partenariato con il Liceo G. Decour di Parigi  Sviluppo della competenza linguistica degli 

alunni 

 Inclusione: Arte come veicolo dei valori 

universali 

Teatro al Carducci Percorso di approfondimento in relazione a tematiche 

culturali anche in continuità con la scuola media di 

primo grado. 

Corso ECDL : Patente europea per il computer Creazione e potenziamento delle competenze 

informatiche 

 

§ 13 AUTOVALUTAZIONE 

Un’istituzione coerente con il suo progetto formativo, non può prescindere dall’analisi 

della ricaduta delle sue iniziative e del suo operato sulla formazione e crescita degli 

allievi, effettuata attraverso la predisposizione di strumenti e modelli adeguati per la 

valutazione degli esiti delle attività svolte, la rielaborazione dei dati raccolti, la sistematica 

osservazione delle criticità e dei bisogni e l’elaborazione delle relative proposte di 

miglioramento da proporre al Collegio dei docenti. In tale ottica, la scuola verifica e 

valuta le azioni e gli interventi del piano nei confronti non solo degli alunni, ma anche nei 



 

riguardi delle azioni messe in atto dalla scuola nel suo complesso. Monitoraggio, 

autovalutazione e valutazione riguarderanno tutte le componenti della scuola: didattiche, 

organizzative e gestionali nonché gli enti e i soggetti collaboratori. 

Le aree individuate per la rilevazione sono le seguenti: 

 FUNZIONALITA’ E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI 

 RELAZIONI 

 INFORMAZIONE / COMUNICAZIONE 

 ORGANIZZAZIONE/ DIDATTICA 

Il grado di raggiungimento dei livelli attesi sarà espresso attraverso i seguenti indicatori: 

Segna con una sola X il livello di valutazione corrispondente alle tue convinzioni. 

= non so = scarso = sufficiente = buono = ottimo 

 

Verrà altresì disposto un questionario per la valutazione dei bisogni formativi degli allievi 

delle classi prime, relative ai seguenti aspetti: 

 motivazioni allo studio; 

  le difficoltà incontrate alle scuole medie; 

 il modo di affrontare il nuovo corso di studi 

  interessi extrascolastici. 

 

L'Istituto, inoltre, partecipa alla valutazione del sistema educativo di istruzione secondo il 

procedimento previsto dall'art. 6 D.P.R.80/13. Infatti, mediante la valutazione interna ed 

esterna, cosi come configurate dal D.P.R. 80/13, Direttiva 11/9/2014 e Circolare 47/14 e 

la compilazione del   Rapporto di Auto Valutazione (R.A.V.), l'Istituto può evidenziare gli 

aspetti positivi da mantenere e consolidare oltreché gli elementi di criticità in ordine ai 

quali realizzare azioni di miglioramento. 

A tal fine, nel riportare integralmente quanto previsto dal RAV, l'Istituto ha individuato 

come prioritarie azioni di miglioramento quelle relative agli esiti degli studenti nella 

seguente Area: 

1. Prove standardizzate nazionali ( prove INVALSI ), in quanto i relativi esiti sono 

discordanti non solo con quelli delle medie di riferimento delle prove nazionali ma 
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anche con quelli scolastici. Ciò avverrà attraverso Sensibilizzazione sul valore delle 

Prove e il monitoraggio dei risultati degli studenti nel primo biennio anche in 

previsione dello svolgimento delle suddette prove. 

Inoltre, azioni di miglioramento sono state previste  nelle seguenti Aree di Processo 

(Definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per 

raggiungere le priorità strategiche individuate): 

1.  Curricolo Progettazione e Valutazione, con riguardo all'incremento della 

somministrazione dei Test d'ingresso e prove comuni  per le classi prime e 

seconde per le materie di Italiano, Inglese Matematica ai fini della verifica 

delle conoscenze e capacità logiche, consentendo ai Consigli di Classe di 

calibrare la relativa azione didattica e formativa in relazione ai risultati dei 

test stessi. 

2. Orientamento Strategico, con riguardo all'utilizzo delle informazioni desunte 

dai curricola dei docenti per delineare e ottimizzare il percorso organizzativo 

scolastico: individuazione di una figura di coordinamento per il 

potenziamento dei processi scolastici.  

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, attraverso incontri di 

formazione per valorizzare l'offerta del servizio scolastico e per consentire 

alla scuola il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

§ 14 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

L’Istituto prevede di realizzarle seguenti iniziative di formazione per i docenti: 

1. Attività di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

2. Approfondimenti in tema di didattica multimediale; 

3. Corso di lingua inglese; 

4. Aggiornamento in materia di mediazione culturale; 

5. Corso ECDL per il conseguimento della patente europea per il computer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P.D.P. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge170/2010) 

Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013) 

 

 

 

 

 

 

Istituto _________________________ 

A.S.______________________ 

Alunno/a:  

Classe:   

Coordinatore di classe/Team:   

Referente/i DSA/BES   

 

La compilazione del PDP viene effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo. 

Il PDP viene deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia (e 

dall’allievo qualora lo si ritenga opportuno). 

Indice 

SEZIONE A (comune a tutti gli allievi con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali - BES1) Dati 

Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo  

SEZIONE B - PARTE I (allievi con DSA) 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

SEZIONE B - PARTE II (Allievi con altri BES Non DSA)  

SEZIONE C - (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi  

C.2 Patto Educativo  



 

SEZIONE D: (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI - 

Strategie di personalizzazione/individualizzazione  

SEZIONE E: (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative - parametri e 

criteri per la verifica/valutazione  

1 
Si precisa che la categorizzazione “BES” qui assunta si riferisce alle Disposizioni Ministeriali (Dir. Min. 27/12/2013 e C.M. n. 8/2013) che 

identificano nei Bisogni Educativi Speciali le aree della Disabilità, dei Disturbi evolutivi specifici e dello Svantaggio socio culturale e 

linguistico. Mentre per gli allievi con Disabilità, la Legge 104/1992 prevede l’utilizzo del Piano Educativo Individualizzato (PEI), per le altre 

“categorie” di BES si consiglia di elaborare un Piano Didattico Personalizzato (PDP), secondo le modalità indicate dalla Legge 170/2010 e 

successive Linee Guida del 2011. 

SEZIONE A(comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

Cognome e nome allievo/a:  

Luogo di nascita: Data   

Lingua madre:   

Eventuale bilinguismo:   

 

1) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE DA 

PARTE DI: 

 

SERVIZIO SANITARIO - Diagnosi/Relazione multi professionale: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale) 

Codice ICD10:Redatta da: in data   

Aggiornamenti diagnostici:   

Altre relazioni cliniche:   

Interventi riabilitativi:  

 



 

ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola  

Redatta da: in data   

(relazione da allegare) 

CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione 

Redatta da: in data   

(relazione da allegare) 

 

2) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

SEZIONEB– PARTE I(allievi con DSA) 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

DIAGNOSI 

SPECIALISTICA 

(datirilevabili,sepresenti, nelladiagnosi) 

OSSERVAZIONEINCLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 
 

LETTURA 

 

LETTURA 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………. 

 

VELOCITÀ! 

Molto lenta 

Lenta 

Scorrevole 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

 

CORRETTEZZA! 

 

Adeguata 

Non adeguata (ad esempio 

confonde/inverte/sostituisce omette 

lettere o sillabe 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

……………………………………………… 

 

COMPRENSIONE! 

Scarsa 

Essenziale 

Globale 

Completa-analitica 



 

SCRITTURA SCRITTURA 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 

SOTTO 

DETTATURA 

Corretta 

Poco corretta 

Scorretta!  

TIPOLOGIA ERRORI 

 

Fonologici 

Non fonologici 

 

Fonetici! 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 
AUTONOMA/ 

 

 

ADERENZACONSEGNA 
 

Spesso 

 

Talvolta 

 

Mai 

CORRETTA STRUTTURA 

MORFO-SINTATTICA 
 

Spesso 

 

Tavolta 

 

Mai 

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE 

(narrativo,descrittivo,regolativo…)  

Spesso 

 

Tavolta 

 

Mai 

 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 

Adeguata 

 

Parziale 

 

Non 

adeguata 

 

USO PUNTEGGIATURA 
 

Adeguata 

 

Parziale 

 

Non 

adeguata 
 

 

GRAFIA 

 

GRAFIA 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…. 

 

LEGGIBILE 
 

Si 

 

Poco 

 

No 
 

TRATTO 

 

Premuto 

 

Leggero 

 

Ripassato 

 

Incerto 



 

 

CALCOLO 

 

CALCOLO 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………. 

Difficoltà visu o 

spaziali (es: 

quantificazione 

automatizzata) 

 

spesso 

 

talvolta 

 

mai 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………. 

Recupero difatti 

numerici (es: 

tabelline) 

 

raggiunto 

 

parziale 

 

non 

raggiunto 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………. 

 

Automatizzazione 

dell’algoritmo 

procedurale 

 

 

raggiunto 

 

 

parziale 

 

non 

raggiunto 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………... 

 

Errori  di 

processamento 

numerico (negli 

aspetti cardinali e 

ordinali e nella 

corrispondenza tra 

numero e quantità) 

 

 

spesso 

 

 

talvolta 

 

 

mai 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………. 

Uso degli 

algoritmi di base 

del calcolo 

(scritto e a 

mente) 

 

adeguata 

 

parziale 

 

non 

adeguato 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………. 

 

Capacità di 
problemsolving 

 

 

adeguata 

 

 

parziale 

 

non 

adeguata 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………. 

 

Comprensione 

del testo di un 

problema 

 

 

adeguata 

 

 

parziale 

 

non 

adeguata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALTRE CARATTERISTICHE DELPROCESSO DI APPRENDIMENTO 

(Dati rilevabili se presenti nella diagnosi) OSSERVAZIONEINCLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

PROPRIETÀ LINGUISTICA PROPRIETÀ LINGUISTICA 

 difficoltà nella strutturazione della frase 

difficoltà nel reperimento lessicale 

difficoltà nell’esposizione orale 
 

MEMORIA 

 

MEMORIA 

 Difficoltà nel memorizzare: 
categorizzazioni 

formule, strutture grammaticali,algoritmi (tabelline, nomi, date 

…) 

sequenze e procedure 

 

ATTENZIONE 

 

ATTENZIONE 

 
 

Attenzione visuo-spaziale 

selettiva 

intensiva 

 

AFFATICABILITÀ 

 

AFFATICABILITÀ 

 
 

Sì 

 

poco 

 

No 

 

PRASSIE 

 

PRASSIE 

 difficoltà di esecuzione 

difficoltà di pianificazione 

difficoltà di programmazione e progettazione 

 

ALTRO 

 

ALTRO 

 

 

 

 



 

SEZIONE B – PARTE II 

Allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (Non DSA) 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) e le situazioni di 

svantaggio socio economico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013 

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO (vedi pag. 3): 

 Diagnosi di   

 Documentazione altri servizi (tipologia)   

 Relazione del consiglio di classe/team- in data ___________ 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI DOCUMENTI SOPRA INDICATI 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA DA PARTE DEI 

DOCENTI DI CLASSE 

• per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza diagnosi specialistica,si 

suggerisce la compilazione della griglia osservativa di pag. 8; 

 per gli allievi con Disturbi Evolutivi Specifici si suggerisce l’osservazione e la descrizione del 

comportamento e degli apprendimenti sulla base delle priorità di ciascuna disciplina, anche 

utilizzando gli indicatori predisposti per gli allievi con DSA (Sezione B parte I) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _________ 

 

 

 

 



 

SEZIONE C - (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

C1: Altre informazioni  

 

APPRENDIMENTODELLE LINGUE STRANIERE 

 

Pronuncia difficoltosa 

Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base 

Difficoltà nella scrittura 

Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

Altro:  

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFORMAZIONIGENERALIFORNITEDALL’ALUNNO/STUDENTE 

Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative, richieste … 

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… .… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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C2: PATTOEDUCATIVO 

Si concorda con la famiglia e lo studente: 

Nelle attività di studio l’allievo: 

è seguito da un Tutor nelle discipline:   

con cadenza:  □quotidiana   □bisettimanale  □ settimanale  □quindicinale 

è seguito da familiari 

ricorre all’aiuto di compagni 

utilizza strumenti compensativi 

altro ……………… 

 

Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa 

strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

ecnologia di sintesi vocale 

appunti scritti al pc 

registrazioni digitali 

materiali multimediali (video, simulazioni…) 

testi semplificati e/o ridotti 

fotocopie 

schemi e mappe 

altro ………………… 

 

Attività scolastiche individualizzate programmate 

attività di recupero 

attività di consolidamento e/o di potenziamento 

attività di laboratorio 

attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 
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attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

altro ………. 

 

SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 

TAB. 1 STRATEGIE DIDATTICHE, STRUMENTI COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE (vedi 
quadro riassuntivo – sezione E) 

 

 

 

Disciplina Misure 
dispensative 

Strumenti 

compensativi 

Modalità di verifica  

e criteri di valutazione 

Esempio: 

Area Logico-Matematica 

 

 

 

 

 

 

Esempio:    

Lettere (Italiano Storia e Geografia)    

Inglese    

Francese    

Scienze Umane    

Filosofia    

Diritto ed Economia    

Matematca    

Fisica    

Scienze Naturali    

Storia dell’Arte    

Scienze motorie    

Religione e materie alternative    
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SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative - parametri e criteri per la verifica/valutazione 
 

 STRUMENTI COMPENSATIVI (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

C1. Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

C2. Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e 

con tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

C3. Utilizzo di risorse audio(file audiodigitali,audiolibri…). 

C4. Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

C5. Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della 

calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) 

C6. Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 

verifiche scritte 

C7. Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 

durante compiti e verifiche scritte 

C8. Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 

digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni 

C9. Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse online) 

C10. Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) 

C11. Altro ___________________________ 

 

N.B. in caso di esame di Stato, gli strumenti adottati andranno indicati nella riunione preliminare per 

l’esame conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio (nota MPI n 1787/05 – MPI maggio 

2007), in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti- VEDI P.1 

 

 

MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) E INTERVENTI DI 

INDIVIDUALIZZAZIONE 

 D1. Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2. Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento 

D3. Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo 

D4. Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

D5. Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna 

D6. Dispensadallostudiomnemonicodelletabelline,delleformeverbali,dellepoesie 

D7. Dispensa dall’utilizzo di tempi standard 

D8. Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da 

studiare, senza modificare gli obiettivi formativi 

D9. Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 
percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling 
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INDICAZIONI PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA VERIFICA E DELLA 

VALUTAZIONE 

V1. Predisporre verifiche scritte scalari, accessibili, brevi, strutturate 

V2. Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

V3. Controllare la gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi e della loro 
comprensione) 

V4. Introdurre prove informatizzate e supporti tecnologici 

V5. Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

V6 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

V7 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera) 

ovenecessario 
V8 Fare usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

V9 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali 

V10 Accordarsi su tempi e su modalità delle interrogazioni 

V11 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali 

V12 Nelle verifiche scritte, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare 

gli obiettivi formativi 

V13 Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di 
completamento e/o arricchimento con una discussione orale); riduzione al minimo delle 

domande a risposte aperte 

V14 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su 

supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale 

V15 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo 

l’uso di schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione 

V16 Valorizzare il contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà 

espositive 

V17 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

V18 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati 

 

STRATEGIE VALUTATIVE GENERALI 

Valutar per formare 

Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato;valutare 

per “dare valore” all’allievo e al suo percorso 

Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico e 

organizzativo (rumori, luci, ritmi …) 

Considerare gli aspetti e motivi connessi ai processi valutativi 

Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 
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Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato,nel 
presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI 

___________________________________ 

___________________________________ 

  

 

FIRMA DELL’ALLIEVO (per la scuola sec. di II gr.) 

___________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_____________________________ 

 

IL REFERENTE DSA 

__________________________ 

 


