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PARTE PRIMA: L’ ISTITUTO
I NOSTRI INDIRIZZI
Liceo Classico
"San Paolo"
Via Antonio M. Curcio - 89014 Oppido Mamertina
Tel: 0966 85044
Fax: 0966 871330
seminariooppido@libero.it

IL PTOF DEL LICEO GINNASIO “SAN PAOLO”
Il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) è la carta d'identità della scuola
perché illustra le linee distintive dell'istituto: le sue scelte educative, la sua
organizzazione e le attività che vi si svolgono. “ E’ il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale”, recita la L.107 comma 1, in base al
quale è organizzata l‟intera vita dell‟istituto scolastico, e allo stesso tempo è con esso
che la scuola si presenta ai suoi utenti presenti e futuri e all‟intera comunità in cui si
trova inserita.
Il PTOF, approntato, elaborato e discusso dal Collegio dei Docenti è approvato
dal Consiglio d‟Istituto, espone ufficialmente la proposta formativa e didattica della
scuola e contiene sia l‟esposizione della identità dell‟istituto, sia le notizie pratiche utili a
personale, studenti e famiglie, per orientarsi opportunamente nella vita scolastica.
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PRESENTAZIONE
Il
Liceo
Ginnasio “San Paolo”
rappresenta per la cittadinanza, un
indispensabile punto di riferimento culturale improntato all‟esperienza educativa
classico-umanistica ma, al tempo stesso, attento anche alle discipline di carattere
scientifico e informatico.
L‟insegnamento impartito è garante di una preparazione seria, profonda ed
articolata sulla scorta di una tradizione culturale di pregio; esso è orientato ai valori
umani ereditati alla classicità grecoromana, irrinunciabili per l‟educazione e la
preparazione dell‟allievo che desideri affrontare con sicure basi culturali, in piena libertà
ed autonomia di pensiero, la vita, l‟istruzione universitaria ed il mondo del lavoro.
Il Liceo “San Paolo” intende mantenere la sua identità culturale nel processo di
trasformazione che vede coinvolta anche la scuola secondaria superiore, arricchendola
con un‟attenzione verso una civiltà sempre più globale e verso nuove prospettive
culturali.
Nell‟orientamento culturale dell‟Istituto sono fatti propri e garantiti i principi
fondamentali:
 libertà d‟insegnamento (art. 33 della Costituzione che recita: “L‟arte e la scienza
sono libere e libero ne è l‟insegnamento”), nell‟ottica di una valorizzazione della
professionalità e della capacità di elaborazione e trasmissione da parte di ogni
docente dei contenuti culturali delle discipline.
 centralità dello studente intesa come elemento indispensabile per la formazione
della personalità individuale ed attenzione per le necessità particolari al fine di
garantire a ciascuno il diritto allo studio ed all‟apprendimento.
 continuità educativa e didattica per agevolare il raccordo dei processi educativi e
formativi.
 verifica valutativa secondo indicatori elaborati dal C.d.D. per i processi avviati ed
i risultati conseguiti.
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STORIA DEL LICEO
Il Liceo Ginnasio “San Paolo”, fondato nel 1989 , si colloca nell‟ambito territoriale
dei Comuni di: Oppido Mamertina, Delianuova, Scido, S. Cristina d‟Aspromonte,
Varapodio, Rizziconi Molochio, Taurianova, Gioia Tauro, Cittanova. Un territorio
prevalentemente collinare che interessa una vasta zona pre-aspromontana abitato da
una popolazione di circa quarantamila persone.
I centri abitati, che vanno da paesi con poche centinaia di abitanti ad altri che
superano le diecimila unità, sono tra loro collegati da una rete stradale già di suo poco
efficiente, aggravata ulteriormente dalle recenti alluvioni e non sono serviti da mezzi
pubblici con cadenza e frequenza tali da favorire una integrazione reale ed organica
delle popolazioni residenti, con conseguenti disagi anche per la popolazione scolastica.
Ricco di suggestivi paesaggi di rara ed incontaminata bellezza e di straordinario
valore ambientale, non è stato mai sufficientemente valorizzato.
Perciò, privo di infrastrutture che ne potessero rompere il secolare isolamento e
di un‟organica politica di sviluppo che esaltasse le vocazioni naturali, coniugandole con
alcuni interventi opportunamente mirati, è rimasto sempre ai margini dei processi di
sviluppo economico e dei circuiti culturali.
Ma non è stata e, per fortuna, non lo è, una terra avara di uomini dall‟intelligenza
straordinaria e viva: nel suo seno, aspro eppure straordinariamente dolce, sono state
allevate schiere di uomini forti e capaci, che si sono affermati in Italia e nel mondo nei
campi più disparati, dalla cultura all‟economia, dalla politica alla scienza, ma che hanno
dovuto realizzarsi ed hanno potuto estrinsecare tutte le loro potenzialità lontano dalla
loro terra.
L‟area è caratterizzata da un‟economia tipica dei paesi delle zone interne, basata
fondamentalmente sull‟agricoltura e sull‟artigianato, settori che hanno fatto registrare un
progressivo ed inesorabile depauperamento per l‟impossibilità e, talora per l‟incapacità,
di adeguarsi alle mutate esigenze e di tenere il passo alle leggi di mercato.
Né è stato sufficiente l‟apporto di alcune pure apprezzabili iniziative produttive a
livello sia industriale che agricolo per garantire uno sviluppo reale e rendere l‟economia
competitiva, tale, comunque, da soddisfare la crescente domanda di occupazione di
giovani le cui liste di collocamento si infoltiscono con un ritmo allarmante.
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Non manca l‟utilizzo di qualche legge speciale nel campo dell‟imprenditoria
giovanile e dei servizi: restano ancora, però, timide iniziative, talora senza grandi
fantasie, avulse da un piano di sviluppo complessivo e, soprattutto, senza una utenza
interna ed esterna che possa garantire una continuità di mercato.
Poco sfruttato risulta l‟accesso alle fonti di finanziamento comunitario sia da parte
di privati che di enti pubblici per mancanza di informazione e per una carente cultura
imprenditoriale dovuta ad una visione spesso troppo individualistica e localistica dei
problemi.
Nel nostro territorio, inoltre, sono venuti meno i ruoli di formazione e di guida dei
partiti politici, dei sindacati e dei circoli culturali, che in altri tempi sono stati presenti
esercitando un ruolo di aggregazione, di confronto e di dibattito sulle varie
problematiche delle nostre comunità.
Preoccupante è la presenza della criminalità organizzata che produce fenomeni
malavitosi, propri di una società in crisi di valori o di identità, che da alcuni anni si
stanno intensificando, producendo atti di notevole efferatezza che preoccupano e
spesso spaventano le nostre comunità. È necessaria quindi un‟attenta opera di
prevenzione da parte delle forze dell‟ordine e di educazione alla cultura della legalità da
parte di tutte le scuole, compreso il nostro Liceo.
Interi nuclei familiari, oltre naturalmente a tanti giovani, continuano ad
abbandonare i nostri paesi, specialmente quelli dell‟area interna, con conseguenze
facilmente prevedibili sulla vivibilità, sulla qualità dei servizi, sulle possibilità di rinascita
di questa terra. Se questo fenomeno dovesse continuare con i ritmi fino ad ora
mantenuti, si potrà a ragione parlare di desertificazione del nostro territorio, dal
momento che i nostri paesi saranno ridotti a veri e propri paesi fantasma.
A questo degrado generalizzato tenta di dare qualche risposta l‟impegno della
Chiesa locale, promuovendo ed attuando importanti iniziative di solidarietà: l‟istituzione
del Consultorio familiare a Gioia Tauro, la realizzazione della Casa di accoglienza per
malati terminali di AIDS a Castellace e dell‟Istituto di assistenza terapeutica per disabili
ad Oppido Mamertina, la casa di accoglienza per giovani disadattati in Oppido
Mamertina, già costruita, ma non ancora funzionante, e tante altre opere ed iniziative di
notevole rilevanza nei vari centri della Diocesi.
Peraltro le istituzioni locali, salvo rare, sporadiche, lodevoli eccezioni vivono in
splendida solitudine e destinano all‟attività formativa e culturale, importante in condizioni
normali, indispensabile in un momento di crisi, risorse ed energie marginali, anche
perché, probabilmente, questo settore non ha un ritorno elettorale in tempi brevi.
D‟altronde la Scuola spesso, se non sempre, con le sue legittime e, talora, elementari
richieste tese a garantire un servizio migliore, è avvertita più come un peso e non
invece come un investimento indispensabile per garantire un futuro vivibile alle nuove
generazioni ed uno sviluppo di qualità al territorio.
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Tutta la società in cui è chiamata ad operare la nostra Scuola è quindi investita
da una profonda crisi che spinge alla ricerca di identità: da una parte i padri, forti di un
profondo radicamento nel territorio, cercano un recupero dei valori fondanti della loro
esperienza e della storia delle nostre comunità per proiettarli nel futuro. Dall‟altra, i
giovani che, senza radici e senza storia, stentano a riappropriarsi della storia dei padri e
del loro territorio.
I genitori guardano, per questo, ancora con grande fiducia alla Scuola, vista non
solo come arricchimento personale, ma come occasione e strumento di riscatto, mentre
i figli finiscono per vedere nella Scuola spesso solo un‟occasione di socializzazione, di
aggregazione e di omologazione a modelli estranei alla nostra tradizione e alla nostra
cultura, offerti quotidianamente dai mass media.
Appare chiaro, dunque, il ruolo che la scuola in generale, e il Liceo “San Paolo”
in particolare, dovranno svolgere in questa opera di ricostruzione civile.
Questo contesto, articolato e frammentato, richiede un ruolo nuovo, più centrale,
più importante ed esaltante, in primo luogo alla Scuola e più segnatamente alla nostra
Scuola.
Ma questo ruolo, nuovo ed antico insieme, si costruisce a condizione che si
superi la concezione, purtroppo ancora in molti radicata, della Scuola e
dell‟insegnamento come semplice e sterile trasmissione del sapere accumulato nel
tempo e che la Scuola stessa assuma la funzione alta e nobile di produttrice di cultura,
di momento unificante e vivificante della comunità, aprendosi al territorio per divenirne
motore di crescita, veicolo di progresso, autentico modello di comportamento.
Una scuola cosi concepita sarà capace di mobilitare dal di dentro il rapporto del
giovane con se stesso e con il mondo reale che lo circonda, di fargli scoprire il
significato vero e profondo dello studio, il gusto ed il piacere dell‟impegno e della
conquista, i valori fondanti di una società libera e giusta.
Insomma, una Scuola come la nostra dovrà e potrà esaltare professionalità e
competenze, voglia di rinnovamento - nella tradizione - di tutte le sue componenti, ma
soprattutto recuperare, con umiltà e responsabilità, una cultura critica, una sincera e
forte determinazione al cambiamento, una capacità di ascolto, una sensibilità ed una
fiducia necessarie per aiutare i giovani a scoprire la loro identità, i loro bisogni di
“saperi”, le loro aspirazioni che non possono essere, come la società attuale
consumistica vuole, quelle di avere e non di essere, di desiderare e non di divenire, e a
far crescere nei loro cuori e nelle loro menti l‟etica della ragionevolezza e della
responsabilità, strumenti di cambiamento e di rivoluzioni.
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FINALITA’ GENERALI
Il Liceo Ginnasio “San Paolo”, riconoscendo il ruolo centrale della scuola nella
società, legge 107 /2015, propone un piano di studi vasto ed articolato per innalzare i
livelli di istruzione e le competenze degli studenti e delle studentesse. A tal fine ,la
priorità strategica dell‟istituto sarà quella di intraprendere un‟azione di qualità, alla luce
di quanto emerge dalla legge sulla “Buona Scuola” per la valorizzazione delle varie
competenze attraverso metodi e contenuti dell'approccio scientifico, accanto ai saperi
umanistici storicamente presenti nella nostra cultura, in un ottica innovativa e
laboratoriale. Anche le attività extra-curricolari concorrono poi in maniera determinante
ad arricchire e personalizzare la formazione di ogni singolo studente in base alle sue
esigenze, come esplicitato nelle pagine seguenti.
Il Liceo Ginnasio “San Paolo” garantisce un insegnamento che permette a tutti
gli alunni, con garanzia di pari opportunità, di conquistare dignità sociale e piena
autonomia di pensiero. Infatti, la nostra scuola ha come priorità un insegnamento
integrale della persona- studente che miri, oltre che al potenziamento dei saperi e delle
competenze, al senso del dovere e alla consapevolezza dei diritti e doveri, ai
sentimenti della solidarietà, al rispetto e all‟esercizio dei valori di libertà e democrazia,
alla tolleranza e alle pari opportunità, al rispetto dell‟ambiente e all‟esercizio del diritto di
cittadinanza.
La necessità, sempre più evidente nel mondo contemporaneo, di una cultura
flessibile, improntata agli imprescindibili valori cristiani su cui la scuola si basa, capace
di mettersi in discussione e rinnovarsi continuamente per far fronte ad esigenze
progressivamente sempre più complesse, trova la sua risposta nel tipo di formazione
offerta dal “San Paolo”. L 'attenzione è particolarmente focalizzata sugli aspetti
dell'interdisciplinarità e della formazione di un individuo che sia capace di rinnovare
continuamente il proprio punto di vista sulle conoscenze, competenze e abilità; una
persona in grado di affrontare, nel suo futuro (Università o mondo del lavoro), un
aggiornamento continuo che la porti all'altezza delle richieste di competenza da parte di
un mondo in continua e rapida trasformazione.
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ORGANIGRAMMA
Rappresentante Legale Galatà Pasquale
Dirigente scolastico

Franco Alfonso

Collaboratori

Festa Letterio

Ausiliario

Bicchiere Domenico

DOCENTI:
Religione

Festa Letterio /
De Felice Francesco

Italiano Latino Greco

Cannavò Carmen
D‟Agostino Maria Pia
Panunzio Teresa

Geostoria ; Storia

Carnovale Pasquale
Festa Letterio

Storia; Cittadinanza e Costituzione

Festa Letterio

Filosofia

Neri Francesco

Matematica, Informatica

Rovere Fabiola
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Fisica

Lanzo Giacomo

Scienze Naturali

Prestileo Daniele

Storia dell’Arte

Gambadauro Maria

Inglese

Magliano Antonina

Scienze Motorie e Sportive

Misale Paolo
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I LUOGHI DELL’APPRENDIMENTO
 Aula Magna
L‟istituto è dotato di una sua aula magna, collocata al piano terra, attrezzata con
computer, videoproiettore, sistema di altoparlanti, schermo, per fungere da aula
multimediale. E‟ utilizzata per assemblee, conferenze, incontri vari ed è,
compatibilmente con le esigenze didattiche, a disposizione di enti e associazioni
esterne che ne facciano richiesta.

 Laboratorio di Informatica
Il Liceo Ginnasio “San Paolo” è dotato di un laboratorio di informatica, uno spazio
modernamente attrezzato, dotato di 12 computer a due postazioni.
Il laboratorio è il centro della rete informatica dell‟Istituto. Tutte le postazioni
informatiche esistenti nell‟intero complesso del “San Paolo” (laboratori, uffici, aule) sono
inserite in rete.
 Aula Multimediale
La scuola dispone di un‟aula attrezzata con la Lavagna Interattiva Multimediale.

 Laboratorio di chimica di fisica

 Biblioteca
Il Liceo Ginnasio "San Paolo", fin dalla sua fondazione, è dotato di un cospicuo
patrimonio librario. Esso è di notevole interesse storico e culturale, costituito, oltre che
da opere di carattere generale, compresi testi di narrativa italiana e straniera
13

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA

FORMATIVA

2016/2017/2018

LICEO GINNASIO “SAN PAOLO”

contemporanea, da libri più specificamente legati alle discipline insegnate nella scuola.
E‟ da segnalare, nel comparto più tradizionalmente umanistico, la presenza, completa o
quasi, di collane ed edizioni prestigiose e storiche (basti ricordare, a titolo
esemplificativo, i classici latini e greci della "Bur", i classici italiani Ricciardi, i classici
antichi UTET). Inoltre, corpo docenti e discenti hanno a loro disposizione la Biblioteca e
l‟Archivio diocesani.

 Attrezzature sportive
Il Liceo Ginnasio “San Paolo” è dotato al suo interno di un campetto per la
pallavolo e di un campo sportivo da calcio, pertanto gli studenti non devono effettuare
percorsi di trasferimento per poter svolgere le loro lezioni di educazione fisica, che
vengono pertanto usufruite per intero, senza perdite di frazioni orarie.
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ORIENTAMENTO
L‟orientamento si struttura come processo formativo e informativo e si svolge
lungo l‟arco di tutta la vita scolastica ma i momenti di maggiore attenzione sono quello
di ingresso e quello di uscita dalla scuola. Le attività di orientamento riguardano in
particolare:

 ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Il Liceo Ginnasio “San Paolo” organizza l'orientamento in ingresso in
collaborazione con le scuole secondarie di I° grado del territorio limitrofo. In particolare
ogni anno dà vita ad alcune iniziative, con lo specifico intento di far conoscere l‟istituto
agli studenti e alle loro famiglie. L'intento è quello di rendere il più possibile 'trasparente'
la scuola alla cittadinanza, a coinvolgere i ragazzi, i loro genitori e gli insegnanti,
fornendo un‟informazione esaustiva e attenta alla valorizzazione della personalità del
singolo utente.
Le attività proposte sono le seguenti:
 Stage degli alunni delle Secondarie di I° grado, ad alcune attività scolastiche
insieme ai ragazzi che già frequentano la nostra scuola;
 visite guidate alla sede dell‟ Istituto, durante le quali vengono illustrati le strutture
e i laboratori. Le visite sono destinate ad alunni, genitori e insegnanti;
 incontri, anche in presenza dei i discenti del nostro Istituto, con i singoli Istituti di
istruzione secondaria di primo grado, nella forma di presentazioni , dibattiti,
discussioni e consegna di brochures informative sulla vita della scuola
 iniziative dirette presso la sede delle singole scuole secondarie di primo grado,
con l‟obiettivo di una presentazione e un confronto fra il corpo docente
dell‟Istituto e le esigenze/aspettative delle famiglie, dei ragazzi, degli insegnanti
che li indirizzano e li guidano;
Nei primi giorni, all‟apertura dell‟anno scolastico, alle classe prima, sono dedicate
alcune specifiche attività di accoglienza. Nell‟ occasione vengono presentate tutte le
attività della scuola e i regolamenti da osservare, fornendo tutta una serie di indicazioni
anche pratiche per poter affrontare da subito nel migliore dei modi la nuova esperienza
scolastica
15
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 ORIENTAMENTO IN USCITA
 Orientamento universitario
Il Liceo Ginnasio “San Paolo” organizza diverse modalità di informazione relativa
all‟orientamento universitario, sia operando in collaborazione con le strutture delle
università (in primo luogo quelle di Cosenza, di Messina e di Roma) sia distribuendo
agli studenti degli ultimi due anni tutto il materiale disponibile, sia partecipando a
occasioni collettive di incontro e conoscenza delle diverse strutture universitarie.
Si ritiene importante fornire agli studenti una informazione ampia e corretta, che
sia di reale stimolo e aiuto in una scelta consapevole del proprio indirizzo di studi, che
eviti una futura dispersione scolastica o comunque la perdita di tempo prezioso per la
formazione. A tale scopo una particolare attenzione viene posta anche nella
valorizzazione delle situazioni di eccellenza.
 Orientamento professionale
L'orientamento professionale è un percorso esperienziale complesso che consente
allo studente di sviluppare le conoscenze e le capacità che lo aiuteranno nella
transizione dalla scuola al mondo del lavoro. Lo studente sarà informato da testimonial
provenienti da diversi contesti professionali, che lo aiuteranno a scoprire e a
consolidare le sue capacità e ad affrontare le problematiche connesse al mondo del
lavoro.
Sono previsti sessioni di studio, incontri pubblici ed eventi formativi dedicati al tematica
del mondo del lavoro e al suo variegato sistema della formazione. Gli eventi saranno
patrocinati da esperti ed esponenti del mondo del lavoro del territorio. Tra i vari eventi:
Seminario di studi dedicato alla “Legalità di Impresa”, il cui fine principale sarà quello di
sensibilizzare l‟attenzione sulla “subdola pervicacia dei diffusi fenomeni di illegalità che
soffocano l‟economia”; Info day “Progetta il tuo futuro”, durante il quale verrà
approfondita, in particolare, l‟importanza della mobilità professionale e geografica
giovanile, le opportunità del mercato del lavoro e i programmi dell‟ UE.
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QUADRO ORARIO RIFORMA GELMINI
I Anno

II Anno

MATERIA
ITALIANO
LATINO
GRECO
GEOSTORIA
INGLESE
MATEMATICA CON INFORMATICA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TOTALE

5
5
4
3
4
4
2
2
2
1
32

5
5
4
3
4
4
2
2
2
1
32

Quadro Orario
III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
32

4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
32

4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
32

MATERIA
ITALIANO
LATINO
GRECO
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
STORIA DELL'ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE
TOTALE

ORARIO QUOTIDIANO
LUNEDÍ MERCOLEDÍ
GIOVEDÍ SABATO
PRIMA ORA
SECONDA ORA
INTERVALLO
TERZA ORA
QUARTA ORA

8.00 - 9.00
9.00 - 9.55
9.55 - 10.05
10.05 - 11.00
11.00 - 12.00

PRIMA ORA
SECONDA ORA
TERZA ORA
INTERVALLO
QUARTA ORA

MARTEDÍ
VENERDÍ
8.00 - 8.50
8.50 - 9.40
9.40 - 10.25
10.25 - 10.35
10.35 - 11.25
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QUINTA ORA

12.00 - 12.55

QUINTA ORA
SESTA ORA

11.25 - 12.10
12.10 - 12.55

FORMAZIONE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DOCENTE
L‟aggiornamento costituisce un diritto-dovere fondamentale del personale
direttivo e docente. Il Liceo “San Paolo” presta particolare attenzione a tale attività
poiché offre all‟insegnante l‟occasione di conoscere e confrontarsi con le più recenti
metodologie didattiche, di esaminare nuovi percorsi didattici, di rielaborare contenuti e
programmi, utilizzando le più idonee strategie educative.
L‟ aggiornamento va inteso:
1. come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole
discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
2. come approfondimento della preparazione didattica;
3. come preparazione alla ricerca e all‟innovazione didattico-pedagogica
(quest‟ultimo aspetto è destinato a rivestire una sempre maggiore importanza
nell‟ambito della scuola dell‟autonomia che demanda appunto ai singoli istituti la cura
dell‟attività di ricerca e formazione).
Formazione e aggiornamento vengono attuati mediante una serie di attività
autonome e individuali, o di gruppo, sotto la guida di esperti.
Sono dunque previsti:
 L‟autoaggiornamento ( lettura personale di testi, riviste specialistiche, Mater);
 Lo scambio di esperienze didattiche e materiali tra docenti della stessa scuola o
di altre scuole;
 La partecipazione a conferenze e seminari realizzati da enti vari;
 La partecipazione a corsi di aggiornamento gestiti enti vari;
 La formazione a distanza (corsi di aggiornamento televisivi e on-line);
 L‟organizzazione di corsi di aggiornamento all‟interno della propria scuola.
18

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA

FORMATIVA

2016/2017/2018

LICEO GINNASIO “SAN PAOLO”

PARTE SECONDA:IL CURRICOLO

LETTERE NEL PRIMO BIENNIO
Il primo biennio (Ginnasio) ha un ruolo fondamentale nel percorso di studi,
perché le discipline che vi si studiano e l'impostazione generale del curricolo fanno del
ginnasio non solo un corso propedeutico agli studi liceali, ma soprattutto un momento
importante di crescita del'alunno. Al ginnasio si impara a lavorare insieme in ambiente
scolastico nel rispetto delle regole e nella consapevolezza delle proprie e altrui
capacità; si impara ad applicarsi nello studio sviluppando un proprio metodo; si
apprendono gli elementi essenziali delle discipline che serviranno nel corso di tutto il
Liceo.
Nei primi due anni le materie italiano, latino, greco, geostoria sono connesse
strettamente, tanto che possono essere raggruppate sotto l'unico titolo di “Lettere al
Ginnasio”. Queste discipline, che in passato erano affidate ad un unico insegnate, sono
in realtà le diverse facce di un progetto formativo unico: imparare la grammatica delle
lingue antiche significa anche riflettere sulla storia delle antiche civiltà, conoscerne e
approfondirne aspetti della cultura; significa riflettere sulla natura della nostra lingua,
imparare ad esprimersi meglio nei diversi registri e coltivare la consapevolezza del lento
e progressivo evolversi di tutte le lingue.
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ITALIANO
Obiettivi generali dell’insegnamento:
far acquisire agli allievi una maggiore consapevolezza della struttura della lingua,
insieme ad una soddisfacente padronanza dell'italiano nelle sue forme orali e scritte;
o sviluppare la capacità di esprimere con chiarezza e coerenza il proprio pensiero
sia oralmente che per iscritto;
o sviluppare le capacità di lettura e di studio dei libri di testo;
o introdurre gli allievi ad una consapevole fruizione dei testi letterari;
o approccio a temi di rilevanza educativa attraverso i testi;
Più in particolare l‟insegnamento mirerà a promuovere le seguenti conoscenze:
o grammatica italiana. Morfologia (in particolare le forme verbali) e sintassi il più
possibile complete. Lo studio della grammatica italiana è in stretta relazione con
lo studio delle lingue antiche, le quali richiedono, all'inizio del Primo Anno un
ripasso delle regole fondamentali della sintassi della frase: i complementi
principali, la funzione del predicato, del soggetto e lo studio della sintassi del
periodo;
o le forme testuali più semplici in prosa e poesia: testo descrittivo e narrativo, per
esempio i miti, le fiabe, le favole, i proverbi; il romanzo, il racconto e testi poetici
nella tradizione italiana e internazionale;
o epica greca, con ampi riferimenti al mito (e collegamenti alla storia dell'arte), alla
storia e alla tradizione narrativa antica.
o Storia della Letteratura italiana, dalle origini fino alla Scuola poetica toscana nel
Secondo Anno
Inoltre svilupperà le seguenti competenze e capacità:
o

esprimersi in forma orale e scritta in modo ragionevolmente corretto quanto a
ortografia, sintassi e coerenza logica e con un lessico adeguato ai vari contesti
ancora relativamente facili;

o lettura espressiva, comprensione, analisi di semplici testi proposti.
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Metodi dell’insegnamento:
o lezioni sia frontali che dialogate con presentazione degli argomenti da affrontare
e affidare poi allo studio personale pomeridiano;
o in occasionale sostituzione e/o completamento, eventuali supporti audiovisivi o
multimediali;
o per gli argomenti più semplici non si esclude di affidarne talvolta lo studio
direttamente agli alunni, per avviarne a poco a poco l'approccio autonomo allo
studio;
o sarà possibile qualche lavoro di gruppo, se lo consentiranno gli argomenti e le
circostanze.

Mezzi e strumenti per l'insegnamento
o Strumento primario saranno i libri di testo in adozione (a garanzia dell‟autonomia
di lavoro dello studente).
o Di volta in volta, a giudizio del singolo insegnante, potranno venir utilizzati anche
i seguenti elementi di supporto: schede predisposte dal docente; dispense; CDROM; audiovisivi; computer e rete; appunti.

Criteri di valutazione
La valutazione conclude e misura il successo del processo formativo, ovvero il
raggiungimento di obiettivi di apprendimento conosciuti e condivisi dagli studenti. Essa
sarà strettamente connessa agli specifici obiettivi di volta in volta stabiliti; richiederà la
partecipazione attiva e consapevole degli allievi e l‟osservanza di criteri di trasparenza.
Perciò il docente espliciterà preventivamente agli studenti gli oggetti delle prove e i
criteri di valutazione e comunicherà in forma comprensibile i risultati. La valutazione
finale darà la misura non soltanto del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento,
ma anche dei miglioramenti in itinere, della qualità della partecipazione e del
protagonismo dell‟allievo nel processo formativo.

Strumenti di valutazione
o Il tema tradizionale: tre nel primo quadrimestre, tre nel secondo quadrimestre; le
ore a disposizione saranno, se possibile, mediamente tre.
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o Possibili forme alternative, se percorsi e classe lo renderanno opportuno: analisi
e commento di piccoli testi, relazione, articolo giornalistico, intervista, lettera,
saggio breve.
o Questionari con risposte di vario tipo, se e quando opportuno.
o Verifiche orali (almeno due
frequentemente possibile).

per

quadrimestre,

ma

comunque

il

più

I voti quadrimestrali saranno formulati sulla base della media dei voti delle diverse prove
scritte e orali.
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LATINO E GRECO
Obiettivi generali
o conoscere la morfologia con nozioni fondamentali di sintassi, come mezzo per
cominciare ad affrontare sia pur facili testi d‟autore e avviare un contatto con il
mondo classico (cfr. epica, storia e storia dell‟arte);
o sfruttare le possibilità offerte dalle due lingue per migliorare le capacità di analisi
e sintesi e di elaborazione del pensiero secondo logica e con rigore scientifico;
o arricchire il lessico italiano e il suo uso consapevole (anche in riferimento alla
storia della lingua).
Più in particolare l‟insegnamento mirerà a promuovere le seguenti conoscenze:
(LATINO) la fonetica, la morfologia completa e nozioni di sintassi;
(GRECO) la fonetica e la morfologia con nozioni di sintassi;
nonché a sviluppare le seguenti competenze e capacità:
o riconoscimento delle diverse parti del discorso e di alcune fondamentali strutture
sintattiche, sia pure in contesti semplici;
o

traduzione in lingua italiana, con un serio metodo di approccio al testo e con
correttezza e proprietà di linguaggio, di semplici passi latini e greci,
corrispondenti alle nozioni acquisite.

Metodi dell’insegnamento
o Sarà necessario preliminarmente rafforzare le conoscenze di grammatica
italiana, sia di sintassi che di morfologia: in particolare un ripasso o
consolidamento dell'analisi logica.
o Le lezioni saranno sia frontali che dialogate e seguiranno i libri di testo, per dare
a tutti un punto di riferimento anche in caso di assenza.
o

Spiegazioni ed esercitazioni saranno pressoché quotidiane, con esercizi per
casa, che potranno diventare oggetto di interrogazione. I docenti sottolineano
l'importanza degli esercizi assegnati per casa: a scuola l'insegnante non si limita
a verificare l'esecuzione del compito, ma invita lo studente a spiegare le ragioni
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delle scelte operate, perché la correzione dei compiti diventi un momento
prezioso per imparare a tradurre e di verifica delle conoscenze.
o Possibili piccole traduzioni guidate, senza vocabolario.
o I docenti cureranno l'apprendimento di un lessico minimo, soprattutto in relazione
alla formazione delle parole italiane e in funzione della comprensione dei testi,
anche attraverso lo studio di alcuni campi semantici. Sarà inoltre proposto uno
studio del lessico in chiave etimologica, secondo radici e forme di derivazione. In
questo quadro i docenti ritengono indispensabile proporre l'apprendimento
mnemonico di vocaboli, soprattutto della classe dei verbi.
o Gli studenti dovranno imparare ad utilizzare il vocabolario in maniera appropriata
e consapevole: a tale scopo i docenti daranno indicazioni operative e
disporranno esercitazioni.
o La lettura e traduzione dei testi antichi potranno essere curate in particolare
attraverso attività di laboratorio o esercitazioni finalizzate all'apprendimento e al
consolidamento di procedure standard per la comprensione dei testi, basate sulla
decodifica delle strutture logico sintattiche, ovvero sull'individuazione sicura degli
elementi sintattici fondamentali per l'articolazione della frase.
o Sul piano pratico verranno trasmessi alcuni accorgimenti, soluzioni linguistiche
tradizionali, che possono essere strumenti di lavoro utili alla lettura. Infatti la
lettura dei testi antichi non si esaurisce nell'applicazione di regole formali, ma
richiede l'utilizzo di una serie di accorgimenti pratici, di "trucchi del mestiere" che
in realtà significano la familiarità con una cultura e una tradizione di studi.
o I docenti introdurranno, nella misura del possibile, letture antologiche di autori,
finalizzate ad un primo approccio alla cultura e alle tradizioni antiche. Saranno,
dove possibile, letture in lingua, in traduzione nei casi in cui i testi presentino
difficoltà linguistiche.

Mezzi e strumenti
Strumento primario saranno sempre i libri di testo in adozione. Di volta in volta, a
giudizio del singolo insegnante, potranno venir utilizzati anche i seguenti elementi di
supporto: schede predisposte dal docente; dispense; CD-ROM; audiovisivi; computer e
rete; appunti.

Criteri di valutazione
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Trattandosi di classi ginnasiali, che sono faticosamente alle prese con
l‟acquisizione delle prime fondamentali norme morfologiche e sintattiche delle due
lingue, risulta evidente che i docenti si limiteranno a verificare la corretta acquisizione
delle regole spiegate e la loro fedele applicazione nella traduzione in lingua italiana.
Che questa possa poi essere realizzata con maggiore o minore efficacia stilistica, può,
tutt‟al più, essere valutato come merito aggiuntivo, non come una richiesta ineludibile.
Nella valutazione dell‟orale il docente terrà conto principalmente delle conoscenze
morfologico sintattiche e del controllo delle tecniche di traduzione per testi di relativa
complessità sintattica e contenutistica. Alla determinazione del voto concorreranno
anche la pertinenza delle scelte linguistiche in italiano e la capacità di cogliere
riferimenti ai vari aspetti, istituzioni, fatti del mondo classico. In ogni caso i docenti, pur
con metodi diversi, comunicheranno agli allievi in forma trasparente i criteri di
valutazione, cosicché la correzione della prova diventi occasione di accrescere la
consapevolezza e l‟autonomia degli studenti.
Strumenti di valutazione
Traduzioni in lingua italiana dal latino e dal greco contenenti costrutti di difficoltà
adeguata al lavoro svolto e alle fasce di livello della classe. Tempo mediamente
concesso: due ore. Per il primo quadrimestre della quarta ginnasio sono previste anche
prove di tipo diverso.
Le prove scritte saranno almeno tre per il primo quadrimestre e tre per il secondo
quadrimestre. Saranno possibili verifiche scritte delle conoscenze teoriche, secondo
necessità.
Le prove orali saranno almeno due per quadrimestre, e comunque più frequenti
possibile: dal momento che l'orale testa conoscenze di carattere grammaticale,
potranno essere utilizzati sia colloqui che test di vario tipo (questionari, prove
strutturate, esercizi).
I voti quadrimestrali saranno attribuiti sulla base della media dei voti delle diverse
prove.

Attività di recupero previste e attività extracurricolari
Fasi di recupero all‟interno del normale orario scolastico, con interruzione dello
svolgimento del programma (per rivedere e superare difficoltà di gruppo); corsi di
recupero in orario extra-scolastico.
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I Contenuti specifici
Per la determinazione dei contenuti specifici e della loro articolazione si rimanda
alla scelte operate da ciascun insegnante nella propria programmazione.

GEOSTORIA
Obiettivi generali
o Conoscenza quanto più possibile sicura e rigorosa degli eventi del passato
anche in relazione dove possibile- con la storia attuale.
o

Precisa e puntuale collocazione degli eventi nel tempo e nello spazio.

o Riconoscere i rapporti di causa-effetto.
o Sviluppare le capacità di analisi, sintesi, rielaborazione ed esposizione dei
contenuti.
o Sviluppare l‟abitudine alla precisione ed al rigore nell‟approccio alle scienze
storiche e nell‟utilizzo della terminologia specifica.
o Acquisire la capacità di operare –dove è possibile- collegamenti interdisciplinari
con le altre materie.
o Saper usare una terminologia appropriata alla disciplina.
o Saper leggere carte geografiche e tematiche.
o Saper analizzare, almeno a grandi linee, un sistema territoriale.
o Saper ricostruire, partendo dagli strumenti della geografia, affrontata in chiave
prettamente antropologica, eventi, fatti e problemi del mondo contemporaneo.
o Sensibilizzare gli studenti alla grandi problematiche ambientali e al rispetto della
biodiversità.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Obiettivi generali
Conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana, anche in
rapporto agli organismi istituzionali e alle forme di governo. Verranno istituiti anche
confronti con le istituzione del mondo antico.

Metodi dell’insegnamento di Geostoria e Cittadinanza e Costituzione
Lezioni sia frontali che dialogate con presentazione degli argomenti da affrontare
e affidare poi allo studio personale pomeridiano.
In occasionale sostituzione e/o completamento, eventuali supporti audiovisivi o
multimediali.
Per gli argomenti più semplici non si esclude di affidarne talvolta lo studio
direttamente allo studente, per avviarne a poco a poco un‟autonoma gestione.
Sarà possibile qualche lavoro di gruppo, se lo consentiranno gli argomenti e le
circostanze.
Mezzi e Strumenti
Strumento primario saranno i libri di testo in adozione (a garanzia dell‟autonomia
di lavoro dello studente).
Di volta in volta, a giudizio del singolo insegnante, potranno venir utilizzati anche
i seguenti elementi di supporto: schede predisposte dal docente; dispense; CD-ROM;
audiovisivi; computer e rete; appunti.
Criteri di valutazione
La valutazione conclude e misura il successo del processo formativo, ovvero il
raggiungimento di obiettivi di apprendimento conosciuti e condivisi dagli studenti. Essa
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sarà strettamente connessa agli specifici obiettivi di volta in volta stabiliti; richiederà la
partecipazione attiva e consapevole degli allievi e l‟osservanza di criteri di trasparenza.
Perciò il docente espliciterà preventivamente agli studenti gli oggetti delle prove e i
criteri di valutazione e comunicherà in forma comprensibile i risultati.
La valutazione finale darà la misura non soltanto del raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento, ma anche dei miglioramenti in itinere e della qualità della
partecipazione e del protagonismo dell‟allievo nel processo formativo.
Strumenti di valutazione
Questionari con risposte di vario tipo, se e quando opportuno.
Verifiche orali (almeno
frequentemente possibile).

due

per

quadrimestre,

ma

comunque

il

più

Verifiche scritte, se e quando opportuno.
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LETTERE NEL SECONDO BIENNIO E NEL
QUINTO ANNO

Nel secondo biennio e nell‟ultimo anno le materie Italiano Greco e Latino sono
incentrate sullo studio della storia della letteratura. Attraverso la lettura degli autori e lo
studio dei contributi della critica gli alunni giungono ad una conoscenza più approfondita
delle civiltà antica; lo studio della lingua e della letteratura italiana attraverso l‟analisi
degli autori, dei testi e dei più significativi contributi critici, consente agli alunni di
ripercorrere, lungo ottocento anni di storia, la trasformazione culturale, sociale e politica
del nostro paese e di prendere coscienza dei valori estetici ed etici della nostra cultura
anche attraverso uno stimolante confronto con quella del resto dell‟Europa.
Obiettivi
Nell‟arco del triennio deve essere raggiunta una serie di obiettivi generali; di
conseguenza gli alunni dovranno, al termine di questo anno scolastico:
o conoscere le strutture e le funzioni della lingua italiana, letteraria e non letteraria;
o conoscere i diversi registri linguistici della lingua italiana;
o conoscere le caratteristiche morfologiche e sintattiche della lingua greca e latina;
o saper riconoscere tali caratteristiche all‟interno di un testo letterario anche
complesso;
o conoscere il significato di un numero adeguato di parole in greco e latino, tali da
costituire un lessico sufficiente alle esigenze di un primo inquadramento della
traduzione;
o essere in grado di fornire una traduzione in italiano che rispetti le caratteristiche
specifiche della lingua antica, ma che non tradisca la correttezza e la struttura
logica della lingua di arrivo, sapendo anche motivare criticamente eventuali
scelte personali;
o conoscere e saper descrivere appropriatamente le caratteristiche proprie dei
principali generi letterari così come essi sono codificati nella cultura italiana,
greca e latina;
o conoscere e saper discutere delle principali opere di cui si andrà trattando;
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o saper riconoscere, descrivere e approfondire le coordinate storico-culturali entro
cui si forma e matura l‟opera letteraria;
o avere padronanza di un lessico critico appropriato e specifico;
o saper risalire al contesto socio-culturale e al rapporto esistente fra letterati e
società;
o sapersi orientare in modo autonomo, inferendo confronti e rapporti fra opere,
autori e periodi diversi.
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STORIA E FILOSOFIA
L‟insegnamento di storia e filosofia nel Liceo Classico viene unito e affidato al
medesimo insegnante. La ragione della presenza di questa cattedra, che nel quadro
orario del liceo classico occupa una posizione abbastanza rilevante, sta nella natura
umanistica di queste discipline, che si collocano così in posizione centrale nell‟asse
culturale tipico di questo tipo di scuola.
Lo studio della STORIA non è certo una novità per gli studenti che affrontano il
triennio liceale. Se da un lato sembrerebbe trattarsi di una ripetizione di quanto già fatto
in precedenti ordini di scuola, in realtà la materia può essere considerata una materia
nuova – fatto che giustifica la ripresa della tradizionale scansione diacronica dal tardo
medioevo alla storia contemporanea – in quanto diversa è l‟età degli studenti e di
conseguenza diverse le loro capacità concettuali. Infatti, il senso profondo
dell‟insegnamento della storia in un liceo non sta tanto nel fornire una semplice serie di
nozioni sequenziali, quanto nell‟abituare gli studenti a servirsi degli strumenti critici
propri della disciplina ai fini della concettualizzazione di quanto studiato e della
formazione del senso storico, premessa necessaria non solo alla conoscenza del
passato ma anche, e soprattutto, alla migliore comprensione del tempo presente, dei
suoi problemi e delle sue sfide.
Funzione questa che è propria anche dello studio della FILOSOFIA. Questa è
effettivamente una materia nuova per gli studenti e rappresenta tradizionalmente un
punto qualificante dell‟offerta formativa del liceo italiano. Attraverso uno studio della
storia di questa disciplina i ragazzi da un lato vengono messi a contatto con uno degli
aspetti fondamentali del pensiero occidentale e della nostra tradizione culturale,
dall‟altro si confrontano con le modalità proprie di un approccio razionale e riflessivo alle
grandi questioni che nel tempo si sono presentate alle nostre società. Lo studio della
filosofia è teso infatti a favorire l‟acquisizione da parte degli studenti di strumenti logici e
razionali presentati però non in forma astratta ma inseriti all‟interno di un solido quadro
culturale.
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STORIA
Obiettivi didattici
I sotto elencati obiettivi si intendono comuni alle tre classi di corso, con livelli
crescenti di complessità e in relazione al contenuto dei nuclei tematici.
Conoscenze
o Acquisizione di competenze storiografiche di base, attraverso l'uso corretto degli
operatori cognitivi e la padronanza delle reti concettuali
o Acquisizione di strumenti interpretativi per riconoscere i fatti e i fenomeni storici e
collocarli nella loro diversa dimensione temporale
o Comprensione della diversità culturale che caratterizza le diverse popolazioni
o Conoscenza delle strutture economiche e delle variabili che caratterizzano i
processi di funzionamento dei sistemi economici
o Conoscenza dei modelli istituzionali di base e dei percorsi politici che hanno
portato alla loro realizzazione o alla loro trasformazione
o Conoscenza delle correnti culturali e di pensiero che hanno avviato o influenzato
i processi storici
o Conoscenza delle dinamiche sociali e delle relazioni tra classi e gruppi
socialmente determinanti e/o emergenti
o Conoscenza dei principali fatti ed eventi della storia politica che abbiano avviato
essenziali processi di trasformazione dell'assetto storico
Competenze
o Saper riconoscere la struttura del fatto storiografico
o Saper operare con le strutture del pensiero spazio-temporale proprie della
storiografia
o Saper cogliere i mutamenti all'interno della complessità dei fatti e fenomeni storici
o Saper utilizzare i modelli storiografici come strumenti per riconoscere e
comparare le diverse realtà storiche
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o Saper utilizzare le griglie concettuali acquisite per decodificare una realtà storica
complessa, riconoscendo in essa i processi di carattere politico, economico,
sociale, ecc.
o Saper ricostruire, attraverso l'uso corretto degli operatori storiografici, le
caratteristiche di una data epoca o periodo storico nelle loro linee essenziali e
nelle loro strutture costitutive
Capacità
o Capacità di esporre in modo chiaro e coerente le proprie argomentazioni,
attraverso l'uso dei linguaggi specifici che caratterizzano i vari ambiti settoriali
delle "storie"
o Capacità di rielaborare in modo sequenziale e critico le conoscenze acquisite
anche in ambito interdisciplinare
o Capacità di sintetizzare, attraverso l'uso di mappe concettuali, tematiche e
problematiche riguardanti una determinata epoca
o Capacità di leggere grafici e istogrammi relativi a dati quantitativi
o Capacità di riconoscere e istituire corretti nessi analogici o differenziali tra diversi
fenomeni storici
o Capacità di istituire corrette sequenze diacroniche tra i fatti storici
o Capacità di organizzare le conoscenze specifiche acquisite per costruire reti
concettuali in ambito sincronico anche a livello interdisciplinare
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FILOSOFIA
OBIETTIVI DIDATTICI
Capacità
o saper sviluppare correttamente i meccanismi di analisi
o saper costruire i meccanismi della temporalità
o saper costruire concetti astratti
o saper usare i meccanismi di sintesi
Conoscenze
o conoscenza della struttura dialogica delle origini del pensiero antico
o conoscenza dei percorsi di ricerca che conducono alla formazione del pensiero
razionale
o comprensione dei modelli concettuali che stanno alla base della filosofia
o conoscenza dei fondamenti epistemologici del pensiero occidentale
Competenze
o essere in grado di analizzare e riformulare in modo coerente la struttura
dell'argomentazione filosofica
o essere in grado di comprendere il linguaggio specifico e di utilizzarlo in modo
pertinente
o essere in grado di concettualizzare una corrente di pensiero
o organizzare in nuclei tematici i nodi concettuali
o saper ricostruire, utilizzandole con pertinenza, le operazioni di induzione e
deduzione.
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INGLESE

PRIMO BIENNIO
Lingua
L‟insegnamento della lingua inglese intende sviluppare, in sinergia con le altre
materie del curricolo, le abilità linguistiche, logiche e critiche necessarie per identificare
e riutilizzare gli elementi costitutivi dei vari tipi testuali.
Obiettivo generale dei primi due anni sarà il rafforzamento delle quattro abilità
fondamentali già acquisite nella scuola dell‟obbligo, tale da consentire alla fine del
biennio il conseguimento del livello di competenza per le abilità orali e scritte. Tale livello
prevede il raggiungimento di una competenza così descritta:
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza.
Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti
del suo background, dell‟ambiente circostante, sa esprimere bisogni immediati.
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Lingua
Durante i primi due anni del liceo si continuerà lo studio della lingua inglese
affiancato dallo studio della letteratura di lingua inglese, che ha come obiettivo, i
seguenti standard essenziali:
Conoscenze
o conoscenza delle categorie dell'analisi testuale;
o conoscenza del contenuto dei testi affrontati, del genere letterario a cui
appartengono, delle loro caratteristiche formali;
o conoscenza del rapporto esistente tra i testi e il tema del modulo in cui sono
inseriti.
Competenze
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o utilizzare le principali categorie letterarie ai fini dell'analisi del testo;
o esprimere e giustificare un apprezzamento personale sul testo.
o contestualizzare il brano all'interno dell'opera, l'opera all'interno del periodo e del
modulo tematico di appartenenza;
o quando il brano e/o l'autore ne offrono lo spunto, stabilire gli opportuni
collegamenti con altri autori all‟interno del programma disciplinare.
Capacità
o prendere spunto dal testo per costruire un discorso coerente e coeso sul periodo
e sul tema a cui il testo appartiene ed esprimere le proprie idee in merito;
o scoprire collegamenti tra diverse aree e modalità all'interno di un nucleo
tematico;
o individuare i nodi tematici che accomunano più discipline, cogliendo differenze e
analogie.
Si sottolinea che, relativamente alle conoscenze, si fa riferimento alle indicazioni dei
Programmi Ministeriali, ma i singoli docenti sono liberi di scegliere i contenuti che
ritengono più adeguati alle varie classi e di organizzarli in moduli storici o tematici per
raggiungere le competenze descritte.
Metodologia
La metodologia didattica farà uso il più possibile della lingua straniera, si servirà
di sussidi cartacei, audio e video e, là dove possibile, delle nuove tecnologie. Ad ogni
singolo docente sarà comunque lasciato autonomo spazio di intervento secondo il
principio della libertà d‟insegnamento,tenendo conto anche delle diversità presentate
dalle singole classi.
Valutazione
I criteri di valutazione terranno conto del seguente parametro:
o abilità orali: pronuncia, scorrevolezza, correttezza formale e contenuti;
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MATEMATICA, INFORMATICA E FISICA
Una robusta formazione liceale, all'altezza della società contemporanea, non può
fare a meno di una solida componente matematica. Nel Primo Biennio lo studente inizia
a maneggiare in modo cosciente il linguaggio del calcolo, ma impara anche la
precisione del ragionamento dimostrativo, nella logica o nella geometria. L'informatica
arricchisce tale formazione con elementi di programmazione e/o con l'uso di programmi
applicativi.
Matematica nel Secondo Biennio e nel Quinto Anno
Lo studente approfondisce le potenzialità del calcolo, acquisendo un formazione che lo
mette in grado di affrontare anche le facoltà scientifiche più impegnative. Egli viene pure
invitato a confrontarsi con problemi di portata concettuale crescente, anche utilizzando
strumenti informatici più raffinati.

FISICA
Lo studio della fisica mette lo studente a confronto con una scienza che studia
quelle leggi fondamentali su cui si basa la realtà che sperimentiamo. Meccanica,
termodinamica, oscillazioni, elettromagnetismo sono i principali capitoli di un percorso
che giunge ad accennare anche alle scoperte della ricerca contemporanea.
Metodologie
L‟insegnamento sarà condotto per problemi cercando di stimolare i ragazzi nella
ricerca di un procedimento risolutivo e alla ricerca delle relazioni matematiche che
sottostanno al problema. Si cercherà di svolgere in classe, compatibilmente con il poco
tempo a disposizione, un nutrito numero di esercizi esemplificativi degli argomenti
trattati.
Criteri di valutazione
Nella valutazione dei livelli raggiunti si terrà conto delle conoscenze dimostrate,
della capacità di esprimere i concetti in modo chiaro e corretto, delle capacità di
ragionamento e di collegamento tra i vari argomenti, dei livelli iniziali, dell‟interesse e
dell‟impegno dimostrati.
Nella valutazione delle verifiche orali si useranno quanto più possibile le griglie
predisposte dal consiglio di classe, per quanto riguarda gli scritti ogni esercizio è
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valutato secondo un punteggio reso noto prima dello svolgimento della prova, di volta in
volta verrà fissato il punteggio necessario per la sufficienza.
Recuperi
Si cercherà di colmare in itinere le lacune emerse con interventi personali o
schede approntate per guidare gli allievi nella soluzione degli esercizi e nella
comprensione degli argomenti.
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STORIA DELL’ARTE
La disciplina “Storia dell'Arte” nel Liceo Classico è presente solo nel Secondo Biennio e
nel Quinto anno. Essa consente un parallelismo molto interessante e utile fra i temi
affrontati nello studio della letteratura e della storia e gli argomenti affrontati in storia
dell'arte. Ciò contribuisce a rafforzare la consapevolezza dell'interconnessione fra le arti
e le forme di espressione del pensiero e dello spirito umano.
Obiettivi
Questi sono gli obiettivi comuni in ordine in termini di competenze, abilità e conoscenze:
Competenze
o Linguistiche, organizzative, espressive:
o Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico.
o Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Abilità
o Controllo delle qualità di ricerca e di articolazione interdisciplinare anche
personalizzata.
o Riconoscere e apprezzare le opere d‟arte
o Conoscere e rispettare i beni ambientali
o Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni
o Rielaborare in forma chiara le informazioni
o Produrre testi corretti e adeguati alle diverse comunicative
o coerenti, situazioni
o Esporre in modo chiaro e logico esperienze vissute
Conoscenze
o Acquisizione dei singoli contenuti:
o Elementi fondamentali per la lettura di un‟opera d‟arte
39

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA

FORMATIVA

2016/2017/2018

LICEO GINNASIO “SAN PAOLO”

o Principali forme di espressione artistica

Metodologia
Un corso teorico supportato da schemi di percorsi da ampliare, sistematicamente
tenuto con il supporto informatico.
I corsi inoltre sono basati su lezioni frontali e dialogate con eventuale uso di
strumenti audiovisivi e fotografici.
Gli insegnanti concordano nel curare la lettura del periodo analizzato attraverso il
contesto geografico, religioso, sociale e storico-letterario.

40

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA

FORMATIVA

2016/2017/2018

LICEO GINNASIO “SAN PAOLO”

SCIENZE
Lo scopo principale del corso di scienze è quello di far apprendere agli studenti
un metodo di lavoro razionale, rigoroso, verificabile che è alla base di tutte le discipline
scientifiche e che è utilizzabile anche per risolvere semplici problemi della vita
quotidiana. Inoltre è fondamentale istillare nei ragazzi l‟amore per le scienze e per la
conoscenza, cercando, per quanto possibile, di eseguire esperienze di laboratorio ed
osservazioni dirette.
Attraverso il lavoro in classe si costruisce e si consolida l'utilizzo del metodo
scientifico; si stimola la curiosità per le discipline scientifiche con particolare riguardo
all'attualità, sviluppando il senso critico nei confronti delle informazioni date dai mezzi di
comunicazione. Gli alunni imparano anche a fare collegamenti con le varie discipline e
sviluppano le proprie abilità attraverso la stesura di articoli scientifici.
Metodologia
o Lezioni frontali interattive con discussione ed interventi
o Attività di laboratorio sia dimostrative che esperienziali, individuali ed a gruppi.
o Uso di materiale didattico quale filmati, riviste scientifiche e materiale informatico.
o Esecuzioni di esercizi, test di verifica del tipo a risposta aperta, strutturate e
semi-strutturata, verifiche orali.
o Discussione guidata su argomenti di interesse degli studenti, dopo acquisizione
di informazioni.
o Attività di recupero individuali e/o gruppi per colmare le lacune emerse dopo un
test o verifica.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
L'importanza delle Scienze motorie e sportive nella scuola è testimoniata dalla
sua presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Questa disciplina al Liceo “San Paolo”
può sfruttare gli importanti spazi aperti di cui la scuola dispone.
Obiettivo finale (sul piano quinquennale) della programmazione disciplinare:
Acquisire un bagaglio motorio e sportivo adeguato alle proprie capacità per
orientarsi verso uno stile di vita che miri al benessere psicofisico e ad un sereno
rapporto con gli altri.
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RELIGIONE CATTOLICA
L'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola italiana trova fondamento
giuridico nella legislazione di carattere concordatario, che prevede che in tutte le scuole
pubbliche italiane siano riservate lezioni settimanali . essendo tale insegnamento per la
nostra scuola di fondamentale importanza, essa prevede due ore di insegnamento
settimanale in tutte e cinque le classi
Obiettivi specifici di apprendimento
(nell'ambito delle indicazioni nazionali)
Primo Biennio
Abilità:
Confrontare aspetti della propria identità con modelli di vita cristiana;
o Individuare la specificità della salvezza cristiana e confrontarla con quella di altre
religioni;
o Analizzare nell'Antico e nel Nuovo Testamento le tematiche preminenti, i
personaggi più significativi, la figura di Maria;
o Individuare in Gesù Cristo i tratti fondamentali della rivelazione di Dio, fonte della
vita e dell'amore, ricco di misericordia;
o Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella cultura:
dall'origine fino al medio evo;
o Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali
presenti nel tempo;
o Specificare l'interpretazione della vita e
confrontandola con quella di altre religioni.

del

tempo

nel

cristianesimo,

Conoscenze:
o Le più profonde domande sul senso della vita; desideri e attese del mondo
giovanile, identità personale ed esperienza religiosa;
o Le grandi linee della storia biblica; la conoscenza delle fonti essenziali: la Bibbia,
documento fondamentale per la tradizione ebraico-cristiana, metodi di
accostamento;
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o Gli elementi fondamentali che qualificano il senso religioso: l‟uomo “immagine e
somiglianza” di Dio persona;
o I tratti fondamentali del mistero di Dio nella rivelazione dell‟Antico e Nuovo
Testamento: Creatore e Signore;
o L‟identità storica di Gesù nel contesto culturale del suo tempo; il Figlio di Dio si è
fatto uomo: vita, annuncio del Regno, morte e risurrezione, mistero della sua
persona nella comprensione della Chiesa;
o La Chiesa mistero e istituzione: dalla Chiesa degli apostoli alla diffusione del
Cristianesimo nell‟area mediterranea e in Europa
Obiettivi specifici di apprendimento del secondo biennio
Abilità:
o Riconoscere i diversi atteggiamenti dell'uomo nei confronti di Dio e le
caratteristiche del metodo della fede;
o Argomentare una risposta a critiche ed obiezioni formulate sulla credibilità della
religione cristiana;
o Applicare criteri ermeneutici adeguati ad alcuni testi biblici, in particolare a quelli
relativi agli eventi principali della vita di Gesù;
o Identificare nella storia della Chiesa dal medio evo all'epoca moderna nodi critici
e sviluppi significativi;
o Cogliere in opere d'arte (architettoniche, figurative, letterarie e musicali...)
elementi espressivi della tradizione cristiana;
o Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei
cattolici;
o Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose ed
impostazioni di vita diverse dalla propria.
Conoscenze:
o Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana,
ai risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di significato più rilevanti;
o I linguaggi dell‟uomo: scientifico, ideologico, simbolico, morale, mitologico. Dio, la
religione e le religioni tra rivelazione e critica della ragione; origine e significato
della fede cristiana nell‟Unità e Trinità di Dio;
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o La Chiesa e l‟impero, gli stati nazionali, le democrazie e la modernità. La riforma
della Chiesa, il concilio di Trento, divisioni tra cristiani, la ricerca dell‟unità.
Evangelizzazione di nuovi popoli: rapporto tra fede e cultura locale;
o L‟immagine di Dio presentata da Gesù nei suoi insegnamenti: il Regno, il Padre
Nostro, segni e miracoli, le parabole, il perdono dei peccati. Gesù nella ricerca
moderna: corrispondenza ed unità tra il “Gesù della storia” e il “Cristo della fede”;
o Il concetto di coscienza e di moralità.
Obiettivi specifici di apprendimento
dell'ultimo anno

Abilità:
o Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la
Chiesa realizza il comandamento dell'amore;
o Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per
la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato;
o Individuare i percorsi sviluppati dalla Chiesa Cattolica per l'ecumenismo e il
dialogo interreligioso;
o Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella
vita dalla nascita al suo termine.
Conoscenze:
o La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo;
o La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte
economiche, l'ambiente e la politica;
o La ricerca di unità della Chiesa e il movimento ecumenico;
o Uomo e donna nella creazione e nei vangeli; l‟amore come sacramento;
mutamenti sociali e crisi della morale tradizionale; l'insegnamento della Chiesa
sulla vita, il matrimonio e la famiglia;
o

_ Il

dialogo interrreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.

Metodologie
La programmazione è attuata tenendo presenti le esigenze e le caratteristiche
del percorso formativo degli allievi, tenendo conto, poi, degli approcci diversi e dei
contributi offerti dalle altre discipline di insegnamento. I contenuti svolti durante la
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lezione frontale sono approfonditi attraverso un‟attenzione ai processi di crescita, di
maturazione, alle esigenze dei singoli allievi; ai quali è offerta, attraverso il dialogo
educativo in classe, la possibilità di confrontarsi, di paragonare le loro conoscenze con
la realtà che incontrano per approfondire le conoscenze personali e discutere eventuali
pre-giudizi o luoghi comuni.
Nel rispetto della natura, finalità, obiettivi, contenuti dell‟insegnamento della
religione Cattolica, si attuano modelli che tengono conto di prospettive diverse ed
insieme complementari: la prospettiva biblica, teologica, antropologica, storico-artistica.
Materiali didattici
Nel processo didattico, avendo come riferimento il libro di testo (“Scuola di
Religione”, di Luigi Giussani, ed. S.E.I.), sono reperiti e utilizzati vari documenti (biblici,
ecclesiali, letterari, storico-culturali) e materiali multimediali per assicurare riferimenti
chiari e fondativi circa i contenuti dell‟insegnamento della Religione Cattolica e per
stimolare la partecipazione attiva degli allievi.
Tipologie delle prove di verifica utilizzate
Per verificare il grado di apprendimento degli allievi, le loro capacità di analisi e
sintesi sono considerati il dialogo educativo in classe, l‟interesse e la partecipazione
durante l‟approfondimento delle tematiche del corso. Ci si avvale anche di verifiche orali
brevi su specifiche tematiche o su lavori di ricerca personalizzati.
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PERCORSO CLIL

In riferimento alla normativa vigente nota 4969 del 25 luglio 2014 CLIL norme
transitorie) e secondo quanto citato nella legge 107/ 2015 ….., nel corso del triennio
saranno realizzati dei percorsi di CLIL ovvero Apprendimento Integrato di Lingua e
Contenuto (Content and language integrated learning) nelle discipline non linguistiche,
che sarà programmato e stabilito in sinergia tra i docenti delle discipline non
linguistiche e il docente di lingua inglese. Il “ team CLIL” (docente di DNL, docente di
lingua straniera) sarà finalizzato allo scambio e al rafforzamento delle reciproche
competenze, come da nota 4969 punto 6.5)
Il progetto è indirizzato allo scopo di apprendere ed usare la lingua straniera
non già come un insieme di regole e steps lineari, quanto come strumento per veicolare
i contenuti della disciplina non linguistica in contesti comunicativi autentici. Si tratta,
praticamente, di imparare a usare la lingua straniera per apprendere contenuti
disciplinari. In questo modo le competenze acquisite attraverso lo studio delle lingua
non rimangono chiuse e circoscritte alla disciplina ma diventano nodi e reti attraverso i
quali veicolare saperi che arricchiscono le abilità e le conoscenze complessive degli
alunni.
Il percorso sarà caratterizzato da modalità blended ovvero : combinazione di lezioni
frontali in aula con attività caratterizzate dall‟ utilizzo di una didattica laboratoriale.

OBIETTIVI
 Portare lo studente ad essere in grado di usare in modo ricettivo e produttivo la
lingua straniera in contesti scientifici
 Arricchire il proprio bagaglio delle conoscenze e competenze
 Condurre i discenti ad una presa di coscienza dell‟importanza della lingua
straniera per apprendere contenuti, assimilarli e riportarli in L2
 Potenziare il lessico utilizzato nelle due lingue per trattare i diversi contenuti
oggetto del modulo
 Avvicinare lo studente , stimolando la curiosità, al mondo delle scienze in lingua
inglese.
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PARTE TERZA: LA VALUTAZIONE

IL PROCESSO DELLA VALUTAZIONE E IL SUO SIGNIFICATO
La valutazione si basa su prove scritte e verifiche orali, che sono strutturate in
rapporto agli obiettivi e ai contenuti del processo di apprendimento, alle possibilità
effettive della classe e allo svolgimento reale dell'insegnamento. L'esito della
valutazione deve essere riconoscibile e comprensibile da parte dello studente;
l'insegnante ha il compito di rendere accessibile la valutazione stessa e di informare
l'alunno sui criteri adottati per formularla. Le verifiche scritte vengono fissate a intervalli
adeguati e sono consegnate corrette nel più breve tempo possibile, in ogni caso prima
dell'assegnazione della prova successiva, in modo tale che lo studente possa rendersi
conto di eventuali errori e carenze e procedere per il loro superamento.
I momenti fondamentali del processo di valutazione sono i seguenti:
o valutazione diagnostica, al fine di individuare i livelli e le abilità di base degli
alunni, per impostare le strategie didattiche successive;
o valutazione formativa, che verifica l'efficacia dell'azione didattica;
o valutazione sommativa, riguardante i livelli di profitto degli alunni, a conclusione
di una fase didattica.
La valutazione dell'apprendimento non deve fornire un giudizio tale da mettere in
dubbio le potenzialità dello studente, ma deve fornire indicazioni allo stesso per
modificare o consolidare il proprio metodo di studio e/o il proprio atteggiamento nei
confronti della scuola.
La valutazione finale è la sintesi di quanto emerso nel corso dell'anno dalle prove
scritte e orali, e in generale dalla rilevazione del comportamento scolastico dell'alunno.
Per determinare la valutazione finale (promozione o non promozione) si terrà quindi
conto dei seguenti parametri:
o giudizio complessivo sullo studente in relazione al suo percorso formativo, ai suoi
interessi, alla disponibilità al dialogo educativo, all'impegno profuso per superare
le difficoltà, alle sue possibilità di studio autonomo e maturo;
o numero e gravità delle insufficienze riportate;
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o capacità dello studente di recuperare le lacune e di annullare i ritardi nella
preparazione.

Griglie di valutazione
Le griglie di valutazione,approvate dal C.d.D., prima ancora di essere strumenti
utili al docente nella correzione delle prove scritte, sono un prezioso contributo alla
chiarezza e alla trasparenza della comunicazione fra docenti e alunni. Nel leggere la
griglia di valutazione l'alunno ha infatti la possibilità di rendersi conto di quali sono le
parti meno riuscite del proprio elaborato, di riflettere sulla propria preparazione, di
correggere errori di impostazione; in questo modo l'alunno non interpreta una
valutazione negativa come un giudizio negativo complessivo, ma come un importante
riscontro sulla correttezza ed efficacia del proprio lavoro. I docenti elaborano le griglie di
valutazione in sede di programmazione, predisponendone diversi tipi in relazione alle
diverse tipologie di prova. Le griglie di volta in volta adottate vengono illustrate dai
docenti alle rispettive classi prima delle diverse prove di verifica; in questo modo esse
costituiscono non solo lo strumento di autovalutazione per gli studenti, ma anche una
guida per la preparazione delle prove stesse.
Per valutare le prestazioni scolastiche degli allievi i docenti hanno elaborato la
seguente griglia di riferimento valida per tutte le materie. Nella formulazione del voto
delle singole prestazioni e nelle valutazioni periodiche disciplinari si tiene conto dei livelli
raggiunti sia nelle conoscenze sia nelle differenti abilità.

Conoscenze
Non rilevabili

Scarsi elementi
valutabili

Quadro di riferimento per la valutazione delle prestazioni scolastiche
degli allievi
Abilità
Competenze
Voto: ____ /10
Non rilevabili.

Non rilevabili

Non riconosce le informazioni.

Non applica
conoscenze

Non applica le procedure.

Gravemente
lacunose

Non
riconosce
quali
dati/informazioni/regole/applicare
per rispondere alle richieste e
svolgere i compiti.

(non conosce i
dati/le
informazioni/le
regole)

Non risolve i problemi proposti /
non segue le tracce assegnate /
non
dimostra
le
proprie
affermazioni.

Minimo

0/1

Scarso

2

Gravemente
insufficiente

3

le

Applica
le
conoscenze
minime solo se
guidato e con
gravi errori

Nelle prove scritte e orali espone
i contenuti con difficoltà e in
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modo confuso e scorretto.

Carenti e confuse
(conosce solo
alcuni dati/alcune
regole; possiede
poche
informazioni)

Confonde i dati/le informazioni/le
regole
da
applicare
per
rispondere correttamente alle
richieste e svolgere i compiti.
Nella
risoluzione
dei
problemi/nello svolgimento delle
tracce/nelle
dimostrazioni
commette errori di metodo e
tralascia passaggi fondamentali.

Applica
le
conoscenze
minime,
se
guidato, ma con
errori
anche
nell‟esecuzione di
compiti semplci

4

insufficiente

Nelle prove scritte e orali espone
i
contenuti
in
modo
approssimativo e scorretto.

Imprecise e/o
parziali
(conosce in modo
generico e
incompleto i dati/le
informazioni/le
regole)

I dati/le informazioni/le regole
che individua non bastano per
rispondere correttamente alle
richieste e svolgere i compiti.
Non porta a conclusione i
problemi proposti e i compiti
assegnati; dimostra solo in parte
le proprie affermazioni.

Mediocre

5

Sufficiente

6

Esegue
correttamente
compiti semplici
ed
applica
le
conoscenze
anche a problemi
più complessi.

Discreto

7

Applica
a
le
conoscenze
in
modo corretto e
autonomo

Buono

8

Nelle prove scritte e orali espone
i contenuti in modo impreciso e
trascurato.
Individua le informazioni/i
dati/le regole di base per
rispondere alle richieste e
svolgere i compiti.

Essenziali
(conosce il
minimo
indispensabile
dei dati/delle
informazioni/delle
regole)

Applica
le
conoscenze con
imprecisioni
nell‟esecuzione di
compiti semplici

Porta a conclusione i problemi
proposti/i compiti assegnati e
dimostra
le
proprie
affermazioni, sia pure con
imprecisioni
e
qualche
omissione.

Esegue semplici
compiti
senza
errori
sostanziali, ma
con
alcune
incertezze

Nelle prove scritte e orali
espone i contenuti in modo
chiaro, anche se non sempre
curato.
Individua correttamente dati e
informazioni.
Corrette e in
genere complete

Applica
correttamente
procedure.

le

Si esprime in modo corretto.

Complete e
precise

Individua, organizza e rielabora
informazioni e dati.
Applica

con

sicurezza

le
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procedure.
Si esprime in modo appropriato.
Organizza
e
informazioni e dati.

rielabora

Effettua collegamenti e confronti.
Esaurienti e
approfondite

Applica
con
sicurezza
autonomia le procedure.

e

Applica
autonomamente
le coniscenze a
problem
complessi
in
modo globalmente
corretto

Ottimo

9

Eccellente

10

Si esprime in modo appropriato
ed efficace.
Organizza
e
informazioni e dati.
Articolate,
esaurienti e
particolarmente
approfondite

rielabora

Effettua collegamenti e confronti
con apporti efficaci e originali.
Applica
con
sicurezza
autonomia le procedure.

e

Applica
le
conoscenze
in
modo
corretto,
autonomo
e
personale anche a
problem
complessi

Si esprime in modo appropriato,
efficace ed originale.

Nelle valutazioni delle singole prestazioni si può usare il ½ voto.

Le verifiche scritte / pratiche / grafiche, svolte durante l‟a.s., ad eccezione delle prove di
verifica dei debiti, non sono considerate determinanti ai fini della valutazione periodica e
finale qualora abbiano avuto esito negativo per un numero di studenti maggiore o
uguale al 70% di coloro che hanno sostenuto la prova.
Sarà cura del docente individuare per gli alunni insufficienti un nuovo momento di
verifica, anche con modalità e tempi diversi da quella con gli esiti di cui sopra, così da
garantire adeguati elementi di valutazione.

Poiché agli Esami di Stato vengono utilizzate differenti scale di valutazione (in
quindicesimi ed in trentesimi), il Liceo adotta come punto di riferimento la seguente
tabella di equivalenza dei voti.
Livello competenze

Voto: /10

Voto: /15

Minimo

0/ 1

0/1

Scarso

2

2-3

3

4-5

Insufficiente

4

6-7

Mediocre

5

8-9

Gravemente insufficiente
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Sufficiente

6

10

Discreto

7

11 - 12

Buono

8

13

Ottimo

9

14

Eccellente

10

15

I MOMENTI DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE
La valutazione intermedia e finale emerge dal giudizio complessivo del consiglio
di classe a componente docenti e in sede di scrutinio, tenendo conto del profitto
dell‟alunno risultante dalle prove di verifica, nonché di altri elementi, quali i
miglioramenti registrati nel corso dell‟anno, la risposta positiva alle sollecitazioni degli
insegnanti.

I momenti di valutazione sono:

A. Lo scrutinio a fine trimestre, con l‟assegnazione delle relative valutazioni scritte e
orali. Allo scrutinio partecipano tutti i docenti del consiglio di classe e il preside
(consiglio perfetto). Il voto assegnato nelle singole discipline è proposto dal docente
della materia e fatto proprio dagli altri insegnanti e dal preside. Tale voto può essere
oggetto di discussione e essere approvato o modificato a maggioranza.
Qualora il voto sia insufficiente, il consiglio di classe determina per ciascuno studente la
natura delle carenze, gli obiettivi e le modalità delle azioni di recupero.
Le famiglie sono informate degli esiti dello scrutinio tramite la pagella e una
comunicazione nella quale vengono indicate le materie insufficienti, il grado di
insufficienza, i motivi delle difficoltà e le modalità del recupero.

B. Lo scrutinio finale di giugno, che può avere tre diversi esiti:



Promozione o ammissione all’Esame di Stato. Deliberata per quegli studenti che al
termine dell‟anno scolastico hanno ottenuto risultati positivi in tutte le discipline di
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studio. Anche a giugno il voto assegnato nelle singole discipline è proposto dal docente
della materia e fatto proprio dagli altri insegnanti e dal preside. Tale voto può essere
oggetto di discussione e essere approvato o modificato a maggioranza. In presenza di
proposte di voto insufficienti, il consiglio può deliberare la promozione per gli studenti
che, in un contesto di impegno serio e di disponibilità responsabile al dialogo educativo,
abbiano mostrato un graduale miglioramento negli esiti, raggiungendo un quadro di
profitto complessivamente più che sufficiente. In tal caso, tutte le valutazioni assegnate
saranno pari o superiori a sei.

 Sospensione del giudizio. Deliberata per gli studenti che nello scrutinio finale
presentino insufficienze in una o più discipline e che, a giudizio del consiglio di classe e
alla luce del percorso seguito nell‟anno scolastico, mostrino la possibilità di
raggiungere, le conoscenze e le abilità essenziali e indispensabili per affrontare la
classe successiva con un programma di recupero estivo mediante un percorso di studio
indicato dagli insegnanti e svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
corsi.

 Non promozione non ammissione all’Esame di Stato. Deliberata con voto dei
docenti del consiglio di classe a maggioranza o all‟unanimità per quegli studenti che al
termine dell‟anno scolastico presentano insufficienze gravi e/o diffuse senza
significativa evoluzione del proprio profitto nell‟intero corso dell‟anno scolastico,
nonostante le iniziative di sostegno e recupero attuate dalla scuola, così come
documentato dai vari momenti di monitoraggio e valutazione. In questo caso il consiglio
non ravvede possibilità alcuna da parte dell‟alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e
di contenuto propri delle discipline entro l‟inizio del nuovo anno scolastico, cosicché ne
risulta pregiudicata la possibilità di frequentare con profitto la classe successiva. Tra gli
elementi considerati è inclusa la maggiore o minore disponibilità dimostrata nel dialogo
educativo.
C. Integrazione dello scrutinio finale (settembre). Alla luce delle prove scritte
e orali che concludono gli interventi di recupero estivo, il consiglio di classe, a
maggioranza o all‟unanimità, può deliberare l‟ammissione alla classe successiva. La
non ammissione viene deliberata qualora dalle prove risulti con evidenza che,
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nonostante l‟occasione di recupero offerta dalla sospensione del giudizio, in una o più
discipline insufficienti a giugno non sono stati comunque raggiunti i livelli di conoscenze
e abilità indispensabili per affrontare la classe successiva.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (CLASSI SECONDE)

In sede di scrutinio finale delle classi seconde il Consiglio di classe compila il Certificato
delle competenze al termine del biennio superiore previsto dalla normativa vigente (DM
9/2010), alla luce dei dati emersi dalle verifiche effettuate in corso d‟anno.

L’ ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
L‟assegnazione del credito scolastico nelle ultime tre classi, che contribuisce a
determinare il punteggio dell‟esame finale del corso di studi, avviene nel rispetto delle
normative di legge al riguardo e dei parametri fissati dal Collegio dei docenti, in
considerazione della media dei voti, dell‟eventuale presenza di debiti, dell‟assiduità
della frequenza scolastica, dell‟interesse e dell‟impegno nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari e integrative.
Si riporta di seguito la tabella per l‟assegnazione del credito scolastico:

Credito scolastico (Punti)
Media dei
voti

3^ Anno

4^ Anno

5^ 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

La media aritmetica dei voti è determinante per l‟individuazione della fascia di
punteggio. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l‟attribuzione di un unico voto
secondo l‟ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in
sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire
nell‟ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, va espresso in numero
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intero. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare
il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
L‟incremento di un punto,rispetto al minimo previsto della banda di appartenenza, viene
assegnato se, sommando alla media dei voti i decimi relativi ai prestabiliti criteri, questa
somma supera lo 0,51.

Il recupero e il sostegno alla studio
Il Liceo Ginnasio “San Paolo” permette agli studenti di recuperare delle lacune,
ma offre loro anche sostegno nell'impegno quotidiano e personale dello studio, che
richiede concentrazione, dedizione ma anche un metodo corretto.
Corsi di sostegno allo studio
Quando si verificano situazioni di difficoltà generalizzata in una materia oppure si
rende necessaria una intensificazione della didattica uno degli interventi a cui la scuola
ricorre è l‟organizzazione di un corso di recupero, generalmente a cura dell‟insegnante
titolare, per il numero di ore giudicato indispensabile. Inoltre tra il primo e il secondo
quadrimestre è prevista una pausa didattica per permettere agli allievi di recuperare
eventuali lacune o di approfondire taluni argomenti.

.
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PARTE QUARTA: PROGETTI E ATTIVITA’

PROGETTI
Un elemento dell‟autonomia è la possibilità di realizzare progetti adeguati alle
esigenze formative degli alunni con l‟opportunità di aggregare gruppi di alunni provenienti
anche da diverse classi. Ai fini di ampliare l‟ offerta formativa, quindi, iL Liceo Ginnasio
San Paolo propone lo sviluppo progetti disciplinari e/o interdisciplinari su alcune
tematiche ritenute motivanti per gli studenti. Questi lavori integrano e perfezionano il
normale corso degli studi e intendono rispondere agli interessi e alle esigenze dei
singoli e dei gruppi. Queste iniziative, progettate dai docenti e dal Dirigente, anche su
proposta degli studenti, vengono sviluppate in forme e tempi diversi, in coerenza con le
finalità educative del Liceo. Le attività sono rivolte a tutta la scuola o a una specifica
classe e realizzate in orario scolastico.

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
Il Liceo Ginnasio San Paolo offre agli studenti la possibilità di certificare
le competenze raggiunte nella lingua straniera inglese. La certificazione é valida a
livello internazionale. E‟ titolo per l‟ingresso nel mondo del lavoro e credito nei corsi
universitari. Si può ottenere superando un esame svolto da rappresentanti degli enti
certificatori riconosciuti dal Ministero. Possono sostenere l'esame gli studenti che, a
giudizio della docente di lingua Inglese, abbiano buone capacità linguistiche.
Le certificazioni di lingua Inglese sono le seguenti: KET (key English Test) PET
(Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) La certificazione è rilasciata
dalla University of Cambridge Local Examination Syndicate. Gli studenti che lo
desiderano potranno sostenere l‟esame presso le scuole riconosciute dal British Council
come sedi esami Cambridge.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (LEGGE 107/2015)
In riferimento alla legge 13 luglio 2015 n. 107, comma 33, l‟ Istituto promuove nel
corso del triennio 2016/17/18 il percorso di Alternanza Scuola Lavoro che vede coinvolti
gli alunni del triennio. Il progetto nasce dalla volontà di sperimentare un nuovo modo di
“fare scuola” attraverso un dialogo più intenso e pratico con il mondo del lavoro. Si
vuole favorire una collaborazione sinergica tra la scuola ed la realtà istituzionale del
territorio che si occupa di sviluppo e formazione.
A tal proposito, il coordinatore didattico, ha promosso i necessari accordi con gli Enti
locali e con le diverse realtà istituzionali.: E‟ stato , pertanto, approvato il Protocollo d‟
Intesa disciplinante i rapporti tra l‟ Ente Comunale di Oppido Mamertina e codesta
istituzione scolastica nell‟ambito del progetto denominato “Mamerto College”. Questo
partenariato favorisce alcune iniziative utili all‟implementazione delle realtà scolastiche
, promuovendo, tra l‟ altro, la gestione dei percorsi di alternanza, per i quali è prevista l
„attribuzione all‟ Ente Comunale del ruolo di “Azienda Ospitante”. Inoltre, è stata
stipulata una convenzione con la Diocesi Oppido /Palmi per la creazione di un
partenariato con l‟ufficio Diocesano dei beni culturali Ecclesiastici. Inoltre l‟istituto ha
individuato le realtà del territorio della piana di Gioia Tauro, con le quali avviare
collaborazioni che avranno la forma di accordi e convenzioni. Tale rete di
collaborazione è in grado di fornire “esperienze diversificate”(secondo quanto recita la
Guida operativa per l‟alternanza dell‟ 8 ottobre 2015 predisposta dal Miur) La struttura
ospitante sarà, quindi, un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nueva
competenze a acquisisce esperienze lavorative.
Obiettivi
 Incrementare le capacità di orientamento di accesso al lavoro
 trasmettere agli alunni l‟interesse per i beni culturali del territorio;
 Favorire la conoscenza del territorio e le opportunità di lavoro
 Educare gli alunni ad una gestione autonoma delle proprie conoscenze,
soprattutto nell‟interazione con interlocutori adulti provenienti dal settore
lavorativo
 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi
 Realizzare un raccordo tra l‟ Istituto, territorio e mondo del lavoro
Modalità
Il progetto di alternanza si declinerà in differenti percorsi che vedono la
suddivisione dei alunni in gruppi per ciascun percorso, secondo le loro naturali
inclinazioni e l‟interesse che mostreranno nei vari ambiti. Esso sarà svolto in parte
nell‟ambito dell‟orario annuale con modalità oraria che sarà stabilita tenendo conto delle
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esigenze della scuola, degli alunni e dei soggetti ospitanti, e in parte nei periodi
pomeridiani. Per il raggiungimento del totale monte ore 200 previsto per il triennio si
provvederà, eventualmente, all‟ integrazione con ore di attività di alternanza da
svolgere durante la sospensione delle attività.
Attività previste
Per il primo anno di alternanza, le attività si svolgeranno all‟interno degli edifici
diocesani che già ospitano il plesso scolastico, e per gli anni successivi, anche presso
l‟Ente comunale,nonché altri Enti e Associazioni private e pubbliche del territorio. Le
attività che i discenti svolgeranno il primo anno (2015/2016) saranno declinate nei
seguenti percorsi:
1 Museo Diocesano 2 Archivio Diocesano 3 Biblioteca Diocesana.

LE ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI
Oltre alle attività strettamente legate al curricolo il Liceo propone ai suoi studenti
attività facoltative in funzione dei loro interessi e curiosità culturali, tenendo anche conto
dell'equilibrio dell'impegno scolastico complessivo.

TEATRO
Annualmente gli alunni, accompagnati dai docenti, assistono a rappresentazioni
teatrali in lingua inglese, in genere presso i teatri di Reggio Calabria e alle tragedie
greche presso più rinomati teatri siciliani.
Inoltre la scuola a fine anno organizza un lavoro di drammatizzazione,
riguardante una pìece del teatro classico o moderno. Alla recita prendono solitamente
parte gli studenti della classe IV dell‟ Istituto, coinvolgendo, tuttavia, il resto delle classi,
sotto la supervisione dei docenti.

CORSI ECDL
Da Settembre 2008 la scuola risulta essere test center per i corsi ECDL
organizzati dall‟ AICA (Associazione Italiana per l‟Informatica e il Calcolo Automatico).
L‟obiettivo di tali corsi, ai quali sono ammessi, oltre agli alunni anche i corsisti esterni, è,
dopo aver superato gli esami previsti, il rilascio di un attestato che certifica il
conseguimento del patentino europeo del computer
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
Ogni anno si organizzano viaggi d‟istruzione in Italia ed in Europa, ai quali
partecipa l‟intero Istituto .
Vengono, altresì, effettuate visite guidate verso mete vicine in occasione di
mostre ed eventi particolari, come compendio delle diverse attività didattiche.

ALTRE ATTIVITA’
Durante il triennio scolastico , come da consuetudine, saranno previsti alcuni incontri
con Sua Eccellenza Mons. Milito che illustrerà per ciascun anno una tematica attuale e
spiritualmente motivante. Tali incontri si configurano come un vero e proprio cammino di
fede e come momenti di formazione e spiritualità.
Inoltre, gli alunni organizzano tre giorni , in orario scolastico, di autogestione. Durante
queste giornate , altamente formative, i discenti scelgono delle tematiche da trattare e
da sviluppare con la partecipazione e il coinvolgimento dell‟intera scolaresca. Un team
di esperti del settore viene invitato in ogni occasione per intervenire con discussioni e
trattazioni sulla tematica prescelta. Questa attività ha come finalità il potenziamento
delle capacità organizzative degli alunni, l‟ interessamento verso problematiche attuali
e motivanti, nonché lo sviluppo di un senso di maturità morale e civile.
l‟ Istituto, come già sopraindicato ha aderito al protocollo d‟intesa con il Comune di
Oppido Mamertina, il Mamerto College, per favorire, l‟integrazione tra scuola e
territorio. Tale protocollo, tra l‟ altro, permetterà all‟Istituto la fruizione dei pulmini
comunali per spostamenti a scopo formativo nonché l‟eventuale partecipazione a
possibili progetti banditi dal comune con i fondi europei. Inoltre, entrambe le Istituzioni
si impegnano a partecipare reciprocamente alle manifestazioni a carattere culturale
organizzate dagli stessi.

FESTA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO
Istituita alcuni anni fa, la festa è ormai divenuta un momento obbligato e molto
sentito nella vita del Liceo. Momento culminante è rappresentato dalla celebrazione di
una Santa Messa che viene presieduta dal Vescovo nella cappella di cui è dotata la
scuola e che sancisce l‟inaugurazione dell‟anno scolastico. Segue l‟incontro con gli
allievi, soprattutto quelli del Primo anno, e con i loro genitori, occasione importante di
scambio e di socializzazione.
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