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…”Cosa chiediamo alla scuola? Che semplicemente 

riproduca la cultura,  ovvero la condivisione sociale del 

gusto e dei saperi, e uniformi i giovani a uno stesso stile? 

Oppure le chiediamo di dedicarsi all'ideale di preparare i 

giovani ad affrontare il mondo in evoluzione che dovranno 

abitare, senza sapere come esso sarà e cosa richiederà 

loro?...” J.S.Bruner 
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….nel nome della continuità educativa  

con l’occhio e la mente tesi ai 

numerosi mutamenti che la società e la realtà circostante  

producono e preparano……… 

 

6 maggio 1978 

 

 documentazione relativa alla nascita del Liceo  
 

 

 

 

   IL LICEO SCIENTIFICO  BANZI BAZOLI….IERI 

 

 

Note di Michele Maddalo 

 

Professore di Materie letterarie e Latino nei Licei e Preside del Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli” 

dal 1974.al1988. 

 

Gramsci negli anni ’20 dava alla “ questione meridionale” un  valore nuovo e una prospettiva 

nuova: teorizzava una valutazione,  che sarebbe stata centrale nella storiografia e nella sociologia 

di scuola marxista nei decenni successivi,la considerazione,cioè, che la questione meridionale non 

era un problema che riguardava  il Sud Italia, e da risolvere quindi con interventi settoriali in 

sacche di sottosviluppo, ma era invece un problema di  riequilibrio di tutta la società italiana,in un 

processo di razionale  livellamento, nel quadro di una globale soluzione rivoluzionaria; anche 

perché “sacche di sottosviluppo” erano drammaticamente presenti anche in alcuni  territori del 

centro e del nord Italia………………… 

La scolarizzazione di massa,  dai gradi di istruzione di base fino a quelli universitari, cessata di 

essere una organizzazione elitaria, crea  nel giro di solo qualche decennio una classe di giovani 

intellettuali che si collocano su posizioni progressiste con lo schieramento del  movimento operaio 

così da costituire, oggettivamente, una componente nuova e dinamica  dell’azione del proletariato 

che accarezza  ipotesi  rivoluzionarie; sono le ipotesi del maggio francese e delle generazioni del 

’68 che teorizzano e perseguono soluzioni di rottura di una situazione politico-sociale considerata 

conservatrice e stagnante. 

E’ in questa atmosfera di scontro che si colloca lo stragismo indiscriminato di  una reazione 

oggettivamente neofascista dalla Banca  dell’Agricoltura del dicembre ’69 a Milano, a Piazza della 

Loggia  a Brescia, al treno Italicus, alla stazione di Bologna dell’agosto ’80; una scia di sangue 

della quale rimangono ignoti esecutori e mandanti con la complicità………………. 

In questa stagione drammatica ed esaltante della nostra storia recente, che  ha segnato, pur in 

talune sue ingenue contraddizioni, l’umanità delle nuove generazioni che ora si dispiega nella sua 

pienezza nel travaglio di una società come quella nostra che cerca faticosamente la via  di una 

purificazione e di una profonda rigenerazione, si collocava la presenza e l’azione di Giulietta Banzi 

come perfetta immagine di un esempio che fosse maestro per i giovani degli anni futuri. 
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Per conoscerla, dovevamo in anni ormai malinconicamente lontani, incontrarci e chiedere notizie  

a colleghi e compagni vissuti e impegnati con lei nella consuetudine quotidiana del lavoro nella 

scuola e  dell’impegno nelle battaglie civili, politiche, sindacali. “ Giulietta non era nata dalla 

parte del proletariato ma l’aveva raggiunta con la spontaneità  lo slancio naturale di una coscienza 

intatta, d’ineguagliabile limpidezza e però si era trovata, con tutta la ricchezza d’una esperienza 

esistenziale pienamente compiuta, in naturale e spontanea consonanza con i giovani, con la loro 

veggente ingenuità. Il suo era stato l’itinerario tipico di un intellettuale borghese, che deve 

arrivare, ritornare con la forza della coscienza, là dove si trova l’innocenza del diseredato, 

dell’oppresso, del proletario”. 

“E la Scuola era stata subito per Giulietta il luogo privilegiato nel quale si compie, giorno per 

giorno, il recupero, la riconquista consapevole della condizione umana originaria; e nelle forme 

dell’operare era la rivelazione di una coscienza definitivamente serena e sicura, felice di essere là 

dove l’uomo deve essere, dove gli oppressi ingaggiano la loro lotta di riscatto e dove l’umanità 

autentica si afferma sgombra d’ogni maschera”.  

Chi l’ha detto che certe virtù eroiche  siano nell’umano incerarsi solo dei santi? O non ci sono, a 

illuminare le ombre delle nostre coscienze o a farci rifiutare talvolta l’impudicizia dei nostri 

egoismi o a farci arrossire di certi nostri pavidi accomodamenti, gli splendidi messaggi, spesso non 

predicati, che si irraggiano da grandi personalità laiche? Ci sono dei richiami che emergono dal 

fondo di una nostra interiorità stratificata da memorie di secoli e che ci vengono incontro  come 

fantasmi evocati da sussulti di commozione: e riscopriamo in  una figura del nostro quotidiano il 

ricordo del figlio di  Bernardone che si spoglia della sua ricchezza e dei suoi privilegi in una piazza 

di Assisi perché vede il suo destino identificarsi in quello dei “minori”. Cominciava in quel 

“cammino che portava Giulietta Banzi, con lo slancio dell’animo trasparente ed intatto, ad 

appropriarsi della realtà operaia, della vita operaia, della condizione proletaria e ad 

appropriarsene non solo nell’intimo, con il cuore, ma nella pratica, con la ragione e con l’impegno 

operante come piena coincidenza tra il pensare e l’essere, come condizione di autenticità umana 

libera da ogni forma di ipocrisia, conscia o inconscia, d’ogni boria caritatevole, d’ogni privilegio 

rivendicato o tollerato”. 

I suoi compagni, i suoi colleghi, i suoi scolari raccolsero a caldo testimonianze e memorie: 

Queste parole  

dettate dalla ragione dell’amore 

non dall’angoscia non dalla rassegnazione 

vogliono ricordare 

accanto alla nostra 

Giulietta Banzi Bazoli 

tutti gli uomini di scuola 

assassinati su Piazza della Loggia 

in una mattinata di primavera 

nel tentativo atroce e vano 

di fermare il comunismo 

dei proletari 

di tutto il mondo. 

 

Brescia, la Leonessa d’Italia, era una fiera ferita e da tutto il  Paese accorremmo per essere 

presenti alle austere esequie delle sue vittime, a lenire e consolare quanto possibile la sua 

angoscia. Capeggiavo una delegazione ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Lecce, tra le 

innumerevoli rappresentanze che convenivano dalla Sicilia alle Alpi…………… 

E’ impossibile che il tempo- sono passati vent’anni- appanni il ricordo di certi eventi: eravamo 

centinaia di migliaia, che la Città aveva  accolto in un mesto abbraccio, una folla incolonnata in un 
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corteo che sfilava nel silenzio irreale di un’altra giornata di sole, rotto solo dal fruscio di passi  che 

segnavano quasi il ritmo di un tempo che sembrava essersi fermato; convergevano verso Piazza 

della Loggia trasformata in un letto di fasci di fiori a raccogliere ancora l’invocazione estrema e 

l’appello solenne dei caduti. Ed era sul volto di tutti l’imperativo categorico di non “mollare”. 

Ci sarei tornato, dieci anni dopo, pellegrino solitario in cerca di ricordi nel Liceo Arnaldo dal 

quale Giulietta era uscita per andare incontro al suo destino. Fui stretto nell’abbraccio commosso 

di una assemblea di ragazzi e colleghi in un rinnovarsi di memorie; spiegai perché nel lontano 

profondo Sud un altro liceo aveva voluto fregiarsi del nome di Giulietta Banzi come simbolo e 

programma di lavoro e di vita per le generazioni di ragazzi che ci sarebbero passate anche 

quando la  nostra presenza sarebbe rimasta,forse,solo come ricordo sbiadito di tramontate 

stagioni. 

Dal calore di quell’incontro rimase fuori la cronaca delle fasi della “laboriosa” operazione 

dell’intitolazione del nostro liceo che, per curiosità di ricordi, vale la pena che sia rinfrescata. Nel 

Novembre del ’74 diveniva operante la nuova sede del  II°  Liceo Scientifico; secondo ovviamente, 

solo per ordine cronologico di nascita, ma non per livello di serietà e rigore di lavoro. 

Un plesso scolastico di nuova istituzione non può essere indicato con la freddezza burocratica 

dell’anonimia di un numero ma deve qualificarsi, nei punti fermi dei suoi riferimenti, sul piano 

delle motivazioni ideali e dei valori che devono sottendere la sua azione quotidiana e l’ispirazione 

delle indicazioni propositive a breve e lungo termine; la figura cui un istituto s’intitola costituisce 

così un punto di permanente riferimento ideale. In apertura di anno scolastico 1975, presentai la 

mia proposta al collegio dei docenti per l’intitolazione del Liceo a  “Giulietta Banzi Bazoli”; era la 

prima tappa di un iter burocratico defatigante previsto da una legge, mi pare, del 1925. La mia 

proposta fu approvata con entusiasmo all’unanimità, insieme con la motivazione di una richiesta di 

deroga ad una norma che stabilisce di indicare il nome di un personaggio morto da almeno dieci 

anni; la proposta, perché fosse arricchita di democraticità, fu sottoposta all’assemblea generale 

studentesca e al Consiglio d’istituto con una prassi  pur non prevista dalla normativa cui ci si 

richiamava; anche in queste sedi l’iniziativa fu approvata con entusiastico consenso. A stretto giro 

di tempo la proposta stessa ottenne l’approvazione del Consiglio Comunale e, successivamente,  

del Consiglio dell’Amministrazione Provinciale,  Ente proprietario e gestore dell’edificio 

scolastico. Acquisito, altresì, favorevole parere della autorità prefettizia, la proposta veniva 

presentata dal Provveditore agli Studi perché la trasmettesse, con motivato proprio parere, al 

Ministero della Pubblica Istruzione per l’emissione del relativo decreto. 

………………………………… 

Avevamo ottenuto di intitolare il nostro Istituto al nome di un personaggio caduto nell’impegno di 

una battaglia civile, di un umile militante di base, che un tragico destino aveva fatto emergere 

dall’anonimato quotidiano  per consegnarlo  alla nostra attenzione, da trasmettere il ricordo e il 

magistero alle generazioni di giovani che, avvicendandosi nelle aule delle serene loro fatiche, si 

sarebbero chiesto chi era questa delicata figura di donna che saluta, dal limitare dell’edificio che li 

accoglie, l’inizio di ogni giornata. 

Queste note vogliono essere una risposta al loro legittimo interrogativo: se oggi essi sono scolari di 

una istituzione libera, pur nella aspirazione che essa si adegui ad aspettative e speranze coltivate  

negli anni, se in questa scuola fermenta comunque il lievito di una fede che sostiene i loro passi nel 

procedere faticoso, e tuttavia esaltante, verso un futuro migliore del presente, questa fede e questa 

speranza sono il grande dono di chi, come Giulietta Banzi Bazoli, ha proceduto sull’era non 

risparmiandosi nella fatica di tirare  la cordata per gli altri, non misurandone il prezzo anche 

quando esso si è rivelato come il sacrificio supremo. 
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Passano gli anni, cambia la società, si alternano gli uomini nei vari ruoli sociali, 

cambiano i protagonisti del sistema scolastico, si susseguono dirigenti, docenti, 

studenti, operatori ad ogni livello ed ognuno con un proprio e determinante ruolo,  

e il Liceo Banzi Bazoli continua  a crescere, giorno dopo giorno, abbracciando le 

innovazioni …. 
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Il Liceo Banzi Bazoli e il Piano dell’Offerta Formativa 
 

CAPITOLO 1: La società del terzo millennio e l’identità dell’unità 
scolastica 

1.1  Il P.O.F. (Piano Offerta Formativa) come metamodello progettuale 

 
In una società dinamica e complessa quale quella del terzo millennio spetta 
alla scuola , nel ruolo di agenzia educativa, il compito di offrire allo studente 
strumenti e supporti adeguati affinché egli possa realizzarsi nell’ottica di 
un’attività che gli consenta di porsi sul mercato del lavoro in maniera positiva. 
Con l’autonomia la scuola è chiamata a progettare con creatività ed 
intelligenza molti ed impegnativi appuntamenti della vita scolastica. 
Una scuola funziona non quando gli alunni imparano, ma quando, quali che 
siano i livelli di apprendimento realizzati dagli studenti, questi vengono usati 
per riprogettare sistematicamente l’insegnamento. Ne risulta che l’autonomia 
scolastica trova la sua più alta manifestazione nel Progetto di Istituto che sarà 
tanto più qualificato quanto più sarà inteso come occasione di ricerca mirata 
a migliorare  ad ampliare l’offerta formativa.  
Il POF è la Carta attraverso cui la scuola presenta all’alunno e alla sua 
famiglia le risorse pedagogico-didattiche di cui dispone e gli strumenti e i 
mezzi con i quali le rende spendibili. E’, pertanto, emanazione diretta 
dell’intelligenza pedagogica e della coscienza normativa di un istituto i cui 
soggetti subordinano la propria attività e la propria visione del mondo 
all’Educazione alla Cittadinanza Europea.  “……… il POF è, così, 
espressione della consapevolezza della Cultura come principio formativo che 
modella gli atteggiamenti e i comportamenti, sostanzia le scelte e le decisioni, 
orienta le tensioni e trasforma le trasgressioni e le intemperanze 
adolescenziali in pensiero creativo…..” (D. Priore). 
Il POF diventa, così, la stella polare del Piccolo Carro del Regolamento 
dell’Autonomia e un generatore di autonomia dal momento che va progettato 
(sul piano teorico ed empirico) a partire dalle identità – dalle “variabili”- 
qualitative (culture del territorio, stili cognitivi degli  allievi e professionalità 
degli insegnanti) e quantitative (servizi, strutture edilizie e apparecchiature 
didattiche ) che contrassegnano il singolo istituto scolastico.  
Il POF concorre ad introdurre nella scuola cifre di:  
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 “apertura” (accordi di rete) nei confronti delle potenziali contropartite 
culturali e valoriali presenti nel territorio di cui è servizio educativo; 

 “Efficienza,  Efficacia, Equità” nella prospettiva di una sua più 
elevata produttività culturale e di una più diffusa democrazia sociale 

 “Flessibilità” e “Modularità” curriculare sul versante sia della qualità 
dell’istruzione sia della qualità della didattica. 

 Se la carta dei servizi della scuola significa ricerca della qualità 
dell’istruzione, un ruolo decisivo assume l’elaborazione del POF 
attorno al quale devono convergere le energie  di intelligenza e di 
azione dei docenti, dei genitori e degli studenti. 

1.2  Storia del Liceo 

Nell’anno scolastico 1972-73 il Liceo acquisisce l’autonomia per enucleazione 
del Liceo scientifico “C. De Giorgi“. Il primo Preside incaricato è stato il prof. 
Francesco Battaglini, docente di Matematica e Fisica presso lo stesso liceo 
“De Giorgi“, al quale è subentrato nel successivo anno scolastico il prof. 
Antonio Verri, anch’egli incaricato annuale. 
Nell’anno scolastico 1974-75 è stato nominato preside titolare il prof. Michele 
Maddalo, che ha retto la Presidenza del Liceo fino all’anno scolastico 1987-
88. 
Dall’anno scolastico 1988-89 all’anno scolastico 2001-02 il Liceo è stato 
affidato al  preside, prof. Roberto Manca. 
Dall’anno  2002-03 al 2005-06 la dirigenza è stata assunta dal  prof. Antonio 
Attanasi; a partire dall’anno scolastico 2006-07, invece, l’incarico di Dirigente 
Scolastico è stato affidato al prof. Giuseppe Elia. 
In apertura dell’anno scolastico 1974-75, l’allora preside prof. Michele 
Maddalo presentava al Collegio dei Docenti la proposta per l’intitolazione del 
Liceo a “Giulietta Banzi Bazoli“, docente di lingue straniere vittima, nel 
maggio del 1974, dell’attentato di Piazza della Loggia a Brescia. La proposta 
fu approvata all’unanimità, insieme con la motivazione tesa a ottenere la 
deroga alla norma che impedisce l’intitolazione a personaggi deceduti da 
meno di 10 anni. All’approvazione del Consiglio d’Istituto e dell’assemblea 
studentesca (con una prassi comunque non prevista dalla normativa cui ci si 
richiamava) fece seguito quella del Consiglio Comunale e del Consiglio 
dell’Amministrazione Provinciale, Ente proprietario e gestore dell’edificio 
scolastico. Dopo l’acquisizione del parere dell’autorità prefettizia, la proposta 
veniva presentata al Provveditorato agli Studi perché la trasmettesse, con 
motivato proprio parere, all’allora Ministero della Pubblica Istruzione per 
l’emissione del relativo decreto. Acquisito il parere conforme  della 
Sovrintendenza Nazionale ai monumenti e ai beni culturali e del Ministero 
dell’Interno, dopo tre anni il M.P.I. emanò il decreto di intitolazione del Liceo a 
Giulietta Banzi Bazoli. 
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1.3  Analisi del contesto  

- Numero della popolazione scolastica: 1400 alunni 
- Numero di classi: 55 
- Numero alunni pendolari: 906 
- Condizione socio-economica di provenienza: medio-alta 
- Percentuale di promossi: 96% 
- Percentuale di non promossi: 4%. 

1.4 Bisogni formativi rilevati e risposte educative 

Nella realtà del terzo millennio, dinamica e turbolenta, nella quale le variabili 
mutano rapidamente ed in modo imprevedibile, la scuola si presenta come 
laboratorio di competenze spendibili nel territorio.  
Il liceo “unitas multiplex”, attento alla complessità dei processi sociali, sempre 
aperto agli input situazionali ,è fortemente legato al territorio ed ai segmenti di 
società delle cui esigenze si sente chiamato a farsi carico; pertanto ai fruitori 
del servizio il liceo “Banzi-Bazoli” offre una realtà scolastica intesa come una 
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale , volta alla crescita della 
persona in tutte le sue dimensioni; all’interno di questa comunità tutti 
collaborano con pari dignità e nella diversità dei ruoli. 
I fruitori indiretti (le famiglie degli studenti) sono sempre più  direttamente 
chiamate in causa per assicurare quel reticolo di relazioni con l’ambiente che 
diventa, ormai, indispensabile alla scuola per adempiere alle sue nuove 
funzioni.  
Al liceo “Banzi-Bazoli” spetta il compito di “costruire una persona fornita di un 
habitus  scientifico” nell’approccio ai problemi, di un uso rigoroso dei 
contenuti, metodologie e strumenti per le possibili soluzioni, di capacità 
critiche e creative. 
L’allievo in uscita dal liceo scientifico “Banzi-Bazoli” dovrà, pertanto, aver 
maturato la consapevolezza del dinamismo storico-culturale della lingua, 
della sua funzionalità pragmatica, volta alla corretta “lettura” della realtà 
sociale e naturale. 
L’istituto conferisce al termine del ciclo di studi il diploma liceale che consente 
l’accesso a tutti i corsi di laurea e la partecipazione ai concorsi della pubblica 
amministrazione per i quali sia richiesto il possesso del titolo di studio di 
scuola secondaria di secondo grado. 

1.5 Risorse e dotazioni della scuola 

I laboratori tendono a costruire e/o potenziare le risorse della singola persona 
in apprendimento attraverso l’utilizzo di particolari metodologie didattiche al 
fine di costruire competenze orientative generali e riconoscere le risorse di 
cui sono portatori. 
I laboratori progettati sono finalizzati a: 
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 attività di interfaccia efficaci tra istituto e mondo esterno; 

 attività di cooperazione; 

 pratiche sperimentali sia per la formazione dei docenti sia per gli 
studenti. 

I laboratori presentano le seguenti caratteristiche: 

 essere spazi flessibili all’uso, al fine di favorire diverse tipologie di 
operazioni in relazione alle situazioni concrete per cui uno stesso 
spazio può essere utilizzato sia in modo univocamente specializzato,sia 
può assumere carattere di polifunzionalità; 

 essere spazi attrattivi,confortevoli, accoglienti, facilmente accessibili 
nell’ottica delle pari opportunità; 

 essere ambienti a norma di sicurezza; 

 essere luoghi allestiti  in modo da rispettare e salvaguardare l’ambiente; 

 permettere un uso allargato al maggior numero di utenti: allievi, docenti, 
personale della scuola, adulti.  

 
Aula magna 

  
Può contenere circa 200 persone ed è utilizzata per conferenze, dibattiti, 
seminari, assemblee dei docenti, assemblee d'Istituto, manifestazioni 
culturali, spettacoli teatrali, performance musicali realizzate dagli studenti. È 
dotato di apparato per videoconferenza costituito da un sistema integrato di 
tecnologie multimediali (consolle di regia, monitor, telecamere, 
videoregistratore, antenna satellitare, videoproiettore, computer con lettore 
DVD ecc.). 
 
Palestra 

 
La palestra è un impianto moderno e funzionale. Le attrezzature in dotazione 
sono atte allo svolgimento di partite regolamentari di pallavolo, ma 
consentono la pratica di altre discipline sportive quali pallacanestro, 
pallamano, ginnastica attrezzistica e a corpo libero.  
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Le attuali strutture sono utilizzate anche di pomeriggio per le varie attività 
organizzate dalla scuola. E’ dotata di spogliatoi maschile e femminile. 
Biblioteca 

 
Con sala lettura (circa 5.000 volumi in corso di catalogazione) e postazione 
internet. 
E’ in allestimento un espositore di riviste specializzate e periodici delle varie 
discipline a disposizione per la consultazione da parte di studenti e docenti.  
La biblioteca è fornita anche di un settore di videoteca, con DVD, VHS e altro 
materiale audiovisivo. 

1 Laboratorio linguistico multimediale, 2 Laboratori di Informatica 

               
Di recentissima realizzazione, sono costituiti da postazioni multimediali, un 
server (postazione docente) dotato di collegamento a Internet e una rete 
didattica,

-video. Ecco le 
principali funzioni della rete didattica:  

- lavagna distribuita: e postazioni allievo 
(ad una, a un gruppo, a tutte) la videata del proprio computer e la 
propria voce in cuffia; 

- insegnamento individuale o di gruppo: permette di definire che 
soltanto un singolo allievo, o un gruppo di essi, segua la lezione del 
docente mentre la rimanente parte della classe lavori in modo 
autonomo; 

: 

allievi sia in rotazione automatica, sostando per una frazione di 

ui soggetti che lo necessitano; 
- allievo che spiega alla classe: 

gestisca la lezione dalla propria postazione. In questa fa
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lavoro dell'allievo "sorgente" 
- funzione TV :permette la distribuzione in tempo reale di immagini full 

motion provenienti da file video, DVD, videoconferenza e, con 
l'ausilio di un semplice convertitore PAL/VGA, anche da qualsiasi 
fonte PAL esterna quali videoregistratore, telecamera, antenna 
parabolica, ecc...  

Laboratorio “L’oasi della tecnologia” 

 
Di nuovissima realizzazione, è un ambiente dedicato alla formazione e 
autoformazione dei docenti. Dotato di strumentazioni tecnologiche avanzate 
come LIM, computer, tablet, stampante, document camera, fotocamera, 
tavolo per conferenze, risulta funzionale alla preparazione di lezioni didattiche 
multimediali, alla navigazione e consultazione di Internet, alla progettazione e 
sperimentazione di architetture didattiche. 

Laboratorio di Scienze 

 
ll laboratorio, sufficientemente spazioso e dotato di banchi di lavoro, consente 
di eseguire esercitazioni in gruppo sia di tipo biologico, che chimico. 
E' dotato di: 5 microscopi ottici composti che consentono l'osservazione di 
vetrini di sezioni animali e vegetali, numerosi reattivi per la verifica delle 
principali leggi e reazioni chimiche, una raccolta di rocce, modelli anatomici, 
plastici che permettono un primo approccio conoscitivo alle Scienze della 
Terra. Oltre alla tradizionale strumentazione, sono presenti apparecchiature 
innovative che consentono di sperimentare con la tecnica dei sensori on-line 
caratterizzata dall'acquisizione ed elaborazione dei dati in tempo re

, dotato di 
connessione a Internet e di un sistema di videoproiezione.  
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Laboratorio di Fisica 

 
, 

termologia, ottica, fisica atomica ed elettromagnetismo. 

Laboratorio “Le energie rinnovabili” 

                           
Di nuovissima realizzazione! Il laboratorio è stato progettato per effettuare 
esperimenti sulle energie rinnovabili derivanti da risorse naturali come il sole 
e il vento. Esso è infatti dotato di una pala eolica e di un pannello solare 
(terrazzo della scuola) collegati alla centralina di monitoraggio e raccolta dati 
situata all'interno del laboratorio. E' possibile effettuare inoltre numerosi 
esperimenti sulle celle a combustibile, celle fotovoltaiche, macchine ad 
idrogeno, pannelli solari termici. Una stazione meteo e un vasto corredo di 
sensori ne completano la dotazione. Il laboratorio può ospitare fino a 30 
studenti e vantare una lavagna elettronica di ultima generazione, una rete lan 
interna  e l'accesso ad internet su ogni postazione.   
Risorse web 
Sito Web  
 

  
Il sito www.liceobanzi.it contiene: informazioni, documenti e materiali  per 
docenti e studenti, che possono essere visualizzati e scaricati; il POF in 
versione PDF, risorse didattiche, piattaforme di condivisione percorsi didattici.  
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1.6 Integrazione nel territorio – Le partnership 

esigenze del territorio, dall'altra delle problematiche e degli sbocchi della 
formazione scolastica in un quadro di riferimento internazionale. 
Le risorse esterne sono costituite, oltre che dall’utenza, da una vasta rete di 
soggetti pubblici e privati quali:  
 USR Puglia e USP Lecce  
 l’Amministrazione comunale di Lecce  
 l’Amministrazione provinciale di Lecce  
 l’Amministrazione della Regione Puglia 
 le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Lecce e del Salento 

con Rete di scuole PON 
 il servizio socio-sanitario della ASL di Lecce  
  
 Politecnico di Milano e di Torino, Istituto Santa Anna Pisa Luiss, 

Bocconi Normale di Pisa, Alma Orienta e Alma Diploma, Collegio di 
Birmingham, Cern di Ginevra, Consorzio interuniversitario Alma Laurea, 
Banca Carime, New Paper Game della Gazzetta del Mezzogiorno, 
Cetman di Brindisi, Arpa Puglia, CNR, Laboratorio Dott. Pignatelli, 
Università di Bari, AFS Intercultura 

 , culturali ed educative 
(Theleton, Fratres, Lega contro i tumori, Confindustria, Confcommercio) 

 , della comunicazione digitale, 
della scienza, della medicina, della letteratura, della formazione.  
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1.7 Calendario scolastico 
 

 
Inizio lezioni  12 Settembre 2013* 

 

Chiusura I Bimestre  09 Novembre 2013 

 

Fine I Quadrimestre  23 Gennaio 2014 

 

Sospensione lezioni  19-22 Febbraio 2014** 

 

Chiusura III Bimestre 31 Marzo 2014 

 

Termine lezioni  9 Giugno 2014 

 

Calendario Festività     

 Tutte le domeniche 

 1 Novembre 2013  (Festa di tutti i Santi) 

 2 Novembre 2013*** 

 dal 23 Dicembre 2013 al 6 Gennaio 2014 (Festività natalizie) 

 dal 17 al 22 Aprile 2014 (Festività pasquali) 

 25 Aprile 2014 (Anniversario della Liberazione) 

 26 Aprile 2014*** 

 1 Maggio 2014 (Festa del lavoro) 

 2 Giugno 2014  (Festa nazionale della Repubblica) 

 

*Delibera del Consiglio d’Istituto del 16/10/2013 

** Delibera del Consiglio d’Istituto del 19/12/2013 

“Le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa loro riconosciuta dall’art. 5 

del D.P.R. 8/03/99 n°275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle 

esigenze derivanti dall’attuazione del proprio Piano dell’Offerta Formativa”. 

*** Delibera della Giunta Regionale 

                                                                                          F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      (dott. Nicola Bolumetti) 
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Capitolo 2: AREA DIDATTICA 

2.1 La mission del Liceo “Banzi-Bazoli 

 
In una società che cambia in modo rapido e vertiginoso alla scuola spetta il 
compito di interpretarne i bisogni e le domande, per formare, prima di tutto, 
cittadini consapevoli, capaci di interagire consapevolmente con la società 
stessa, capaci dunque di comprenderla, di valutare, di scegliere, capaci di 
imparare e di continuare ad imparare per tutta la vita (cittadinanza attiva).  
Ogni persona si trova ricorrentemente nella necessità di riorganizzare e 
reinventare i propri saperi, le proprie competenze e, persino, il proprio stesso 
lavoro. Per questo la scuola deve porsi l’obiettivo di formare saldamente ogni 
persona sul piano cognitivo e culturale affinché possa affrontare 
positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali presenti e futuri. Nella prospettiva del “life long learning” la 
scuola pubblica fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, 
promuove la dimensione dell’autonomia personale e dell’imparare ad 
imparare.  
Il Liceo Scientifico “Banzi-Bazoli” in sintonia con il progetto nazionale ed 
europeo, si propone di offrire agli studenti una formazione culturale rigorosa 
ed aggiornata curando contestualmente sia la costruzione del sapere 
scientifico rigorosamente fondato, sia la sua integrazione con il sapere 
linguistico-umanistico e storico-sociale. Pertanto il Liceo orienta il suo dettato 
pedagogico al seguente macro-obiettivo:  
 
formare il giovane liceale come “persona concreta ed intera” sia nei 
suoi contesti di vita attuali (hic et nunc) sia nei suoi contesti di vita 
futuri. 

2.2  Finalità ed obiettivi 

 
PREMESSA 
Con le Direttive Ministeriali (art. 34 della Costituzione e Decreto del M.P.I. 22 
Agosto 2007 n° 139 in applicazione della Legge 27 Dicembre 2006, art. 1, 
comma 622) è entrato in vigore l’obbligo di istruzione elevato a dieci anni, 
finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore o di una 
qualifica professionale almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.  
L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire l’acquisizione di 
saperi e competenze previsti dai curricula relativi ai primi due anni di scuola 
secondaria di secondo grado. Alla scuola spetta il compito di “ sviluppare le 
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strategie per assicurare l’acquisizione di competenze chiave  e per preparare 
tutti i giovani alla vita adulta ed offrire loro un metodo per continuare ad 
apprendere per tutto il corso della loro esistenza” 
Le suddette competenze-chiave sono quelle indicate dalla 
“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio” approvata il 18 
Dicembre 2006 che si inquadra nel processo iniziato con la “Strategia di 
Lisbona” del 2000. 
Le competenze-chiave sono il “risultato che si può conseguire all’interno di un 
unico processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca 
integrazione e interdipendenza tra i Saperi (articolati in abilità, capacità e 
conoscenze secondo E.Q.F. ) e le competenze contenute nei Quattro Assi 
Culturali (Asse dei Linguaggi, Asse Matematico, Asse scientifico-Tecnologico, 
Asse Storico-Sociale). Comune a tutti gli Assi è la competenza digitale 
contenuta nell’Asse dei Linguaggi.  Gli Assi culturali non sono tra loro 
separati ma confluiscono in un processo di integrazione. 
La congruenza dei saperi e delle competenze acquisite assicura 
l’equivalenza formativa  di tutti i percorsi nel rispetto dell’identità dell’offerta 
formativa  e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli e i diversi ordini, tipi ed 
indirizzi. 
Il liceo “Banzi-Bazoli” come comunità educante, alla luce di quanto sopra, 
continua a costruire la propria identità proponendo percorsi formativi sempre 
rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di 
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 
Le proposte progettuali hanno radici profonde nella storia della scuola (varie 
forme di sperimentazione, classi ad indirizzo PNI, MaxiBrocca, Maxilingustico 
ed altro) e rendono evidente il legame tra tradizioni capitalizzate  e 
prospettive non lasciate , sicuramente , ad una evoluzione del tutto casuale, 
in una logica di sistematico apprendimento dall’esperienza e di 
consolidamento di una memoria collettiva della scuola.  
 
 Le finalità che il Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” si propone ruotano intorno ai 
seguenti snodi cruciali: 
- Consapevolezza che il sistema dei Licei si connota per il carattere    
prevalentemente propedeutico dei relativi percorsi rispetto alla prosecuzione 
degli studi a livello post-secondaria, in ambito accademico e non. 

- Esigenza della differenziazione funzionale che impone di tener conto dei 
diversi livelli di età degli studenti in condizione di apprendimento: ad ogni 
fascia di età corrispondono bisogni, interessi, capacità, psicologicamente 
distinti, ancorché inevitabilmente collegati in un disegno unitario che deve 
essere coerente ma flessibile, mai dato una tantum. 
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- Consapevolezza della pluralità degli itinerari del sapere all’interno di un 
processo fatto sia di riflessione concettuale sia di modalità operative: 
integrazione tra teoria e pratica. 
- Rivalutazione della valenza formativa delle discipline ripensando il ruolo 
svolto dall’uomo nella storia (dall’analisi logico-strutturale dei saperi alla loro 
dimensione etica). 
- Recupero dell’umanesimo scientifico quale metodologia di ricerca perenne 
ai fini della conoscenza della storia dell’uomo. 
- Sapere libero e non strumentale: la scuola promuove la formazione 

dell’uomo nel rispetto della sua dignità di persona e  non solo  in funzione 
del suo inserimento nel mercato del lavoro. 

- Attenzione, in ogni azione intrapresa, al rispetto delle “pari opportunità”. 

- Volontà di accentuare nella programmazione  curricolare gli elementi di una 
didattica orientativa, in ingresso, in itinere, in uscita. 

- Apertura all’innovazione, nella ricerca costante di strategie formative in 
grado di consentire a tutti gli studenti che iniziano il ciclo superiore di 
conseguire il maggiore successo scolastico e formativo possibile, rimuovendo 
le cause che determinano la dispersione scolastica (Orientamento e 
Personalizzazione). 
 

 Promozione della  eccellenza negli specifici ambiti  e confronto con 
“l’esterno” attraverso la partecipazione a progetti e concorsi a carattere  
regionale, nazionale ed internazionale. 

- Sostegno ai ragazzi in difficoltà, rimotivazione allo studio, eventuale 
riorientamento. 

- Ascolto e lettura”  del territorio (micro e macro ),considerandolo come sede 
di un sistema formativo integrato e auspicando l’acquisizione , da parte 
degli studenti , di saperi funzionali e spendibili.  

- Concezione dell’autonomia scolastica, fortemente connotata da 
collaborazioni intra e inter sistemiche (reti tra scuole e convenzioni con 
altre agenzie formative del territorio); in particolare: relazioni col mondo 
universitario e con il mondo dell’impresa e offerta di  occasioni di confronto 
con la più aggiornata ricerca teorica e applicata. 

- Realizzazione dell’intercultura con formazione di “classi multiculturali” 
   e interscambio di studenti per l’internalizzazione di relazioni culturali. 

finalizzata alla conoscenza ed al rispetto del “diverso”. 
 - Qualificazione permanente della classe insegnante, attraverso iniziative di 

formazione e ricerca. 
- Promozione del  lavoro in team e confronto dialettico. 
- Attenzione alla didattica laboratoriale: leva per una rivoluzione culturale. 
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- Apertura all’innovazione con  la creazione di ambienti di apprendimento 
efficaci e permanentemente aggiornati. 
- Importanza della valutazione nazionale degli apprendimenti e della 

valutazione di sistema. 
 
In coerenza con quanto indicato dal M.P.I. “la scuola deve sostenere il pieno 
sviluppo culturale e sociale delle persone, contrastare e prevenire la 
dispersione scolastica, consentire il successo formativo di tutti”, il Liceo, nel 
suo progetto educativo, promuove il pieno sviluppo dell’alunno come 
individuo (costruzione del sé) e come persona (corretta relazione con 
l’”altro”). 
Ne consegue il sotto-indicato modello di riferimento condiviso di formazione 
dell’alunno: 
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Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei (PECUP) nella 
Riforma  
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici 

competenze sia adeguate al pr

.  
Per raggiungere questi risultati occorre 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’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 

scientifiche;  
-  la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
-  , pertinente, 

efficace e personale;  
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  
-  l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di 

apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La 
cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e , 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico 
argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, 
matematica e tecnologica.  

Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico  
Il percorso del liceo scie ultura 

scientifica e tradizione umanistica.  
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a svil
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  

(art.8 comma 1 del Regolamento sulla revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei) 

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

- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
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- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico;  
- comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 
- comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico;  

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale; 

-  usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  
- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi;  
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) 
e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di 
conos

-
;  

-
vita quotidiana. 

LE FINALITA' EDUCATIVE  

1° BIENNIO – NUOVO ORDINAMENTO 

Conoscere se stessi 

Mettere lo studente in grado di: 
a) superare gli atteggiamenti egocentrici e gli stati d'ansia; 
b) rafforzare il senso di responsabilità e l'autostima; 
c) migliorare e potenziare l'autocontrollo. 

Educare a vivere democraticamente 

Mettere lo studente in grado di: 
a) rispettare le risorse materiali, gli orari, gli impegni; 
b) accettare la diversità di opinioni e di idee; 
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c) mantenere atteggiamenti rispettosi nei confronti degli altri, riconoscendone 
i diritti e i ruoli; 

d) sviluppare atteggiamenti e comportamenti di solidarietà e di collaborazione. 

Promuovere capacità di scelte autonome 

Mettere lo studente in grado di: 
a) sapersi interrogare sugli obiettivi delle diverse attività; 
b) saper verificare e valutare il proprio comportamento in relazione al lavoro 

svolto; 
c) essere attivo e propositivo nelle scelte. 

2°BIENNIO e 5°ANNO 

AREA METODOLOGICA  

Acquisizione di un metodo di studio autonomo per gli studi successivi. 
Consapevolezza dei 

nnessione di contenuti e metodi. 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  

Sostenere proprie tesi e ascoltare/criticare argomentazioni altrui. 
Abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e ipotesi 
soluzione. Interpretazione critica delle diverse forme di comunicazione 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  

Padronanza lingua italiana (competenze per diversi contesti e scopi 
comunicativi). Competenza lingua straniera livello B2 e analisi comparata. 
Uso tecnologie per studio, ricerca, comunicazione.  

AREA SCIENTIFICA MATEMATICA TECNOLOGICA  

Conoscenza teorie di base, comprensione linguaggio formale 
e uso pensiero matematico. Padronanza contenuti, procedure 
e metodi delle scienze fisiche. Uso critico strumenti informatici e telematici.  

AREA STORICO-UMANISTICA  

Conoscenza presupposti e natura delle istituzioni Italia Europa e diritti/doveri. 
Conoscenza contesti geografici, fatti e personaggi storici, utilizzo di metodi e 
strumenti d’indagine. Conoscenza tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana/europea, autori opere. Consapevolezza del valore e della 
tutela del patrimonio archeologico, architettonico e artistico; collocazione del 
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pensiero scientifico/tecnologico nella storia delle idee. Fruizione espressioni 
artistiche. Conoscenza cultura paesi stranieri lingue.  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

 Implicazioni applicative ed etiche dello sviluppo scientifico e tecnologico  

 Relazioni tra metodi  

 Relazione tra forme di pensiero  

  

 Scienze sperimentali: contenuti linguaggi  

 Calcolo, modellizzazione, problemi 

 Pensiero argomentativo e linguaggi formali  

 Consapevolezza critica delle ragioni dello sviluppo scientifico e 
tecnologico e delle implicazioni etiche.  

 Conoscenza dei nessi tra metodi della matematica e scienze 
sperimentali e metodi delle discipline umanistiche.  

 Rapporti tra pensiero scientifico e filosofico.  

 
quotidiana.  

 Conoscenza sicura di contenuti, linguaggi e metodi d’indagine delle 
scienze sperimentali.  

 Strumenti di calcolo e rappresentazione per modellizzazione e 
risoluzione di problemi.  

 Procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica. 
Linguaggi formali in risoluzione problemi.  

Quinto ANNO – VECCHIO ORDINAMENTO 

Conoscere se stessi 

Mettere lo studente in grado di: 
a) saper costruire consapevolmente la propria identità culturale e relazionale; 
b) saper valutare i propri interessi, attitudini e capacità in relazione alle scelte 

formative successive; 
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c) sapersi dare un progetto di vita autonomo. 

Educare a vivere democraticamente 

Mettere lo studente in grado di: 
a) comprendere, analizzare e valorizzare il punto di vista altrui; 
b) saper valutare e valorizzare il lavoro degli altri; 
c) assumere atteggiamenti propositivi e positivi nello studio e nelle relazioni 

interpersonali. 

Promuovere capacità di scelte autonome 

Mettere lo studente in grado di: 
a) saper individuare gli scopi delle attività e saper scegliere gli strumenti più 

idonei a perseguirli; 
b) saper verificare e valutare criticamente il proprio lavoro operando per il 

superamento dei limiti evidenziati; 
c) saper formulare proposte in rapporto a criteri propri che riesce a 

giustificare; 
d) saper compiere autonomamente scelte relative al proprio progetto di vita.  

La realizzazione di tali finalità è perseguita  prevalentemente  nel contesto 
della normale attività didattica, che risulterà  tanto più efficace quanto 
maggiormente sarà capace di promuovere un sereno e costruttivo confronto 
di idee e di comportamenti. 
In  tale ottica, lo stesso svolgimento dei programmi  di  insegnamento 
costituirà non il fine dell'azione dei docenti, ma il mezzo attraverso cui 
 promuovere le capacità critiche degli studenti e la riflessione sui valori 
umani, tra i quali soprattutto il rispetto della  "persona"  propria ed altrui.  
 
 
OBIETTIVI 
1° BIENNIO – NUOVO ORDINAMENTO 

  
Alla luce delle Linee Guida (Decreto 22 agosto 2007) riguardo l’obbligo di 
istruzione innalzato  a dieci anni, gli obiettivi vengono rivisitati e conformati ai 
Quattro Assi Culturali:  

 
L’Asse dei linguaggi 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili 

• Comprendere il 

messaggio contenuto 

in un testo orale 

• Cogliere le relazioni 

logiche tra le varie 

• Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana 

 

• Elementi di base della 
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per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti 
 

componenti di un testo 

orale 
 

 

 

 

 

 

• Esporre in modo chiaro 

logico e coerente 

esperienze vissute o 

testi ascoltati 

 

 
 

• Riconoscere differenti 

registri comunicativi di 

un testo orale 

 
 

• Affrontare molteplici 

situazioni comunicative 

scambiando 

informazioni, idee per 

esprimere anche il 

proprio punto di vista 
 

• Individuare il punto di 

vista dell’altro in 

contesti formali ed 

informali 

funzioni della lingua 

 

• Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

 

 

• Contesto, scopo e 

destinatario della 

comunicazione 

 

 

 

• Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale 

e non verbale 

 

 

• Principi di organizzazione del 

discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, 

argomentativo 
 

 

Leggere, 

comprendere 

ed interpretare 

testi scritti di 

vario tipo 
 

• Padroneggiare le 

strutture della lingua 

presenti nei testi 

 

 

 

 

 

 

 

• Applicare strategie 

diverse di lettura 

 

 

 

 

 

• Individuare natura, 

funzione e principali 

scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

 

• Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

• Strutture essenziali dei testi 

narrativi, espositivi, 

argomentativi 

 

• Principali connettivi logici 

 

• Varietà lessicali in rapporto 

ad ambiti e contesti diversi 

 

 

• Tecniche di lettura analitica 

e 

sintetica 

 

• Tecniche di lettura 

espressiva 

 

• Denotazione e connotazione 

 

 

 

 

• Principali generi letterari, 

con particolare riferimento 
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letterario 
 

alla tradizione italiana 

 

• Contesto storico di 

riferimento di alcuni autori e 

opere 
 

Produrre testi 

di vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 
 

• Ricercare , acquisire e 

selezionare 

informazioni generali e 

specifiche in funzione 

della produzione di 

testi scritti di vario tipo 

 

• Prendere appunti e 

redigere sintesi e 

relazioni 

• Rielaborare in forma 

chiara le informazioni 
 

• Produrre testi corretti e 

coerenti adeguati alle 

diverse situazioni 

comunicative 

• Elementi strutturali di un 

testo scritto coerente e 

coeso 

• Uso dei dizionari 

 

 

 

• Modalità e tecniche delle 

diverse forme di produzione 

scritta: riassunto, lettera, 

relazioni, ecc. 
 

 

• Fasi della produzione 

scritta: 

pianificazione,stesura e 

revisione 
 

Utilizzare una 

lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi 

ed operativi 

• Comprendere i punti 

principali di messaggi e 

annunci semplici e 

chiari su argomenti di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

professionale 

 

 

• Ricercare informazioni 

all’interno di testi di 

breve estensione di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

professionale 

 

• Descrivere in maniera 

semplice esperienze ed 

eventi, relativi 

all’ambito personale e 

sociale 

 

• Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali 

 

• Interagire in 

conversazioni brevi e 

semplici su temi di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

• Lessico di base su 

argomenti 

di vita quotidiana , sociale e 

professionale 

 

 

• Uso del dizionario bilingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Regole grammaticali 

fondamentali 

 

 

• Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 
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professionale 

 

• Scrivere brevi testi di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

professionale 

 

• Scrivere correttamente 

semplici testi su 

tematiche coerenti con 

i percorsi di studio 

 

• Riflettere sui propri 

atteggiamenti in 

rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

 

 

 

• Semplici modalità di 

scrittura: messaggi brevi, 

lettera informale 

 

 

 

 

 

 

 

• Cultura e civiltà dei paesi di 

cui si studia la lingua 
 

 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali 

per una 

fruizione 

consapevole 

del patrimonio 

artistico 

 

 

• Riconoscere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

 

 

• Conoscere e rispettare 

i beni culturali e 

ambientali a partire 

dal proprio territorio 

• Elementi fondamentali per la 

lettura/ascolto di un’opera 

d’arte (pittura, architettura, 

plastica, fotografia, film, 

musica…..) 

 

• Principali forme di 

espressione artistica 

 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

 

• Comprendere i 

prodotti della 

comunicazione 

audiovisiva 

 

• Elaborare prodotti 

multimediali (testi, 

immagini, suoni , ecc.), 

anche con tecnologie 

digitali 

• Principali componenti 

strutturali ed espressive di 

un prodotto audiovisivo 

 

 

• Semplici applicazioni per la 

elaborazione audio e video 

 

• Uso essenziale della 

comunicazione telematica 
 

 
L’Asse matematico 
 

 

Competenze Abilità/capacità Competenze 

Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 
 

• Comprendere il 

significato logico-operativo 

di numeri 

appartenenti ai 

diversi sistemi 

numerici. Utilizzare le 

diverse notazioni e 

saper convertire da 

una all’altra (da 

frazioni a decimali, da 

frazioni apparenti ad 

• Gli insiemi numerici 

N, Z, Q, R; 

rappresentazioni, 

operazioni, 

ordinamento. 

 

• I sistemi di 

numerazione 

 

• Espressioni 
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interi, da percentuali 

a frazioni..); 

• Comprendere il 

significato di potenza; 

calcolare potenze e 

applicarne le 

proprietà. 

• Risolvere brevi 

espressioni nei diversi 

insiemi numerici; 

rappresentare la 

soluzione di un 

problema con 

un’espressione e 

calcolarne il valore 

anche utilizzando una 

calcolatrice. 

• Tradurre brevi 

istruzioni in sequenze 

simboliche (anche 

con tabelle); risolvere 

sequenze di 

operazioni e problemi 

sostituendo alle 

variabili letterali i 

valori numerici. 

• Comprendere il 

significato logico-operativo 

di rapporto 

e grandezza derivata; 

impostare 

uguaglianze di 

rapporti per risolvere 

problemi di 

proporzionalità e 

percentuale; risolvere 

semplici problemi 

diretti e inversi 

• Risolvere equazioni di 

primo grado e 

verificare la 

correttezza dei 

procedimenti 

utilizzati. 

• Rappresentare 

graficamente 

equazioni di primo 

grado; comprendere 

il concetto di 

equazione e quello di 

funzione 

• Risolvere sistemi di 

equazioni di primo 

grado seguendo 

istruzioni e verificarne 

algebriche; principali 

operazioni. 

 

• Equazioni e 

disequazioni di primo 

grado. 
 

• Sistemi di equazioni e 

disequazioni di primo 

grado. 
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la correttezza dei 

risultati. 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e relazioni 

• Riconoscere i 

principali enti, figure 

e luoghi geometrici e 

descriverli con 

linguaggio naturale 

 

• individuare le 

proprietà essenziali 

delle figure e 

riconoscerle in 

situazioni concrete 

 

• Disegnare figure 

geometriche con 

semplici tecniche 

grafiche e operative 

 

• Applicare le principali 

formule relative alla 

retta e alle figure 

geometriche sul piano 

cartesiano 

 

• In casi reali di facile 

leggibilità risolvere 

problemi di tipo 

geometrico, e 

ripercorrerne le 

procedure di 

soluzione 

 

• Comprendere i 

principali passaggi 

logici di una 

dimostrazione 

• Gli enti fondamentali 

della geometria e il 

significato dei 

termini: assioma, 

teorema, definizione. 

• Il piano euclideo: 

relazioni tra rette; 

congruenza di figure; 

poligoni e loro 

proprietà. 

• Circonferenza e 

cerchio 

• Misura di grandezze; 

grandezze 

incommensurabili; 

perimetro e area dei 

poligoni. Teoremi di 

Euclide e di Pitagora. 

• Teorema di Talete e 

sue conseguenze 

• Il metodo delle 

coordinate: il piano 

cartesiano. 

• Interpretazione 

geometrica dei 

sistemi di equazioni. 

• Trasformazioni 

geometriche 

elementari e loro 

invarianti 
 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

 

• Progettare un 

percorso risolutivo 

strutturato in tappe 

• Formalizzare il 

percorso di soluzione 

di un problema 

attraverso modelli 

algebrici e grafici 

• Convalidare i risultati 

conseguiti sia 

empiricamente, sia 

mediante 

argomentazioni 

• Tradurre dal 

linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e 

viceversa 

• Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi 

• Principali 

rappresentazioni di 

un oggetto 

matematico. 

• Tecniche risolutive di 

un problema che 

utilizzano 

frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule 

geometriche, 

equazioni e 

disequazioni di 1° 

grado. 

Analizzare dati e • Raccogliere, • Significato di analisi e 
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interpretarli 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 

organizzare e 

rappresentare un 

insieme di dati. 

• Rappresentare classi 

di dati mediante 

istogrammi e 

diagrammi a torta. 

• Leggere e 

interpretare tabelle e 

grafici in termini di 

corrispondenze fra 

elementi di due 

insiemi. 

• Riconoscere una 

relazione tra variabili, 

in termini di 

proporzionalità diretta 

o inversa e 

formalizzarla 

attraverso una 

funzione matematica. 

• Rappresentare sul 

piano cartesiano il 

grafico di una 

funzione. 

 

• Valutare l’ordine di 

grandezza di un 

risultato. 

• Elaborare e gestire 

semplici calcoli 

attraverso un foglio 

elettronico 

• Elaborare e gestire un 

foglio elettronico per 

rappresentare in 

forma grafica i 

risultati dei calcoli eseguiti 

organizzazione di dati 

numerici. 

• Il piano cartesiano e il 

concetto di funzione. 

 

• Funzioni di 

proporzionalità 

diretta, inversa e 

relativi grafici, 

funzione lineare. 

• Incertezza di una 

misura e concetto di 

errore. 

 

• La notazione 

scientifica per i 

numeri reali. 

• Il concetto e i metodi 

di approssimazione 

 

 

 

 

 

 

 

• i numeri “macchina” 

• il concetto di 

approssimazione 

• semplici applicazioni 

che consentono di 

creare, elaborare un 

foglio elettronico con 

le forme grafiche 

corrispondenti 
 

 

 

L’asse scientifico-tecnologico 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema 

e di complessità 

• Raccogliere dati 

attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni 

naturali (fisici, chimici, 

biologici, geologici, 

ecc..) o degli oggetti 

artificiali o la 

consultazione di testi e 

manuali o media. 

• Organizzare e 

• Concetto di misura e 

sua approssimazione 

• Errore sulla misura 

• Principali Strumenti e 

tecniche di misurazione 

• Sequenza delle 

operazioni da 

effettuare,. 

 

• Fondamentali 
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rappresentare i dati 

raccolti. 

 

 

• Individuare, con la 

guida del docente, una 

possibile interpretazione 

dei dati in base a 

semplici modelli. 

• Presentare i risultati 

dell’analisi. 

 

• Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o 

schemi logici per 

riconoscere il modello di 

riferimento. 

 

 

• Riconoscere e definire i 

principali aspetti di un 

ecosistema. 

• Essere consapevoli del 

ruolo che i processi 

tecnologici giocano nella 

modifica dell’ambiente 

che ci circonda 

considerato come 

sistema. 

 

• Analizzare in maniera 

sistemica un 

determinato ambiente al 

fine di valutarne i rischi 

per i suoi fruitori. 

• Analizzare un oggetto o 

un sistema artificiale in 

termini di funzioni o di 

architettura. 

 

Meccanismi di 

catalogazione 

• Utilizzo dei principali 

programmi software 

• Concetto di sistema e di 

complessità 

 

 

 

• Schemi, tabelle e grafici 

• Principali Software 

dedicati. 

• Semplici schemi per 

presentare correlazioni 

tra le variabili di un 

fenomeno appartenente 

all’ambito scientifico 

caratteristico del 

percorso formativo. 

• Concetto di ecosistema. 

 

• Impatto ambientale 

limiti di tolleranza. 

 

 

 

 

 

 

 

• Concetto di sviluppo 

sostenibile. 

 

 

 

• Schemi a blocchi 

• Concetto di input-output 

di un sistema artificiale. 

 

• Diagrammi e schemi 

logici applicati ai 

fenomeni osservati. 

Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati 

alle trasformazioni 

di energia a 

partire 

dall’esperienza 

 

• Interpretare un 

fenomeno naturale o un 

sistema artificiale dal 

punto di vista energetico 

distinguendo le varie 

trasformazioni di energia 

in rapporto alle leggi che 

le governano. 

• Avere la consapevolezza 

dei possibili impatti 

sull’ambiente naturale 

dei modi di produzione e 

di utilizzazione 

• Concetto di calore e di 

temperatura 

• Limiti di sostenibilità 

delle variabili di un 

ecosistema 
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dell’energia nell’ambito 

quotidiano. 

 
 
 

Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale in 

cui vengono 

applicate 

 

• Riconoscere il ruolo della 

tecnologia nella vita 

quotidiana e 

nell’economia della 

società. 
 

• Saper cogliere le 

interazioni tra esigenze 

di vita e processi 

tecnologici. 
 

• Adottare semplici 

progetti per la 

risoluzione di problemi 

pratici.. 
 

• Saper spiegare il 

principio di 

funzionamento e la 

struttura dei principali 

dispositivi fisici e 

software 

• Utilizzare le funzioni di 

base dei software più 

comuni per produrre 

testi e comunicazioni 

multimediali, calcolare e 

rappresentare dati, 

disegnare, catalogare 

informazioni, cercare 

informazioni e 

comunicare in rete. 
 

• Strutture concettuali di 

base del sapere 

tecnologico 
 
 
 

• Fasi di un processo 

tecnologico (sequenza 

delle operazioni: dall’ 

“idea” al “prodotto”) 
 

• Il metodo della 

progettazione. 
 
 
 

• Architettura del 

computer 

• Struttura di Internet 

• Struttura generale e 

operazioni comuni ai 

diversi pacchetti 

applicativi (Tipologia di 

menù, operazioni di 

edizione, creazione e 

conservazione di 

documenti ecc.) 

• Operazioni specifiche di 

base di alcuni dei 

programmi applicativi 

più comuni. 
 

 

L’Asse storico sociale 
 

 

Competenze  Abilità/capacità Conoscenze 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali. 
 

• Riconoscere le 

dimensioni del tempo 

e dello spazio 

attraverso 

l’osservazione di 

eventi storici e di aree 

geografiche 

 

 

• Collocare i più 

rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo 

• Le periodizzazioni 

fondamentali della 

storia mondiale 

 

• I principali fenomeni 

storici e le coordinate 

spazio-tempo che li 

determinano 
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• Identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare aree e 

periodi diversi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comprendere il 

cambiamento in 

relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere 

quotidiano nel 

confronto con la 

propria esperienza 

personale 
 

• Leggere - anche in 

modalità multimediale 

- le differenti fonti 

letterarie, 

iconografiche, 

documentarie, 

cartografiche 

ricavandone 

informazioni su eventi 

storici di diverse 

epoche e differenti 

aree geografiche 
 

• Individuare i principali 

mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzato 

l’innovazione tecnicoscientifica 

nel corso 

della storia 
 

 

• I principali fenomeni 

sociali, economici 

che caratterizzano il 

mondo 

contemporaneo, 

anche in relazione 

alle diverse culture 

 

• Conoscere i principali 

eventi che 

consentono di 

comprendere la 

realtà nazionale ed 

europea 
 

 

• I principali sviluppi 

storici che hanno 

coinvolto il proprio 

territorio 
 

 

 

 

 

 

• Le diverse tipologie 

di fonti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le principali tappe 

dello sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica e 

della conseguente 

innovazione 

tecnologica 

Collocare l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

• Comprendere le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

principi e delle regole 

della Costituzione 

italiana 

 

• Individuare le 

caratteristiche 

• Costituzione italiana 

 

• Organi dello Stato e 

loro funzioni 

principali 

 

 

• Conoscenze di base 

sul concetto di 



                                                                                                                                           POF BANZI - LECCE  

 

35 

 

dell’ambiente essenziali della norma 

giuridica e 

comprenderle a 

partire dalle proprie 

esperienze e dal 

contesto scolastico 

 

• Identificare i diversi 

modelli istituzionali e 

di organizzazione 

sociale e le principali 

relazioni tra persona-famiglia- 

società-Stato 
 
 
 
 

• Riconoscere le 

funzioni di base dello 

Stato, delle Regioni e 

degli Enti Locali ed 

essere in grado di 

rivolgersi, per le 

proprie necessità, ai 

principali servizi da 

essi erogati 

 

• Identificare il ruolo 

delle istituzioni 

europee e dei 

principali organismi di 

cooperazione 

internazionale e 

riconoscere le 

opportunità offerte 

alla persona, alla 

scuola e agli ambiti 

territoriali di 

appartenenza 

 

• Adottare nella vita 

quotidiana 

comportamenti 

responsabili per la 

tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle 

risorse naturali 

norma giuridica e di 

gerarchia delle fonti 

 

 

 

 

 

• Principali 

Problematiche 

relative 

all’integrazione e alla 

tutela dei diritti 

umani e alla 

promozione delle pari 

opportunità 

 
 

• Organi e funzioni di 

Regione, Provincia e 

Comune 

 

• Conoscenze 

essenziali dei servizi 

sociali 

 

 

 

• Ruolo delle 

organizzazioni 

internazionali 

• Principali tappe di 

sviluppo dell’Unione 

Europea 
 

Orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio. 

 

• Riconoscere le 

caratteristiche 

principali del mercato 

del lavoro e le 

opportunità lavorative 

offerte dal territorio 
 
 

• Regole che 

governano 

l’economia e concetti 

fondamentali del 

mercato del lavoro 

 

• Regole per la 

costruzione di un 
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• Riconoscere i 

principali settori in cui 

sono organizzate le 

attività economiche 

del proprio territorio 

curriculum vitae 
 

• Strumenti essenziali 

per leggere il tessuto 

produttivo del 

proprio territorio 

 

• Principali soggetti del 

sistema economico 

del proprio territorio 
 

 

Il primo Biennio costituisce il naturale proseguimento e completamento della 
scuola dell’obbligo e assolve a tali compiti: garantire l’acquisizione di saperi 
essenziali da parte di tutti gli allievi; consolidare, rafforzare ed approfondire 
l’istruzione di base ricevuta dall’allievo nella scuola media, sviluppando le sue 
abili , favorendone la maturazione personale e 
dotandolo del patrimonio culturale generale e degli strumenti interpretativi ed 
operativi propedeutici e necessari per affrontare il secondo Biennio e il 5° 
anno. 
In definitiva la formazione a cui tende l’insegnamento del Liceo Scientifico 
Banzi  si caratterizza per l’importanza che si assegna alla conoscenza della 
teoria e della storia dei diversi saperi. Lo studio delle discipline spazia in 
modo equilibrato dall’area umanistica a quella scientifica così da favorire 
un’educazione completa in prospettiva universitaria. 
Le discipline, inserite in quattro Assi culturali (Asse dei linguaggi, Asse 
storico-sociale, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico), seguono una 
progettazione strut
permetterà ai docenti del Liceo Banzi di: 
 

1.  sostenere e   potenziare il collegamento tra le stesse;  

2. attivare  percorsi multi e inter-disciplinari e  valorizzare la  metodologia e la 

ricerca; 

3. adottare una didattica ispirata a criteri di flessibilità e gradualità; 

 4. attendere alla cura dei linguaggi propri di ciascun ambito disciplinare insieme 

all’avvio della comprensione e fruizione di diversi linguaggi culturali, attraverso 

l’integrazione del curricolo. 
 

Obiettivi 2°BIENNIO 5°ANNO 

:  

 ;  



                                                                                                                                           POF BANZI - LECCE  

 

37 

 

 saper utilizzare e produrre documenti (anche di carattere specifico o 
settoriale: es. progetti, ricerche, approfondimenti);  

 maturare il senso d alutazioni; 
 acquisire le competenze di base necessarie a proseguire la formazione 

in ambito universitario o professionale. 

Per quanto concerne gli obiettivi formativi tipici delle singole discipline o aree, 
in termini di CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE, si fa riferimento ai 
Piani di lavoro redatti da ogni docente e dai vari dipartimenti disciplinari.  

Gli obiettivi socio-affettivo-comportamentali mirano a formare nella persona 
dello studente un complesso di atteggiamenti fondamentali per la convivenza 
n

. Consistono essenzialmente 
nell’apprendere a:  

 
ruoli,  

 rispettare le norme che regolano la convivenza a scuola e il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche,  

 partecipare attivamente al dialogo educativo con gli insegnanti e al 
lavoro di gruppo,  

 fruire responsabilmente delle offerte formative proposte dalla scuola 
o da altri Enti,  

 usare correttamene i materiali e le attrezzature in dotazione,  
 sviluppare il senso dei valori morali e dei principi etico-politici alla 

base della convivenza civile.  

 
Quinto anno – VECCHIO ORDINAMENTO 

 Affinamento delle competenze chiave relative ai quattro Assi Culturali 
acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria;  

 affinamento delle competenze chiave di Cittadinanza attiva. 
 
Competenze chiave di cittadinanza attiva 
Tutti gli interventi didattici mirano al consolidamento delle seguenti 
competenze chiave di cittadinanza: 
 

1. 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 
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2. 
, utilizzando le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi  significativi e realistici e
, definendo strategie di azione 

e verificando i risultati raggiunti. 
3. 

iversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti,stati d’animo,emozioni,ecc. 

4.  Collaborare e partecipare: interagire in gruppo.  
5.  Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 

e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti 
e bisogni riconoscendo al contempo 

. 
6.  Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

8.  Acquisire ed

, distinguendo fatti e opinioni. 
 
I suddetti obiettivi relativamente ai Quattro Assi vengono condivisi in 
seno ai singoli Dipartimenti disciplinari e resi operativi dai singoli 
docenti  contestualmente al gruppo-classe  e agli input situazionali. 
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2.3  Metodologie adottate   

 

L’attuazione del nuovo obbligo di istruzione comporta per il Collegio dei 
Docenti una riflessione comune sulle modalità operative  dell’azione didattica 
al fine di individuare metodologie idonee e strategie appropriate per 
l’interazione disciplinare.  I saperi disciplinari saranno convogliati negli Assi 
Culturali superando progressivamente la frammentazione dei saperi propri 
degli attuali  curricoli, per giungere, così, all’acquisizione delle competenze 
chiave. 

La scelta delle metodologie, in coerenza con le indicazioni date dai documenti 
ministeriali, con le finalità e gli obiettivi del liceo e strettamente legata alle 
esigenze della scolaresca, prevederà una pluralità di interventi ed attività 
finalizzate a mantenere alto il livello di motivazione, ad avviare gli alunni alla 
consapevolezza dei metodi, delle operazioni, dei linguaggi specifici, alla 
costruzione di esperienze, categorie, generalizzazioni, giudizi, all’applicazione 
autonoma delle abilità acquisite a situazioni nuove. I contenuti saranno 
proposti in modo calibrato e graduale, l’errore servirà come momento 
didattico di precisazione e di approfondimento. 

La tipologia delle metodologie sarà multiforme: lezione frontale, brain 
storming, problem solving, cooperative learning, eccetera, con particolare 
attenzione all’attività laboratoriale, all’utilizzo di tecnologie audiovisive per la 
fruizione e produzione dei messaggi. Gli strumenti della tecnologia diventano 
parte integrante e determinante del metodo scientifico: osservazione, ipotesi, 

esperienza e validazione. L’ambiente scolastico diventerà “un laboratorio di  

analisi e sperimentazione che agevolerà l’approccio dello studente ai 
contenuti culturali curriculari ed extracurriculari attraverso strumenti e 
strategie consoni alle dinamiche socio-comunicative proprie del terzo 
millennio. 

L’insegnante farà emergere il suo intervento didattico da una base autentica 
di stimoli ed esperienze capaci di coinvolgere in modo attivo, sia da un punto 
di vista intellettuale operativo che psicodinamico e sociale, gli alunni. 

La scelta delle metodologie sarà effettuata nell’ottica di: 
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 progettare un percorso in  risposta a reali e contestuali bisogni 

 prevedere e gestire i tempi di svolgimento dell’azione didattica; 

 programmare in funzione dei risultati progettati; 

 costruire sistemi concettuali, contestualizzati nella realtà quotidiana e 
non saperi molecolari. 

  individuare e selezionare i contenuti di insegnamento e di 
apprendimento in modo da anteporre  la qualità alla quantità, 
privilegiando la ricerca di nuclei concettuali fondanti. 

 

 

 

2.4  I Percorsi Liceali 

PREMESSA 

 
Il 4 febbraio 2010 il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il 
riordino degli istituti di secondo grado. Pertanto, dal 1° settembre dell’ anno 
scolastico 2010/11 ha preso il via la RIFORMA della Scuola Secondaria 
Superiore. Le classi interessate alle novità dei nuovi ordinamenti sono, per 
l’a.s. 2013/14, le PRIME, le SECONDE, le TERZE, le QUARTE. 

Per le classi del 1° Biennio e del 2° Biennio - Nuovo Ordinamento si fa 
riferimento al nuovo quadro orario sotto riportato.  

Le classi del Quinto Anno-Vecchio Ordinamento proseguiranno il percorso di 
studi secondo il quadro orario previgente.  

 

PRIMO BIENNIO – Nuovo Ordinamento 

 
QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO 

NUOVO ORDINAMENTO 

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 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 
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Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

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

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

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

del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

RISULTATI ATTESI 

Gli esiti del percorso formativo scelto dall’alunno, coerentemente con quanto 
esplicitato nel modello di alunno elaborato e con l’analisi del contesto 
effettuata sulla popolazione scolastica reale,   consisteranno nel possesso 
delle seguenti conoscenze, competenze, capacità: 
 
Conoscenze 
- una cultura unitaria, fondata sulla conoscenza critica e organizzata dei 
principali sistemi concettuali nel campo della cultura  storica, filosofica, 
scientifico-tecnologica, artistica. 
- la conoscenza della contemporaneità nei suoi paradigmi, dei processi in atto 
in ogni campo, in particolare nel mondo scientifico e tecnologico, e dei diversi 
canali di comunicazione. 
- la conoscenza del territorio, nei suoi diversi aspetti  economico-sociali e 
culturali e delle dinamiche di trasformazione in atto. 

Competenze 

· la padronanza della lingua italiana nei suoi diversi registri; 
· l’uso a fini comunicativi di almeno una lingua comunitaria; 
· il possesso dei codici delle diverse discipline; 
· la competenza testuale come approccio diretto alle fonti del sapere e alla 

lettura critica di ogni documento; 
· l’uso autonomo dei sistemi concettuali, metodi, linguaggi disciplinari per un 

approccio globale ai problemi; 
· l’orientamento nei sistemi multimediali. 



                                                                                                                                           POF BANZI - LECCE  

 

42 

 

Capacità cognitive 

· la capacità di  risposta critica ai problemi; di progettare, valutare, scegliere; 
· la capacità di dominio dei processi logici, di transfert tra problemi diversi; 
· la creatività e flessibilità rispetto al nuovo. 

Capacità relazionali 

· la capacità di  lavorare in gruppo; 
· la capacità  di autoanalisi, di proiezione positiva di sé nel futuro; 
· l’interiorizzazione di regole ,comportamenti, valori socialmente condivisi; 
· il decentramento del punto di vista, il rispetto e l’accettazione della 

diversità.  

 

Quinto anno - Vecchio Ordinamento 

 

IL PROFILO DELLA FORMAZIONE DI BASE 

LICEO SCIENTIFICO  CORSO ORDINARIO COD. MIN. PSOO 

L’allievo in uscita dal Liceo scientifico ha costruito  una professionalità di base 
fondata sul  possesso del sapere scientifico  integrato con i saperi attinenti 
all’area linguistico-espressiva e storico-filosofica. che lo mettono in grado di 
misurarsi con la complessità della realtà contemporanea, di comprenderne i 
sistemi scientifici, tecnologici, culturali in senso lato e i processi di 
trasformazione in atto sul piano storico- culturale, di inserirsi costruttivamente 
in essa, operando scelte valoriali personali consapevoli. 
E’ una persona flessibile e disponibile al cambiamento. E’ dotato di un   
habitus scientifico nell’approccio ai problemi, di  un uso  rigoroso di contenuti, 
metodologie e strumenti per la loro risoluzione, di modelli teorici per la 
descrizione di fenomeni,  di capacità critiche e creative. 
Sa rispondere a domande di “senso”, relative ai bisogni dell’uomo, ed  
accedere alle diverse  manifestazioni della cultura ”alta” a livello 
internazionale. 
Ha una buona competenza linguistica, arricchita dalla conoscenza di una 
lingua comunitaria e del latino, e sa utilizzare linguaggi e modalità 
comunicative diverse, attinenti ai vari ambiti disciplinari. 
La formazione acquisita permette il proseguimento degli studi a carattere 
universitario presso qualsiasi facoltà e l’accesso a corsi post-secondari di 
specializzazione. 
Consente l’inserimento immediato nel mondo del lavoro, alle condizioni di 
apprendistato stabilite dalle aziende sia pubbliche che private. 
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IL PROFILO DELLA FORMAZIONE INTEGRATA 

 
  I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 4      4 4 3 4 

Lingua e lettere latine 4 5 4 4 3 

Lingua e letteratura inglese 3 4 3 3 4 

Storia 3 2 2 2 3 

Geografia 2 - - - - 

Scienze naturali, chimica e geografia - 2 3 3 2 

Filosofia - - 2 3 3 

Fisica - - 2 3 3 

Matematica 5 4 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 1 3 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 25 27 28 29 30 

 

LICEO SCIENTIFICO CORSO P.N.I.     COD. MIN. PSOO 

Il profilo dell’allievo in uscita dal corso P.N.I.  rimane articolato nel modo 
descritto per l’allievo in uscita dal corso ordinario, tuttavia  si caratterizza 
specificatamente  sul piano dei saperi relativi all’area  scientifico-tecnologica. 
In risposta ai bisogni espressi dalla realtà tecnologicamente avanzata, e 
all’incidenza delle innovazioni tecnologiche sui mutamenti della cultura 
contemporanea, l’allievo può contare anche  su competenze specifiche di 
natura informatico-applicativa: ha padronanza dei paradigmi di base 
dell’informatica (codici di elaborazione e di comunicazione, metodologie); è in 
grado di elaborare e gestire testi, tabelle e grafici con l’uso del P.C. e di Sw 
nei diversi campi applicativi. 
E’ in possesso di buone capacità  logiche, di analisi, di formalizzazione. 
 Il titolo di studio conseguito consente l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie;il possesso degli strumenti informatici agevola  l’approccio alla 
ricerca scientifica  e l’accesso a corsi di specializzazione post secondaria. È 
possibile l’inserimento immediato nel mondo del lavoro, alle condizioni di 
apprendistato decise dalle aziende, in particolare nel settore informatico, dei 
servizi ecc. 
  I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 4      4 4 3 4 

Lingua e lettere latine 4 5 4 4 3 

Lingua e letteratura inglese 3 4 3 3 4 

Storia 3 2 2 2 3 

Geografia 2 - - - - 

Scienze naturali, chimica e geografia - 2 3 3 2 
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Filosofia - - 2 3 3 

Fisica 3 3 3 3 3 

Matematica 5 5 5 5 5 

Disegno e storia dell'arte 1 3 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 28 31 31 31 32 

 

LICEO SCIENTIFICO CORSO BILINGUE (Inglese e Francese)   
COD. MIN. PSOO 

Il profilo dell’allievo in uscita dal corso di sperimentazione del bilinguismo  
rimane articolato nel modo descritto per il corso ordinario, ma si caratterizza 
per un maggiore  spessore delle  competenze  relative all’area dei linguaggi 
verbali. 
Il possesso di due lingue comunitarie risponde ad  esigenze connesse  al 
processo di integrazione europea, in quanto permette   più ampie possibilità 
di comunicazione, e insieme costituisce  l’accesso alle forme di cultura e 
civiltà ad esse legate. 
L’allievo è in grado di comunicare in due lingue comunitarie, di accedere a 
sistemi culturali diversi tra i quali operare confronti, di rilevare le radici della 
comune identità culturale europea.  
Il titolo di studio conseguito consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, 
con maggiori possibilità di frequentare corsi universitari all’estero come 
l’Erasmus. oltre a corsi di formazione post-secondaria. 
Come per gli altri corsi, è possibile l’immediato inserimento nel mondo del 
lavoro, alle condizioni di apprendistato decise dalle aziende e dai servizi. 
  I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 4      4 4 3 4 

Lingua e lettere latine 4 5 4 4 3 

1^Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

2^ Lingua  straniera (francese) 4 4 3 3 3 

Storia 3 2 2 2 3 

Geografia 2 - - - - 

Scienze naturali, chimica e geografia - 2 3 3 2 

Filosofia - - 2 3 3 

Fisica - - 2 3 3 

Matematica 5 4 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 1 3 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 29 30 31 32 32 
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LICEO  PROGETTO MAXISCIENTIFICO  "BROCCA"   COD.  MIN.  ISFN 

L’allievo alla fine del percorso liceale è una persona capace di fare scelte 
consapevoli, dotata di un  atteggiamento critico autonomo, di capacità di 
giudizio e  di assunzione di decisioni. 
Ha acquisito  il  valore della positività in sé della “scoperta” e il  concetto del 
“limite” che l’uomo è chiamato a porre all’uso della scoperta stessa, il valore 
della “relatività del punto di vista” e della “correttività” della scienza. E’ dotato 
di rigorosi metodi di analisi, di strategie di pensiero complesse, di abilità 
connesse con il trattamento di dati 
Possiede in maniera critica e aggiornata il sapere scientifico, tecnico e 
tecnologico, umanistico. 
E’ in grado di usare  i saperi e i linguaggi  della matematica e delle scienze 
nella interazione conoscitiva col mondo. 
E’ in grado di utilizzare tutti i canali d’informazione biologica e bio-tecnologica 
e di valutare l’impatto dell’intervento umano sugli ecosistemi terrestri. 
Ha gli strumenti adeguati per raggiungere una visione complessiva delle 
realtà culturali e per orientarsi   con sufficiente padronanza nell’ambito delle 
problematiche storico-culturali. 
Sa utilizzare linguaggi e modalità comunicative diverse, attinenti alle varie 
aree disciplinari.  
Questo corso consente di utilizzare al meglio i laboratori attrezzati di cui 
l'Istituto dispone e di svolgere ricerche sul campo in collaborazione con Enti 
Locali e Università. 
La formazione conseguita permette il proseguimento degli studi presso 
qualsiasi facoltà universitaria. Permette  di affrontare sia  eventuali selezioni 
indette  nei corsi universitari a numero chiuso, sia corsi di specializzazione 
post-secondaria. 
Il liceo scientifico, assicurando il possesso di una professionalità di base, 
consente inoltre l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, alle condizioni 
di apprendistato decise dalle aziende e dai servizi, in particolare nel settore 
informatico, della salvaguardia del territorio e della salute, dei servizi ecc. 
 
  I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 5      5 4 4 4 

Lingua e lettere latine 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 - - - 

Scienze della terra 3 - - - 2 

Biologia - 3 3 2 2 

Chimica - - 2 3 2 

Laboratorio chimica – fisica 3 3 - - - 

Matematica Informatica 5 5 6 6 5 
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Fisica - - 4 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Filosofia   2 3 3 

Arte o musica 2 2 - - - 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 34 34 34 

 

LICEO MAXILINGUISTICO "C.M. 27"    COD. MIN. ISFU 

L’allievo, al termine del corso di studi, è una persona consapevole della 
propria identità culturale, curiosa nei riguardi di altre culture e disponibile a 
confrontarsi con esse. 
E’  in possesso di una formazione culturale solida, di ampio respiro, relativa ai 
diversi campi del sapere: linguistico-letterario,  matematico-scientifico, 
storico-filosofico. 
Possiede competenze  particolarmente elevate nel campo del “linguaggio”: è 
in grado di capire, elaborare, interpretare i messaggi espressi nei diversi 
codici nella cultura contemporanea. 
Ha una buona  conoscenza sincronica e diacronica di  tre lingue straniere, 
oltre che della lingua madre, funzionale sia alla comunicazione sia 
all’accesso alle culture europee e internazionali. 
E’ in grado di interagire con parlanti nativi e non, di operare confronti e 
collegamenti tra le varie Lingue, anche nella prospettiva della traduzione, è in 
grado di accedere ai sistemi culturali relativi ad ogni lingua ,anche nella 
prospettiva di  comprenderne le trasformazioni. 
La formazione acquisita permette il proseguimento degli studi a carattere 
universitario presso qualsiasi facoltà. La conoscenza di tre lingue offre, 
inoltre, maggiori possibilità di frequentare corsi universitari all’estero ( es. 
progetto Erasmus). 
Permette l’accesso a corsi post-secondari  di specializzazione che preparano 
a professioni come interpreti e traduttori, bibliotecari, allestitori museali, 
addetti alle pubbliche relazioni, operatori turistici, esperti in comunicazioni di 
massa. 
La competenza comunicativa in tre lingue può essere immediatamente 
spendibile per attività in campo turistico o fieristico. 
E'  data la possibilità, a discrezione dello studente, di acquisire specifiche 
certificazioni delle competenze in relazione alle lingue straniere studiate 
(inglese, francese e tedesco). 
  I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 5      5 4 4 4 

Lingua e lettere latine 3 3 3 3 2 
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Prima lingua  straniera 3 3 4 4 4 

Seconda lingua  straniera 4 4 4 4 4 

Terza lingua straniera - - 5 5 5 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Ed. civica ed economia 2 2 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 3 

Matematica informatica 4 4 3 3 3 

Fisica 3 3 - - - 

Biologia, chimica e scienze 3 3 - - - 

Scienze  e geografia - - 2 2 2 

Disegno e ling. Arti visive 2 2    

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 35 35 35 35 
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2.5 Il P.A.I. Piano delle attivita’inclusive (Nota 1551/13) 

 

Piano Annuale Inclusione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES/DSA) 

 
Il progetto è volto a garantire le priorità del Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce in relazione: 

- alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;  

- alla promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con 

DSA e bisogni educativi speciali;  

- al sostegno all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti ai fini di valorizzare la 

professionalità docente e garantire la qualità dell’offerta formativa;  

- all’attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, 

famiglie ed alunni. 

 

Si propone, quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 

necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi 

Speciali.  

A tal fine intende:  

• creare un ambiente accogliente e di supporto ;  

• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione  

• educativa in tutta la scuola;  

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

• centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione 

fra tutte le componenti della comunità educante.  

  

Finalità: 

 

 Garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo a quelli che 

presentano difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativo/speciali  

 Promuovere ed attuare buone prassi riguardo gli alunni con DSA, come richiesto dalla 

normativa ministeriale sia nazionale che locale; 

 Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e 

didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione 

alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi; 

 Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, strumenti compensativi e buone 

prassi didattiche nei confronti di alunni con DSA; 

 Potenziare le risorse a disposizione degli alunni in difficoltà di apprendimento; 

 Sviluppare la comunicazione interna all’ Istituto e con l’utenza attraverso il sito dinamico di 

Istituto e attraverso la figura del docente referente per i DSA; 

 Gestire e curare la documentazione degli alunni con DSA . Garantire a tutti gli alunni il 

successo formativo, con particolare riguardo a quelli che presentano difficoltà riconducibili 

a DSA e, in generale, a bisogni educativo/speciali; 
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Obiettivi: 

 

 Aggiornare il collegio sull’evoluzione della normativa di riferimento sui DSA e sulle 

procedure connesse alla realizzazione degli screening di accertamento;  

 Fornire, qualora lo si ritenga necessario, materiale didattico compensativo per gli alunni con 

certificazione DSA.  

 Offrire consulenza durante la stesura del PDP.  

 Favorire la piena integrazione degli alunni con diagnosi di DSA, monitorando le specifiche 

difficoltà di ciascuno per ridurre lo svantaggio scolastico, attraverso:  

1. l’attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica degli insegnanti; -la 

predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alternative per il 

lavoro scolastico degli alunni con diagnosi, anche attraverso le nuove tecnologie; 

2. la redazione di PEP (piani educativi personalizzati) per attuare strategie didattiche 

mirate, garantire il successo formativo e una valutazione adeguata ai casi, come 

previsto dalla normativa vigente.  

3. Creare una rete di supporto (referente BES e DSA, insegnanti, famiglie, dirigente) 

per sostenere il percorso formativo degli alunni con DSA, evitando l’insuccesso 

scolastico e la perdita di autostima.  

4. Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia; fornire 

supporto alle famiglie degli alunni con DSA e BES.  

5. Documentare e diffondere buone pratiche, materiali, strumenti e specifici percorsi di 

lavoro, per il potenziamento delle abilità e delle competenze e la riduzione delle 

difficoltà degli alunni con DSA e Bisogni Educativo/Speciali.  

Destinatari: 

 

 Alunni con DSA diagnosticato  

- disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

 Alunni dell’Istituto  

 Alunni con BES (alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o 

culturale) 

 Docenti del Liceo 

 Specialisti del Settore  

 Famiglie interessate  

 

Metodologie:  

 

 Metodologie scientifiche, oggettive (test di screening per DSA ).  

 Utilizzo delle moderne tecnologie quali strumenti didattici per favorire lo sviluppo di abilità 

e competenze, promuovere l’integrazione, aggirare ostacoli oggettivi, offrire conoscenze e 

garantire il successo formativo.  

 Attività di riflessione collegiale sia per quanto riguarda la stesura di Percorsi Educativi 

Personalizzati (PEP) in collaborazione con le famiglie coinvolte, sia per il monitoraggio 

degli alunni in difficoltà, l’analisi dei fattori di rischio e gli screening .  
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Rapporti con altre istituzioni: 

  

 USP/Ambito Territoriale XVI, per formazione e aggiornamento; attuazione della normativa 

nazionale e regionale, dei PEP e delle linee guida discendenti dall’Accordo di Programma 

2009/2012; coordinamento provinciale della referente DSA di Istituto e ricerca-azione.  

 ASL, per la documentazione comunicativa (relazioni, tabulazioni esiti test di screening)  

 Esperto esterno per consulenza ai docenti e per somministrazione test di approfondimento.  

 Incontri di informazione e di formazione, comunicazione in presenza e a distanza  

 

Risorse umane: 

 

Il Capo di Istituto e il DSGA  

Collaboratori del D.S.  

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Integrazione)  

I docenti del Liceo Scientifico “Banzi Bazoli “ di Lecce 

Specialisti esterni per consulenze 

Il Referente BES / DSA  

Funzione Strumentale Orientamento in ingresso  

Figura strumentale per l’autovalutazione del Liceo  

Coordinatori di classe  

 

Organi collegiali 

 

Collegio dei Docenti 

Consiglio d’Istituto 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

Consigli di Classe 

 

Compiti e funzioni del GLI  

 

1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione,  

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici,  

3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi anche 

per quanto riguarda i DSA 

4. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” da redigere entro il mese di giugno di 

ogni anno 

5. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, 

tutoraggio ecc.  

6. Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 

nell’anno appena trascorso. Il Piano Annuale discusso e poi deliberato dal Collegio dei 

Docenti che quindi viene inviato agli Uffici dell’USR – GLIP e GLIR per l’organico di 

sostegno 

7. Coordinamento di tutti i progetti per gli alunni con BES. 

 

Compiti del Consiglio di Classe  
 

1.Individuazione  
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D.M. 12/7/13 ”le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, 

riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di 

adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, 

al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010”.  

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di 

una personalizzazione della didattica “PDI e PDP” ed eventualmente di misure compensative e 

dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale 

documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.  

D.M. 12/7/13 L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di 

affaticamento e  

di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli 

obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.  

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere 

coerente con gli interventi pedagogico-didattici effettuati.  

2. La scuola adotterà modalità valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che 

determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente 

ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare 

attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità 

deficitaria.  

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione 

individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del 

disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi 

di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti 

compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, 

sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di 

Stato, sia in fase di colloquio.  

4. L’ Istituzione scolastica attua ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con 

DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizza le modalità attraverso cui il 

discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché 

ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.  

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità 

compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.  

5. Fatto salvo quanto definito precedentemente, si possono dispensare alunni e studenti dalle 

prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel 

caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:  

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa 

dalle prove scritte;  

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo 

se maggiorenne;  

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli 

interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui 

l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).  

In sede di esami di Stato modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – 

sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. (I 

candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione 

all’università).  
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6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri 

disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su 

richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati 

dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.  

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato 

e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico 

relativi unicamenteallo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti 

con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. 

n.323/1998.  

 

2. Coordinamento con il GLI  

3. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti  

4. Predisposizione del PDP 

 

Compiti del Collegio dei Docenti  

 

• Discute e delibera il piano annuale.  

• All’ inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da 

perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione.  

• Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

 

Informazione alle famiglie  

 

LEGGE 170/2010 Una scuola inclusiva guida le famiglie alla conoscenza del problema, 

particolarmente, come è ricordato nelle “Linee Guida” per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, “… se sono poste di fronte ad una incertezza 

dovuta a difficoltà inattese che rischiano di compromettere il sereno svolgimento dell’iter 

scolastico dei loro figli. Vanno informate con professionalità e continuità sulle azioni che la scuola 

intende mettere in atto e sulle strategie didattiche progettate, sulle verifiche e sui risultati ottenuti, 

sulle possibili riprogettazione dei piani individualizzati …”.  

Non appaia superfluo chiarire ai genitori che l’art.3 della L. 170/10 attribuisce alla scuola il compito 

di svolgere attività di individuazione precoce dei casi sospetti di D.S.A., distinguendoli da difficoltà 

di apprendimento di origine didattica o ambientale, per individuare un alunno con potenziale 

Disturbo Specifico di Apprendimento. Tali attività hanno il solo fine di individuare precocemente 

casi sospetti o a rischio D.S.A. sin dai primi anni del percorso scolare (certificazione della dislessia 

a partire dalla seconda classe elementare , diagnosi della discalculia alla fine della terza). Risulta 

estremamente importante, per l’azione educativa e didattica, conoscere per tempo l’esistenza dei 

disturbi, e poter attivare tutte le misure previste dalla normativa.  

Le “Linee Guida emanate il 17 aprile 2013 affermano che “… la capacità di osservazione degli 

insegnati ha un ruolo fondamentale non soltanto per l’individuazione precoce, ma per tutto il 

percorso scolastico perché consente al docente di osservare il particolare stile cognitivo e di 

individuare le caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo 

…”. 

Formazione  
Il Liceo si propone attività di porre in essere delle strategie di aggiornamento e formazione che 

formino tutti i docenti ai temi dell’educazione inclusiva e che , in particolare, aiutino effettivamente 

a migliorare la loro capacità di attivare le metodologie dell’apprendimento cooperativo e del 

tutoring.  
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1) A livello di gruppo- classe  

 

-Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring;  

-Potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo dedicato 

all’accoglienza;  

-Recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato all’accoglienza;  

-Attivazione di percorsi inclusivi;  

-Elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline.  

 

2) Specifico per l’alunno con BES  

 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo 

scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte 

educativo-didattiche. 

 

 Piano Educativo Individualizzato (PEI)  

Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo 

Individualizzato (PEI) ad opera del GLH operativo.  

 

 Piano Didattico Personalizzato (PDP)  

-Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche attraverso 

un’azione formativa individualizzata e personalizzata e attraverso l’introduzione di strumenti 

compensativi e misure dispensative;  

- negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli mini 

attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche.  

L’attivazione del PDP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dai 

docenti e dalla famiglia.  

La famiglia autorizza in forma scritta il trattamento dei dati sensibili. 

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  

 

1) Alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)  

 

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e 

discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità 

intellettive adeguate all’età anagrafica.  

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo 

strumenti compensativi e misure dispensative. Il processo di gestione e produzione della 

documentazione relativa agli alunni con DSA prevede due articolazioni corrispondenti 

rispettivamente alla redazione del PDP per gli alunni DSA accertati e all’individuazione di alunni a 

rischio DSA (screening DSA).  

Entrambe le procedure sono gestite dal coordinatore di classe. 

 

Redazione del PdP  

 
Famiglia  

- Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto dell’iscrizione o alla 

formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PDP.  
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- Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura.  

- Si impegna ad avere colloqui mensili con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore 

di classe.  

La certificazione  
La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, 

in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.  

Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo  

Segreteria didattica  
Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della documentazione.  

Predispone l’elenco degli alunni DSA per il responsabile DSA della scuola.  

Responsabile DSA  

Consegna la documentazione al CdC, nel primo consiglio dopo il ricevimento della 

documentazione.  

Provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al CdC, su esplicita richiesta 

della famiglia. 

 

Consiglio di classe e coordinatore  
Valuta la necessità di un PDP per l’alunno. Se richiesto dalla famiglia predispone il PDP su 

apposito modello previsto dall’istituto e disponibile sul sito nell’area modulistica.  

Consegna il PDP al Dirigente.  

Il CdC monitora il piano di studi personalizzato nel corso dell’anno, il coordinatore comunica alla 

famiglia l’esito del monitoraggio 

Dirigente Scolastico  
Prende visione del PdP e lo firma.  

Coordinatore  
Condivisione del PDP con le famiglie che deve essere firmato dai genitori, dall’alunno e dagli 

specialisti se presenti. Il PDP deve essere sottoscritto sia in caso di accettazione sia in caso di 

rifiuto. 

Accettazione  
Il PDP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel 

fascicolo dell’alunno.  

Rifiuto  
Il PDP non diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel 

fascicolo dell’alunno. 
 

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale  
 

1) Area dello svantaggio socioeconomico e culturale  

Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere 

individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei 

servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.  

4) Area dello svantaggio linguistico e culturale  
 

Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento al “PROTOCOLLO 

ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI”.  
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Riferimenti legislativi  
 

Legge 517/77, Legge 104/92, Legge 503/2003, Legge 170/2010, D.M. 27 dicembre 2012, C.M. n.8 

del 6 marzo 2013, Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità Linee guida 

per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010 C.M. 

n.24 del 1/3/2006, D.M 27.12.2012, C.M. 6.3.2013, Nota 1551 del 27.6.2013, Nota del 21.11.2013. 
 

 

                                                                                                                  Il Responsabile di Area 

                                                                                                            Prof. Saponaro D. Alessandro 
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2.6 Organigramma 

 

Dirigente Scolastico: Dott. Nicola Bolumetti 
 

Direttore SGA:              Sig. Mariella Mariano 

 

Collaboratori Dirigente Scolastico 

 

1° Collaboratore del D.S. con Funzioni 

Vicarie 

Prof. Anna Maria Crisigiovanni 

2° Collaboratore del D.S. 

Prof. Anna Rita Faggiano 

 

 
 

 

2.7  Funzioni Strumentali 

Le funzioni strumentali sono  identificate con delibera del Collegio dei 
Docenti in coerenza con il piano dell'Offerta Formativa che, 
contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e 
destinatari.  
 
AREA 1: GESTIONE POF Prof.ssa A. R. Gigante 

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI Comunicazione e documentazione 

Prof.ssa L. Mancini 

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI Coordinamento attività 

laboratoriali 

Prof. C. Lonoce 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI  PER GLI 

STUDENTI 

Orientamento in ingresso e in itinere (biennio) 

Prof. T. Montinaro 

            

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI  PER GLI 

STUDENTI 

Orientamento in itinere (triennio) e in uscita 

Proff. E. Leonetti     M. Rizzo 

AREA 4: RAPPORTI CON ENTI ED 

ISTITUZIONI ESTERNE E VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

Prof.ssa A. Greco 

 
 

AREA 1: GESTIONE  POF        

 

AREA  

1 
 

o Verifica e valutazione dell’Offerta Formativa del Liceo: coerenza  e flessibilità 

in rapporto alle nuove norme ministeriali, alle esigenze del Liceo e del 
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territorio e alle attività progettate (interventi, progetti eccetera..); 

o autoanalisi e valutazione di sistema; 

o formazione in servizio (sperimentazione e ricerca, metodologie e strategie di 

lavoro); 

o accoglienza e supporto ai docenti in ingresso;  

o tutoring; 

o comunicazione dei risultati; 

o stretta sinergia  con le altre aree. 

 

 

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI   
 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

   

AREA 

2 

o Selezione e comunicazione della posta elettronica del MIUR; 

o diffusione e pubblicizzazione in ambito scolastico di ogni attività volta al 

miglioramento dell’Offerta Formativa e relativi documenti scolastici; 

o miglioramento dei servizi della Biblioteca in raccordo con i docenti responsabili; 

o diffusione dei documenti scolastici; 

o coordinamento PON SOS Studenti; 

o gestione sito Web e aggiornamento; 

o raccolta del materiale informativo dell’Istituto  e delle sue attività e divulgazione 

anche attraverso i media e la stampa; 

o comunicazione dei risultati; 

o Stretta sinergia con le altre aree, in particolare con il responsabile POF. 

 

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI   

COORDINAMENTO ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 

AREA  

2  

o Coordinamento e monitoraggio di tutti i progetti e/o attività extracurricolari; 

o Costruzione di grafici relativi a tutte le attività riguardanti il Liceo onde 

monitorare l’efficacia dell’Offerta Formativa in una dimensione diacronica; 

o  lettura dei grafici e relativa socializzazione; 

o comunicazione  dei risultati; 

o stretta sinergia con le altre aree, in particolare con il responsabile POF. 

 

 

 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI  PER GLI STUDENTI    
ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE (BIENNIO) 

 

AREA 

3  

 

o illustrazione ( in sede e presso le scuole medie della città e dei paesi limitrofi)  

      dell’Offerta Formativa del liceo Banzi-Bazoli; 

o progettazione  ed organizzazione  di mini stages per i ragazzi di terza media già 

iscritti presso il  liceo; 

o accoglienza dei genitori e degli studenti di scuola media anche per eventuali 

progetti specifici; 

o coordinamento e monitoraggio delle azioni di riorientamento degli studenti   messe 
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in atto dai Consigli di classe; 

o attività di counselling nei confronti degli studenti che lo richiedano; 

o supporto alle attività gestite dagli alunni del Liceo: giornalino scolastico, 

organizzazione incontri ed assemblee, partecipazione al Parlamento Regionale, 

alla Consulta, a gare e competizioni di vario genere; 

o predisposizione e somministrazione dei TEST attitudinali; 

o monitoraggio dei ritardi e delle uscite anticipate degli studenti ; 

o rilevazione delle esperienze e monitoraggio dei dati significativi con grafici 

riguardanti il processo di crescita degli alunni; 

o comunicazione dei risultati; 

o stretta sinergia con le altre aree in particolare con il responsabile Orientamento in 

uscita e con il responsabile POF. 

 

 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI  PER GLI STUDENTI    
ORIENTAMENTO IN ITINERE (TRIENNIO) E IN USCITA 

 

AREA 

3 

 

o incontri con aziende e agenzie formative del territorio salentino; 

o organizzazione e partecipazione a STAGE presso le università italiane; 

o elaborazione di progetti comuni con Enti e/o Associazioni ai fini 

dell’orientamento; 

o organizzazione conferenze illustrative relative all’Offerta Formativa delle più 

accreditate università italiane; 

o Supporto alle attività gestite dagli alunni: giornalino scolastico, organizzazione 

incontri ed assemblee,  partecipazione al Parlamento Regionale, alla Consulta, a 

gare e competizioni di vario genere; 

o attività di counselling per gli studenti che lo richiedano; 

o organizzazione di incontri di orientamento per le classi quinte durante il periodo di 

sospensione delle lezioni; 

o predisposizione della simulazione di test d’ingresso in collaborazione con le 

università; 

o rilevazione delle esperienze,  monitoraggio e lettura dei dati più significativi 

relativi allo studio del processo di crescita dei giovani liceali; 

o comunicazione dei risultati; 

o Stretta sinergia con le altre aree in particolare con il responsabile orientamento in 

entrata e  con il responsabile POF. 

 

 

 

AREA 4: ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE       

 

AREA 

4 
 

 

Progettazione integrata: 

o coordinamento  e monitoraggio Progetti Nazionali (PON FSE, FESR);    

o coordinamento  e monitoraggio Progetti POR, post-diploma; 

o costruzione di reti tra scuole; 
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o coordinamento e organizzazione viaggi di istruzione e visite guidate programmati 

dal Consiglio di classe;  

o rapporti con agenzie formative esterne; 

o comunicazione dei risultati; 

o stretta sinergia con le altre aree, in particolare con il responsabile POF. 

 

2.8 Organizzazione didattica 

La logica progettuale dell’organizzazione didattica si snoda  a diversi livelli 
interconnessi: 

 Dipartimento composto dai docenti della medesima disciplina e/o 
ambito disciplinare, con i seguenti compiti: 

· provvedere alla periodizzazione dei programmi; 
· selezionare i contenuti minimi definiti concordemente e convenzionalmente 

come indispensabili in ciascuna materia di studio; 
· modularizzare le discipline al fine di ricercare i collegamenti possibili tra i 

diversi ambiti disciplinari nella prospettiva della unitarietà del sapere e dei 
processi di apprendimento; 

· elaborare una griglia di valutazione condivisa secondo criteri comuni; 
· promuovere progetti ritenuti rilevanti all'interno delle specifiche aree 

disciplinari; 
· formulare proposte per la formazione in servizio; 
· essere informati sulle problematiche relative all'esame di stato; 
.    concordare criteri di valutazione condivisi. 
 Il Coordinatore di Dipartimento, su delega del Dirigente e in stretta 
collaborazione con il Dirigente, coordina le riunioni di Dipartimento e cura: 

• la programmazione didattico-disciplinare del Dipartimento; 
• la formalizzazione delle conoscenze, competenze e capacità in 

relazione ai saperi minimi individuati per ciascuna disciplina; 
• la formalizzazione dei percorsi compensativi extracurricolari nei casi di 

debito scolastico; 
• le intese sui criteri di valutazione comuni e la verifica della loro 

applicazione omogenea; 
• l’aggiornamento degli atti e della documentazione didattica del 

dipartimento; 
• la verbalizzazione delle riunioni. 

 Consiglio di Classe  composto dai docenti di classe, dalla componente 
“genitori e studenti” e presieduto dal D. S., con i seguenti compiti 
specifici:  

· evidenziare situazioni significative o rilevanti presenti nella classe; 
· stabilire gli obiettivi didattici e quelli educativi; 
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· elaborare la programmazione di classe per macroaree ricercando le 
convergenze multidisciplinari e considerando anche il curricolo elettivo; 

· acquisire i documenti di programmazione disciplinare; 
· indicare metodologie e strumenti di lavoro nonché le modalità e i tempi 

delle verifiche e della valutazione formativa e sommativi; 
· prevedere, se necessario, interventi di recupero indicandone la tipologia e 

le modalità di realizzazione. 
 

 Il Coordinatore di  Classe è il fulcro intorno a cui ruotano le dinamiche 
interne al Consiglio di Classe, i cui attori protagonisti sono docenti, 
studenti e genitori. 

         In particolare il Coordinatore, operando in stretta sinergia con i docenti              
         della classe: 

• presiede il Consiglio di classe, su delega del Dirigente Scolastico, ne 
cura la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta degli atti; 

• promuove i collegamenti interdisciplinari nella programmazione 
didattica della classe e cura la stesura del documento di 
programmazione didattica in relazione all’indirizzo di studio; 

• coordina la compilazione della scheda informativa bimestrale e 
provvede a consegnarla ai genitori in occasione degli incontri scuola-
famiglia; 

• compila le schede relative alle valutazioni intermedie e finali da inviare 
alle famiglie i cui figli non hanno raggiunto gli obiettivi intermedi e finali; 

• cura la documentazione didattica aggiornando il fascicolo di ogni 
studente della classe; 

• cura i problemi didattici e comportamentali della classe; 
• coordina le iniziative di carattere parascolastico informandone la F.S. 

competente; 
• verifica mensilmente le assenze e, in caso di necessità, ne informa il 

collaboratore del D.S.; 
• segnala con cadenza mensile i casi di scarso profitto e/o di difficoltà 

nell’apprendimento al responsabile per l’obbligo formativo anche ai fini 
di un possibile riorientamento; 

• cura i rapporti con le famiglie d’intesa con il C.di C. ed eventualmente 
con il responsabile POF. 

 
Coordinatori di classe 

classe  docente coordinatore classe docente coordinatore 

1^ A VERGINE 4^ F QUARTA SIMONETTA 

2^ A VACCINA  5^ F SCARSELLA 

3^ A GIGANTE 1^ G PISANO’ 

4^ A ZAMPINO 2^ G PRESTA 
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5^ A FLAMINIO 3^ G QUARTA CARMELA 

1^ B RESTA 4^ G LEZZI GIUSEPPINA 

2^ B MANCINI 5^ G RAINONE 

3^ B RESTA 1^ H BERNARDO 

4^ B MAFFEY 2^ H NUCCIO 

5^ B SPEDICATO MARIA ROSARIA 3^ H RENNA 

1^ C TRAVERSA 4^ H ROMANO 

2^ C GIORDANO 5^ H NUCCIO 

3^ C LEONETTI 1^ I ARLOTTA 

4^ C FAGGIANO 2^ I GRAVILI 

5^ C MATTIA 3^ I LEZZI G. 

1^ D BOTONICO 4^ I SPAGNOLO 

2^ D ROCHIRA 1^ L VACCINA 

3^ D MAGGIORE M. R. 2^ L SPEDICATO LUCIA RITA 

4^ D MONTINARO 5^ L DE NUNZIO CARLA 

5^ D CRISIGIOVANNI 1^ M OLIVA 

1^ E VITALE 2^ M NUZZO 

2^ E QUARTA C. 3^ M TENUTA 

3^ E SAPONARO 4^ M DI CHIARA STANCA 

4^ E MATTEO 5 M MATTEO 

5^ E RIZZO 2^ N SOLOMBRINO 

1^ F SCHITO 4^ N PERRONE 

2^ F GRECO 5^ N TORNESE 

3^ F LONOCE 4^ O GUIDO 

 
 
 

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI A.S. 2013/14 

 

ASSE DEI LINGUAGGI (materie letterarie e lingue) M. RIZZO 

ASSE STORICO-SOCIALE T. MONTINARO 

ASSE MATEMATICO M. R. MAGGIORE 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO S. QUARTA 

 
FUNZIONI AGGIUNTIVE 

 
RESP. LAB. INFORMATICA MULTIMEDIALE  F. D’ORIA 

RESP. LAB. MULTIMEDIALE INFORMATICA/BIBLIOTECA  C. LONOCE 

RESP. LAB. MULTIMEDIALE LINGUISTICO  L. PISANO’ 

RESP. LAB. FISICA S. ROSATO 

RESP. LAB. “LE ENERGIE RINNOVABILI” L. SPAGNOLO 

RESP. LAB. CHIMICA M. CARLA’ 

RESP. BIBLIOTECA A. SCARSELLA  

REFERENTE CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO S. DE CARLO 

RESP. ECDL C. LONOCE 

RESP. INTERCULTURA A. R. FAGGIANO 

RESP. AULA MAGNA R. DI CHIARA STANCA 

RESP. ORTO BOTANICO E. DE SIMONE 

RESPONSABILE LABORATORIO EEE A.R. LORENZO 

SERVIZIO ELETTORALE M. R. MAGGIORE - L. MANCINI 

REFERENTE VOLONTARIATO M. MAFFEY 
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REFERENTE “EDUCAZIONE ALLA SALUTE” E. RESTA 

REFERENTE PROGETTO RIESCI C. LONOCE 

REFERENTE PROGETTO PET E. TRAVERSA 

REFERENTE PROGETTO FIRST M. MAFFEY 

RESPONSABILE APPLICAZIONE DIVIETO DI FUMO A.R. FAGGIANO 

REFERENTE AREA BES A. SAPONARO 

SEGRETARIO COLLEGIO DEI DOCENTI A.M. CRISIGIOVANNI 

RESPONSABILE ORARIO DELLE LEZIONI F. D’ORIA 

RESPONSABILE SITO – GESTIONE TECNICA A. BERNARDO 

REFERENTI VALES T. MONTINARO E A. SCARSELLA 

 

 

 

REFERENTI OLIMPIADI E COMPETIZIONI STUDENTESCHE 

 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA M. F. MAGGIORE 

OLIMPIADI DELLA FISICA S. ROSATO 

OLIMPIADI DELLE SCIENZE A. CONTE 

OLIMPIADI DELLA CHIMICA S. QUARTA 

OLIMPIADI DI INFORMATICA C. LONOCE 

OLIMPIADI DI STORIA E FILOSOFIA E. LEONETTI 

MATEMATICA SENZA FRONTIERE M. F. MAGGIORE 

GIOCHI D’AUTUNNO E CAMPIONATI BOCCONI F. VACCINA 
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Capitolo 3: VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

  

3.1 Criteri e strumenti di verifica 

Fondamentale e imprescindibile nell’azione didattica, la verifica avrà una 
duplice valenza: per gli allievi rappresenterà il momento dell’autovalutazione 
del loro ritmo di apprendimento, per il docente avrà la funzione di fornire 
informazioni riguardanti il raggiungimento o meno degli obiettivi disciplinari ed 
educativi previsti, nonché quella di controllare la validità della propria azione 
didattica e di attivare eventuali interventi individualizzati, o la ripresa di 
contenuti con modalità diverse, se il problema è generalizzato. 
La tipologia delle prove di verifica sarà: 
· omogenea e coerente con il processo di  insegnamento-apprendimento 

effettuato (obiettivi, contenuti, metodi e tipi di attività e tecniche impiegate  
nelle attività in classe); 

· flessibile alle diverse esigenze di valutazione; 
· congruente con le diverse tipologie previste dagli esami di Stato.  
Ai fini della valutazione (in ingresso, in itinere e conclusiva) si farà pertanto 
ricorso a modalità di verifiche scritte e orali. 
In riferimento alla struttura, le prove scritte possono essere strutturate e non 
strutturate. 
Le prove scritte di verifica saranno organizzate nel modo seguente: 

 I° Quadrimestre II° Quadrimestre 

Italiano Da 2 a 3 3 

Latino Da 2 a 3 3* 

Matematica Da 2 a 3      3 

Fisica Almeno 2 Almeno 2 

Lingua straniera Da 2 a 3 3 

Scienze Almeno 2 Almeno 2 

(*) da 2 a 3 per le quinte classi 
 

Per il compito scritto in classe di  Italiano, ogni docente stabilirà la giornata di 
svolgimento dello stesso. Il compito avrà la durata variabile da un minimo di 
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due ad un massimo di quattro ore per il biennio, di tutta la giornata per il 
triennio. Per le modalità di svolgimento delle prove scritte delle altre discipline 
si fa riferimento ai deliberati dei Dipartimenti. 
Le verifiche, corrette dal docente, verranno sottoposte alla  visione degli 
alunni. I docenti comunicheranno l’esito, come ulteriore momento della 
valutazione formativa, entro e non oltre 10 giorni prima della prova 
successiva e subito dopo saranno consegnate al Collaboratore delegato 
previa registrazione sull’apposito registro. 
Sarà effettuato un congruo numero di verifiche orali integrate,(ma non  
sostituite), a discrezione del docente, da qualunque tipo di test, ovviamente 
coerente con la programmazione disciplinare, supportato da risposte tipo e 
griglie di valutazione. Gli esiti della verifica saranno comunicati 
immediatamente allo studente interessato che ha diritto a chiedere i 
chiarimenti ritenuti necessari. Le verifiche  scritte devono essere 
programmate e le classi devono essere informate preventivamente. 
Le dichiarazioni di impreparato ed il rifiuto vanno registrati e tenuti nella 
dovuta considerazione (cfr. p. 48 e seg.). 
Nel triennio verranno somministrate delle prove di verifica strutturate in modo 
trans o pluridisciplinare, secondo le  norme previste per gli esami di Stato.  

3.2  La Valutazione: perchè? come? … i criteri 

PREMESSE GENERALI 

La valutazione è uno strumento importante in ogni fase dell’apprendimento e 
una verifica continua dei percorsi didattici intrapresi. Essa è parte integrante 
della programmazione poiché è possibile valutare solo dopo aver fissato gli 
obiettivi ed i metodi dell’attività didattica ed educativa. 

Se l’apprendimento è per definizione una modificazione del modo di pensare 
e sentire, se l’apprendimento si traduce in comportamenti nuovi, ne consegue 
che valutare significa fissare criteri e sistemi per verificare se  ed in che 
misura si sia realizzato il cambiamento. La valutazione,intesa nel suo 
complesso di misurazione e di valutazione in senso stretto risponde alle 
seguenti finalità: 

 serve allo studente, che deve conoscere la sua posizione nei confronti 
delle mete formative da raggiungere; 

 serve alla Scuola (singoli docenti, consigli di classe, Collegio dei 
Docenti, Consiglio di Istituto) per adeguare le scelte programmatiche 
ed i metodi di insegnamento al fine di meglio corrispondere alle 
richieste implicite degli studenti e alla domanda sociale; 
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 serve alla società che deve essere garantita sulla reale consistenza 
dei titoli di studio ( abilità, conoscenze, comportamenti) rilasciati dalle 
scuole.  

La valutazione presuppone prove oggettive. Essa influenza positivamente 
l’apprendimento e può essere: 

-diagnostica per identificare la situazione di partenza; 

-informativa per assumere informazioni sull’efficacia del processo di    
apprendimento; 

-sommativa per valutare globalmente il curricolo svolto e i risultati conseguiti; 

-formativa per fare assumere allo studente consapevolezza delle sue risorse 
con criticità e punti di forza. 

La valutazione è finalizzata a capire quali sono le leve che determinano il 
successo, per poter agire su di esse, anche a livello di sistema. Oggi si parla 
sempre più di “assessment for learning”, valutazione come potenziamento 
delle capacità di apprendere, con una procedura basata sul monitoraggio 
della progettazione, sull’attenzione nel tenere traccia dei progressi, sulla 
puntualizzazione di un feedback per gli apprendimenti successivi. Solo 
attraverso un processo di  valutazione si riesce ad identificare gli snodi su cui 
intervenire. 

L’importanza sempre maggiore della valutazione e dell’autovalutazione nel 
processo di apprendimento è legata anche all’importanza che la qualità della 
formazione ha acquisito nella nostra società dove sempre più si richiedono 
persone che siano autonome nel loro lavoro e capaci di orientarsi in un 
mondo che cambia con grande velocità. Si tratta in effetti di un’abilità 
utilissima, fondamentale per arrivare a quell’autonomia nell’apprendere che è 
considerata necessaria nel processo di apprendimento che dura tutta la vita 
(life long learning). 

Gli strumenti e le tecniche valutative, sia di impronta qualitativa che 
quantitativa, vanno dosati, calibrati, centrati sui “nodi concettuali” 
(competenze, conoscenze, teorie, modelli) e sui “legami” (processi, 
procedure, relazioni) che si considerano cruciali per lo sviluppo e 
significativamente rappresentativi dell’intero spettro di conoscenze e 
competenze sottoposto ad analisi. 

La scelta degli strumenti è molto importante: valutare significa valorizzare 
qualcosa in funzione di un scopo. 
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Per ridurre la soggettività del docente, è opportuno mettere in pratica 
una molteplicità di tecniche e di strumenti, sia misurativi (come le prove 
di verifica, i test, gli esercizi), sia descrittivi e narrativi (come i colloqui, 
le interrogazioni orali, gli elaborati, le dimostrazioni, eccetera). 

La distinzione di diversi descrittori-obiettivi e la loro esplicitazione numerica 
inducono, innanzitutto l’insegnante, a formulare in modo più analitico le sue 
valutazioni secondo criteri omogenei nel tempo. 

Il carattere analitico e più trasparente delle valutazioni potrà fornire agli 
studenti non solo dei riferimenti precisi per la revisione dei loro elaborati, ma 
anche la valorizzazione, nella valutazione complessiva, delle prestazioni e 
degli eventuali progressi nelle singole competenze. La formulazione numerica 
delle valutazioni favorisce il confronto tra gli allievi  e quindi può divenire 
oggetto di una discussione e riflessione metacognitiva sulle diverse 
prestazioni raggiunte. L’insegnante avrà così la possibilità di valutare in modo 
sinottico e diacronico l’andamento delle prestazioni. 

Esplicitare i criteri di valutazione è fondamentale non solo per ottemperare 
alla legge sulla trasparenza ma per condividere con gli studenti la valutazione 
stessa. Il carattere analitico e più trasparente delle valutazioni potrà fornire 
agli studenti non solo riferimenti precisi per la revisione dei loro elaborati, ma 
anche la valorizzazione, nella valutazione complessiva, delle prestazioni e 
degli eventuali progressi nelle singole competenze (ideativi, progettuale, 
organizzativa,ecc). 

Se si considera la valutazione non solo come un controllo ma anche come un 
aiuto all’apprendimento dello studente, l’autovalutazione si inserisce in questo 
processo che accompagna tutto il percorso di apprendimento: più lo studente 
è coinvolto nel suo apprendimento e nella sua valutazione, più diventa 
autonomo in entrambi. 

INDICATORI DI QUALITA’ 

Alla luce delle suddette premesse e in coerenza con le finalità formative e 
con gli elementi dello standard di studente in uscita, il liceo Banzi Bazoli 
sceglie i seguenti  indicatori di qualità  per la valutazione:   

 Conoscenze disciplinari, intese come possesso (acquisizione 
consapevole) dei saperi formali intesi come l’insieme di teorie, principi, 
concetti, regole, modelli, linguaggi, procedimenti, tecniche applicative. 
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 Competenze disciplinari, intese come reimpiego di conoscenze 
disciplinari apprese in ambito applicativo o reimpiego funzionale delle 
stesse a scopi diversi. 

 
Ambiti trasversali: 

 Competenze comunicative: uso della lingua italiana, uso dei linguaggi 
multimediali. 

 Metodo di studio e di lavoro, inteso come uso autonomo e 
consapevole di strategie e procedure per la soluzione di problemi di 
studio e/o lavoro, in situazioni note e non note. 

 Esercizio del pensiero critico e argomentazione: autonomia, 
efficacia e rigore nelle operazioni di ricerca, analisi, valutazione, scelta, 
argomentazione critica, problem-posing e problem-solving. 

Comportamento, impegno, partecipazione. 
 
Il voto finale è costituito dalla media dei voti assegnati a ciascuna delle 
variabili in quanto si ritiene che lo stesso voto può corrispondere, in ragazzi 
diversi, a tipologie di variabili diversamente incidenti, che pur tuttavia 
sortiscono lo stesso valore. (v. All. A). 
Gli indicatori di qualità,condivisi dal Consiglio di classe, declinati in descrittori 
per ogni disciplina, determinano criteri di valutazione omogenei, tali da 
garantire la uniformità di condotta nella prassi valutativa a livello di istituto. 
Il Consiglio di classe dovrà, nella sua valutazione quadrimestrale e finale, 
adottare una griglia come quella che di seguito viene proposta(v. All. B). 
I parametri quantitativi varranno a livello della singola disciplina. 
 

Allegato A 
GRIGLIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenze 
 Disciplinari 

Parametri di valutazione 
1) Quantitativi 
Ricche, articolate, complete. 
2) Qualitativi: 
significative/meccaniche; elaborate 
strutturate/molecolari, disorganiche, 
frammentarie. 

Competenze disciplinari 
Reimpiego di conoscenze disciplinari 
apprese in ambito applicativo o reimpiego 
funzionale a scopi diversi. 

Autonomia della prestazione. 
Ampiezza, adeguatezza rispetto al 
compito,complessità. 

Ambiti trasversali 
 

Competenze comunicative: 
1)uso dei linguaggi verbali 
(oppure uso della lingua italiana)e uso 

Adeguatezza, organicità correttezza, 
funzionalità, originalità 
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dei linguaggi multimediali. 

Metodo di studio e di lavoro: 
 
uso autonomo e consapevole di strategie e 
procedure per la soluzione di problemi di 
studio e/o di lavoro, in situazioni note e non 
note. 

Autonomia, congruenza, efficacia. 

Esercizio di pensiero critico e 
argomentazione: 
ricerca, analisi, valutazione, scelta, 
argomentazione critica, problem-posing, 
problem-solving. 

Autonomia, correttezza, complessità, rigore 
logico.  

Abilità sociali: 
 
rispetto delle regole,collaborazione, 
assunzione di compiti responsabile, 
assunzione assunzione di valori condivisi. 

Grado di consapevolezza, congruenza, 
persistenza, autonomia di scelta. 

 
 
N.B. 
Le competenze trasversali: uso della lingua italiana, uso dei linguaggi multimediali, metodo 
di studio e di lavoro, verranno valutati dai docenti delle discipline che le perseguono tra i 
loro obiettivi. 
I parametri quantitativi varranno a livello della singola disciplina. 
Ogni disciplina, utilizzando gli indicatori qualitativi presenti nella griglia, li trasformerà in 
descrittori, a ciascuno dei quali può essere attribuito un peso corrispondente all’entità della 
sua incidenza sul voto. 
 

Allegato B 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Livello 1/Voto 1-4 2/Voto5 3/Voto 6 4/Voto 7-8 5/Voto 9-10 

Conoscenze 
disciplinari 

- Estremamente 
limitate e 
disarticolate 
- non strutturate 

- Limitate / 
incomplete 
-frammentarie / 
disarticolate 
- meccaniche / 
poco elaborate  

- Essenziali 
- Suff. Complete 
- Suff. Elaborate 
- Suff. Strutturate 

- Complete, 
abbastanza 
significative 
- Significative / 
approfondite 
- Elaborate / 
strutturate 

- Ricche 
- Ottimamente 
approfondite 
- Ottimamente 
elaborate e 
strutturate 

Competenze e 
capacità: ambito 
disciplinare 

- Del tutto inadeguate 
rispetto al compito 
- Estremamente 
carenti 
 -scarse 
-non autonome 

-  limitate rispetto 
al compito 
- poco adeguate / 
non sempre 
adeguate rispetto 
al compito 
- poco autonome 

- Sufficientemente 
adeguate rispetto al 
compito 
- Sufficientemente 
autonome 

- Ampie 
- Adeguate 
rispetto al 
compito 
- Autonome 

- Molto ampie e 
complesse 
- Pienamente 
adeguate 
rispetto al 
compito 
- Del tutto 
autonome 

Competenze e 
capacità: ambito 
trasversale:  
a) competenze 
comunicative 

- Del tutto inadeguate 
alla situazione 
comunicativa 
- Estremamente 
scorrette 
- Scarsamente 
funzionali 

- poco adeguate / 
non sempre 
adeguate 
- poco corrette  
- Non sempre 
funzionali 

- Suff. Corrette 
Suff. Adeguate 
- Suff. Funzionali 

- Adeguate 
- Organiche 
- Funzionali 
- Con una certa 
originalità 

- Pienamente 
adeguate e 
funzionali 
- Originali e 
organiche 



                                                                                                                                           POF BANZI - LECCE  

 

69 

 

b) Metodo di studio 
e di lavoro 

- Inesistente 
- Incongruente 
-scarsamente 
autonomo 

- poco / non 
sempre autonomo 
ed efficace 

- Sufficientemente 
autonomo 
- Sufficientemente 
congruente 

- Autonomo 
- Efficace e 
congruente 

-Pienamente 
autonomo, 
efficace e 
congruente 

c) Esercizio di 
pensiero critico e 
argomentazione 

-Del tutto privo di 
rigore logico 
- Estremamente/ 
scarsamente 
scorretto -
Estremamente 
elementare 
-scarsamente 
autonomo 
 

- poco corretto / 
- a volte privo di 
rigore logico 
- poco autonomo   
-elementare 
 
 

- Sufficientemente 
coerente 
- Sufficientemente 
autonomo e corretto 

- Approfondito 
e logicamente 
rigoroso 
- Autonomo / 
corretto 

- Logicamente 
rigoroso 
- Pienamente 
autonomo e 
complesso 

 Comportamento 
si veda l’allegato C 
di seguito riportato 

 
 

  
 

  

 

                           

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
 

 REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE NORME VIGENTI PER 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  

 

 VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 

ottobre 2008, n. 169 che, all’art. 1, istituisce nella scuola l’insegnamento “Cittadinanza  e 

Costituzione”, e all’art 2 introduce  la “valutazione del comportamento” degli studenti nelle 

scuole secondarie di primo e secondo grado; 

 

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 2 del predetto decreto legge n. 137/2008, convertito 

dalla legge n. 169/2008, stabilisce che con l’apposito Decreto il Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca individua i criteri di valutazione del comportamento degli studenti 

inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10, nonché ulteriori modalità applicative della 

nuova tipologia di valutazione; 

 

CONSIDERATO  il Regolamento che disciplina le norme sulla valutazione degli alunni, 

proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, la valutazione adeguatamente formativa e di qualità 

non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai processi formativi 

dell’alunno…….promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi 

comportamenti e percorsi di apprendimento (art. 1 comma 6). 

In riferimento all’art. 6- Valutazione degli alunni della scuola secondaria di II grado: 

1. Ai fini della validità dell’anno scolastico,…., è richiesta la frequenza  di almeno  tre 

quarti dell’orario annuale, ai sensi dell’art. 13, c. 2, D.Lgs 17.10. 2005, n. 226 

………………………. 

5. La valutazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal C.d.C., 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. 

6. Il voto sul comportamento concorre, come il voto delle discipline di insegnamento, alla 

determinazione dei crediti scolastici di cui alla tabella A dell’art. 11 comma 2 del D.P.R. n. 

323 del 23. 07.  1998 e successive modificazioni…..Da tale votazione complessiva è escluso 

l’insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell’art. 309del T. U. di cui al D.Lgs. 16 
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aprile 1994, n .296,  nonché la disciplina relativa all’educazione fisica, ai sensi dell’art.  304 

del medesimo T. U. 

……………………………….. 

CONSIDERATO che l’acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura 

dei valori della cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica di 

comportamenti coerenti, maturi e responsabili all’interno della comunità di appartenenza…..” 

 

Questa Istituzione Scolastica, in qualità di comunità educante, alla luce delle  

disposizioni ministeriali (art 1), fa proprie  le  seguenti finalità della valutazione del 

comportamento degli studenti: 

 
 accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza  raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

 verificare la capacità di rispettare  il complesso delle disposizioni che disciplinano la 

vita scolastica; 

 diffondere  la consapevolezza  dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno del Liceo 

promuovendo comportamenti coerenti con il corretto  esercizio dei propri diritti e al 

tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al 

riconoscimento dei diritti e della libertà degli altri; 

 dare significato e valenza educativa  anche  al voto inferiore a 6/10. 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 

 Considerate le citate note ministeriali; 

 considerato il Regolamento di Istituto, Titolo II par.2- DOVERI, articoli 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 (pag.18) e relative tabelle A, B, C, -Infrazioni disciplinari- (pagg.31, 32, 33 )  

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 maggio 2008; 

 ritenuto che “le scuole secondarie di primo e secondo grado, nell’esercizio della loro 

funzione educativa e formativa, che integra e sostiene l’azione educativa dei genitori, 

debbano poter disporre anche di strumenti di valutazione del comportamento degli 

studenti (D. M.  n.5 del 16 gennaio 2009). 

 

 

Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti  
 

 comportamento: a) verso gli altri, b) verso l’ambiente, c) verso i doveri scolastici; 

 

 frequenza :          a) assenze, b) ritardi , c)uscite anticipate; 

 

 partecipazione alla vita scolastica: a) interesse e partecipazione al dialogo scolastico, 

                            b) partecipazione alle attività extracurriculari, c) impegno domestico.  

 

 

 

N.B. Le finalità e i  relativi criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni 

faranno parte integrante del POF che è in fase di aggiornamento. 
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Allegato C 
GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

VOTO Elementi di valutazione Descrittori 

1-2  comportamento: 

 frequenza :  

 partecipazione alla vita 

scolastica:  

 comportamento gravemente scorretto con atteggiamenti 

sanzionabili con sospensione superiore  a 15 gg. secondo 

Tabelle B/C del Regolamento Disciplinare di Istituto; 

 frequenza < ¾ dell’orario annuale, ritardi ed uscite anticipate 

> al 30% dell’orario annuale; 

 assoluta noncuranza dei  doveri scolastici. 

3  comportamento: 

 frequenza :  

 partecipazione alla vita 

scolastica 

 comportamento gravemente scorretto con atteggiamenti 

sanzionabili con sospensione da 9 a 15 giorni secondo Tabelle 

A, B,C del Regolamento Disciplinare di Istituto; 

 frequenza < ¾ dell’orario annuale, ritardi ed uscite anticipate 

> al 30% dell’orario annuale; 

 inesistente diligenza nei confronti dei doveri scolastici. 

4  comportamento: 

 frequenza :  

 partecipazione alla vita 

scolastica: 

 comportamento molto scorretto con atteggiamenti sanzionabili 

da 4 a 9 gg. secondo Tabelle A, B,C del  Regolamento 

Disciplinare di Istituto; 

 frequenza: assenze tra il 20% e il 30% dell’orario annuale , 

ritardi ed uscite anticipate > al 20% dell’orario annuale 

 scarsa diligenza nei confronti  dei  doveri scolastici. 

5  comportamento: 

 frequenza :  

 partecipazione alla vita 

scolastica: 

 comportamento poco o non del tutto corretto con 

atteggiamenti sanzionabili con ammonimento scritto e 

sospensione da 1 a 4 gg. secondo Tabella A del Regolamento 

Disciplinare di Istituto;  

 frequenza: assenze tra il 10% e il 20 % dell’orario annuale; 

 diligenza saltuaria e/o opportunistica nei confronti dei  doveri 

scolastici. 

6  comportamento: 

 frequenza :  

 partecipazione alla vita 

scolastica: 

 comportamento sufficientemente corretto ( anche in presenza 

di una ammonizione scritta non grave) secondo Tabella A del 

Regolamento Disciplinare di Istituto; 

 frequenza: assenze tra il 5% e il 10 % ; ritardi ed uscite 

anticipate > al 20% 

 partecipazione sufficientemente interessata alla vita della 

scuola. 

7  comportamento: 

 frequenza :  

 partecipazione alla vita 

scolastica: 

 comportamento abbastanza corretto; 

 frequenza: assenze < al 5% dell’orario annuale, ritardi ed 

uscite anticipate tra il 10% ed il 20% dell’orario annuale;  

 partecipazione discretamente interessata alla vita della scuola. 

8  comportamento: 

 frequenza :  

 partecipazione alla vita 

scolastica: 

 comportamento corretto; 

 frequenza: assenze irrilevanti, ritardi ed uscite anticipate tra il 

5% ed il 10% dell’orario annuale; 

 partecipazione  interessata e costante  alla vita della scuola. 

9  comportamento: 

 frequenza :  

 partecipazione alla vita 

scolastica: 

 comportamento molto corretto e responsabile; 

 assenze, quasi/o inesistenti; ritardi ed uscite anticipate < 5% 

dell’orario annuale; 

 partecipazione interessata e costruttiva alla vita della scuola. 

10  comportamento: 

 frequenza :  

 partecipazione alla vita 

scolastica: 

 comportamento molto corretto e responsabile; 

 frequenza: assenze inesistenti, ritardi ed uscite anticipate 

inesistenti; 

 partecipazione interessata, responsabile e validamente 

propositiva alla vita della scuola. 

 

• “La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella 
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sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa”. 

• Il voto di condotta, proposto dal docente coordinatore in sede di scrutinio, sentito il parere degli altri componenti del 

consiglio di classe, tiene conto dei descrittori della griglia di valutazione, ma non include alcun automatismo. 

L’assegnazione collegiale definitiva avviene, infatti, dopo un’attenta analisi delle situazioni di ogni alunno, con cui si 

cerca di interpretare la specificità della concretezza situazionale di ognuno. 

In particolare: 

- in caso di valutazione non sufficiente, si prendono in esame anche il numero e la gravità degli interventi disciplinari 

che dovranno essere dettagliatamente sempre verbalizzati, in quanto gli stessi sono finalizzati sempre al recupero 

dell’alunno; 

- in caso di un lungo periodo di assenza per malattia che, comunque, non abbia compromesso il conseguimento degli 

obiettivi minimi in tutte le discipline, il Consiglio di Classe può non tenere conto di quanto richiesto dalla griglia ed 

esprimere una valutazione positiva.                                                                                       
                                                                  

Modalità operative 

 Per la valutazione degli elaborati scritti, i docenti si atterranno alle 
griglie di valutazione comuni (indicatori, descrittori, valutazione 
numerica) approntate in sede di Dipartimento e approvate dal Collegio 
dei docenti. 

 Per la simulazione della terza prova, i docenti si atterranno alla comune 
griglia (indicatori, descrittori, valutazione numerica) proposta ed 
approvata in sede di Collegio di Docenti.  

 Nel caso di rifiuto a sostenere la verifica scritta  ed orale tale rifiuto 
verrà verbalizzato e comunicato alle famiglie ed inciderà sulla 
valutazione sommativa. 

Sarà accettata una (1) giustificazione a bimestre, firmata dal genitore, la 
seconda farà media e sarà valutata come insufficienza grave. 
Le fasi procedurali delle operazioni di valutazione e scrutinio di ogni studente 
prevedono la seguente scansione: 
a) proposta di voto motivata da parte di ciascun docente, relativamente alla 

propria disciplina; 
b) esame dei risultati portati all'attenzione del Consiglio di Classe e verifica 

collegiale del rispetto dei criteri di valutazione e del livello raggiunto; 
c) delibera formale collegiale con l'attribuzione dei voti da 1 a 10. 
Il voto finale numerico non è in alcun caso  la media aritmetica delle 
valutazioni precedenti, ma costituisce la sintesi "pedagogica" del docente e 
del Consiglio che tiene conto di tutti gli elementi che concorrono a tracciare il 
profilo dell'alunno. 
I docenti, valutando gli studenti "in itinere" ed in sede di scrutinio finale, 
terranno conto degli obiettivi formativi e cognitivi individuati a livello 
interdisciplinare e trasversale. In conclusione ogni Consiglio di Classe, alla 
fine dell'anno scolastico, prima dell'approvazione dei voti mediante scrutinio, 
procede ad una valutazione che tenga conto: 
a) della possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di 

contenuto propri delle discipline interessate, nell'anno scolastico 
successivo. A tal fine saranno effettuati appositi accertamenti da parte del 
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docente della o delle discipline sul superamento delle carenze formative 
registrate (debito formativo); 

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto 
anno scolastico. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle 
attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente 
con le linee di programmazione previste dai docenti; 

c) dello studio estivo svolto autonomamente, secondo le indicazioni fornite dai 
docenti; 

d) degli interventi didattici integrativi curricolari e/o extracurricolari che 
saranno attivati all'inizio dell'anno scolastico successivo. 

  

3.3 Il debito formativo 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.M. n.42 del 22/05/2007 
 D.M. n.80 del 03/10/2007 
 O.M. n.92 del 05/11/2007 
 in particolare artt. 2, 3, 4, 6, 8, dell’O.M. 92 
 successive integrazioni 

 
PREMESSA 
 Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, 

costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’Offerta Formativa. 
Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare,  subito dopo gli scrutini 
intermedi,  interventi didattico-educativi  di recupero per gli studenti che in quella sede 
abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero 
delle carenze rilevate.(art.1 d.m. 80 del 3/10/07). 

 Gli studenti di cui all’articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine 
di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di 
appartenenza, verifiche intermedie di cui si darà comunicazione alle famiglie. 

 Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi 
dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, 
fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma 
(art.2 d.m. cit.). 

 Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato  il mancato 
conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un 
immediato giudizio di non promozione,  il Consiglio di classe procede al rinvio della 
formulazione del giudizio finale. 

 
 La Scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di 

Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle 
singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle 
quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza.  

 Contestualmente vengono  comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 
formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le 
modalità e tempi delle relative verifiche.  

 Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne 
esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero 
organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando 
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l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.(art.5 
d.m. cit.). 

  A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno 
scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle Istituzioni 
scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 
successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, 
procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo 
che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della 
classe successiva.(art.6 d.m.cit.). 

 
 
ATTIVITA’  DI  RECUPERO ESTIVO 
 

 Gli interventi di recupero strutturati  ai sensi dell’O.M. 92/2007 non possono avere di norma 
una durata inferiore a 15 ore. Questa previsione di carattere generale deve essere, tuttavia, 
adattata con flessibilità dalle scuole alle situazioni concrete, che possono anche richiedere 
interventi di minore intensità e durata. Ciò premesso, la scuola fissa in 10 ore il monte ore 
per ogni corso. 

 In linea di massima la scuola si impegna ad organizzare corsi di recupero per classi 
parallele e riferite agli stessi indirizzi o a medesimi moduli di recupero.   

 
 

3.4 Il credito formativo 

 
Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni studente frequentante il triennio il credito scolastico con 

riferimento alla normativa vigente, secondo la tabella ivi allegata. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio più alto nella banda di oscillazione, determinata tenendo conto 

della media aritmetica dei voti dello scrutinio finale con esclusione del voto di religione, ha 
rilevanza il seguente criterio: 
 aver superato la valutazione media nella banda di oscillazione (media pari o superiore a 

6,50; 7,50, 8,50; 9,50) 
 

Media dei voti D.M. 2007/42 del 22 maggio 2007 

  I anno II anno III anno 

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

6<M≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7<M ≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10*  7-8 7-8 8-9 

 
 
 
*Nell’ultima fascia, il max del punteggio può essere attribuito dal Consiglio di Classe anche nei casi 

in cui lo studente si classifica ai primi posti in Competizioni Nazionali e/o Internazionali. 
 

 frequenza di corsi di formazione e/o istruzione, attinenti il curricolo, anche deliberati e 
organizzati dal Liceo, di durata non inferiore a 40 ore, con esiti certificati; 



                                                                                                                                           POF BANZI - LECCE  

 

75 

 

 attività di tirocinio professionale e/o attività lavorative  con assicurazione INAIL; 
 attività di volontariato, presso associazioni, laiche o religiose, di rilevanza nazionale, 

debitamente documentata e che sia stata svolta fin dall’inizio dell’anno scolastico 
            e comunicata preventivamente al coordinatore; 

 attività sportiva agonistica presso Società Sportive federate CONI; 
 partecipazione con merito a manifestazioni e a concorsi, che coinvolgano direttamente il 

Liceo, borse e premi di studio, classificazione alle fasi regionali delle Olimpiadi previste nel 
POF; 

 partecipazione ai progetti di Intercultura, EEE e, comunque, progetti nazionali cui il Liceo 
ha aderito; 

 essere componente eletto nel Consiglio d’Istituto e/o nella Consulta Provinciale degli 
Studenti; 

 conseguimento nell’anno scolastico delle certificazioni FIRST, DELF, ZD, PET; 
 conseguimento della patente europea del computer. 

N.B.: le attività formative  extracurriculari  devono essere frequentate per almeno l’80% del monte 
ore programmato.  

Le attività per le quali non è previsto il numero minimo di 40 ore, e comunque pertinenti il 
percorso di studi del Liceo, verranno  valutate nell’ambito della materia corrispondente o 
affine. Allo stesso modo saranno valutati i corsi estivi di lingua straniera effettuati nel corso di 
vacanze studio. 

 Il raggiungimento delle 40 ore  è possibile attraverso il cumulo di due attività nell’ambito 
della stessa disciplina. 
 Tutte le attività devono essere certificate e devono riferirsi all’anno scolastico in corso, fatta 

eccezione per quelle attività svolte durante il periodo estivo. 
. 
N.B. 
Sarà attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione se dovesse verificarsi anche una 

sola delle  condizioni negative sotto specificate: 
 Le assenze, anche in una sola disciplina, in misura superiore al 20% del monte ore annuo 
 I provvedimenti disciplinari più gravi dell’avvertimento scritto. 
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CAP. 4 CERTIFICAZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE 

Decreto Ministeriale n. 9 del 27 Gennaio 2010 

 

Articolo 1 

1. L’allegato modello di certificazione, che costituisce parte integrante del presente decreto, è 

adottato a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, in attesa della completa messa a regime del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo n. 

226/05 e successive modificazioni.  

2. La certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, 

è rilasciata a richiesta dello studente interessato. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo 

anno di età è rilasciata d’ufficio.  

3. I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto 

l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda, secondo quanto riportato nella 

seconda pagina del modello di certificato di cui al comma 1. Le schede riportano l’attribuzione dei 

livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per 

quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, articoli 4, 5 e 8.  

4. Le schede di cui al comma 3 sono conservate agli atti dell’istituzione scolastica.  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Liceo scientifico “G. Banzi Bazoli” 

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE  
acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

N° ........... 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(ex Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, 

n.139; 
Visti gli atti di ufficio; 

certifica(1) 

che l... studente/ssa 

cognome ............................................... nome ...................................... 

http://dirisp.interfree.it/norme/dm_9_27-1-10_certificato_obbligo.doc
http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo%20226%2017-10-05.htm#i
http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo%20226%2017-10-05.htm#i
http://dirisp.interfree.it/norme/dpr%20122%2022-6-09.htm#art4
http://dirisp.interfree.it/norme/dpr%20122%2022-6-09.htm#art4
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nato/a il ..../..../......, a ........................................... Stato ....................... 

iscritto/a presso questo Istituto nella classe ....... sez .......  

indirizzo di studio .............................................................. 

nell’anno scolastico ..................... 

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, della durata di 10 anni, 

ha acquisito 

le competenze di base di seguito indicate.  

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 

Asse dei linguaggi LIVELLI 

lingua italiana: 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

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

 

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

ed operativi  
 

altri linguaggi 
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
 utilizzare e produrre testi multimediali  

 

Asse matematico  

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

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

Asse scientifico-tecnologico  

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

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

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

 

Asse storico-sociale  

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

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

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

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo 

studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del 

regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. 

collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. 

individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione). 

Lì .................. il ..................  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
...................................................... 

 
 

 
(1) Il presente certificato ha validità nazionale. 

 

(2) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base 

non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione 

 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite 

 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere 

le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 

 

(3) Specificare la prima lingua straniera studiata. 
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Cap. 5 L’OFFERTA FORMATIVA 
 

5.1 Progetti e/o attività extracurricolari 

 
 

- Orientamento in entrata 

- Alternanza scuola-lavoro 

- Riesci 

- VALES 

- ECDL  

- EEE 

- Olimpiadi 

- Orto Botanico 

- Pet  

- First 

- Intercultura 

- Centro Sportivo Scolastico 

- Educazione alla salute 

- Volontariato 

- Diritti umani 

- Biblioteca 

- Giornale d’Istituto 

- Banzart 

- FAI – Aspiranti Ciceroni 

- Registro elettronico 

- La cultura del dare… per un mondo unito (sostegno a distanza) 

- 1968: i giovani cambiano il mondo. 
N.B. 
I Progetti FIRST, PET, INTERCULTURA sono a totale o parziale carico degli studenti. Tutti gli altri progetti 
sono attivati a carico del fondo di Istituto. 
Le modalità organizzative si ispirano ai criteri indicati dal Consiglio di Istituto. 
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Centro Sportivo Scolastico: regolamento e criteri 

 

Il Centro Sportivo Scolastico opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel 
P.O.F. di Istituto, su indicazioni che il M.I.U.R. comunica alle scuole attraverso le “Linee 
Guida” a carattere Nazionale e territoriale ed attraverso le Circolari applicative che 
disciplinano tutte le attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

Il Centro Sportivo Scolastico opera attraverso la costituzione di gruppi/squadra di almeno 
12 studenti distinti per interessi o discipline sportive e per fasce di età, con l’intento di 
contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e la valorizzazione delle 
eccellenze 

Tra le finalità del Centro Sportivo Scolastico, negli specifici programmi annuali, verranno 
individuati, oltre ai classici obiettivi riguardanti lo studio delle diverse discipline sportive, 
anche attività educative trasversali di accoglienza e integrazione degli studenti, per 
contrastare episodi di bullismo e prevenire forme di dipendenza da alcol, tabacco e 
doping. 

Il Progetto farà parte del P.O.F. di istituto e troverà spazio in ambito curricolare, extra 
curricolare ed opzionale. 

Le ore di insegnamento frontale previste per la attuazione del progetto, saranno 
programmate secondo quanto disciplinato dall’articolo 87 del vigente Contratto Nazionale 
di Lavoro del comparto scuola, che costituisce lo strumento indispensabile per la 
realizzazione delle finalità esplicitate nel presente documento; tale istituto, 
tradizionalmente facente parte dello stato giuridico dei docenti di educazione fisica, 
permetterà di usufruire degli stanziamenti ministeriali previsti per le ore aggiuntive di 
avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di 6 ore settimanali per ogni docente. 
Queste ore debbono essere utilizzate con carattere di continuità per tutto l’anno, al fine di 
creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita e permettere loro di percepirla 
come una attività regolare e tendenzialmente quotidiana. 

L’utilizzo delle ore di avviamento alla pratica sportiva deve essere adeguatamente 
registrato e documentato per verificare la partecipazione degli alunni nelle diverse attività 
per essere monitorato e rendicontato dai dirigenti scolastici per consentire 
all’Amministrazione di analizzare i dati, rilevare fabbisogni, valutare la necessità di 
eventuali variazioni per il futuro. 
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Per la organizzazione il Dirigente Scolastico utilizzerà i docenti di educazione fisica resisi 
disponibili e tra loro individuerà e nominerà quello incaricato del coordinamento del Centro 
Sportivo. Questo, in collaborazione con i colleghi di Educazione fisica, dovrà redigere un 
programma didattico-sportivo con tutte le iniziative da proporre agli studenti durante l’anno 
scolastico. Il progetto quantificherà anche gli oneri finanziari per la sua realizzazione, e 
necessari per avanzare la richiesta di accesso ai fondi delle ore di avviamento alla pratica 
sportiva, il cui finanziamento avverrà nei limiti delle risorse destinabili a livello nazionale. 

Per ogni anno scolastico il “Programma delle attività” costituirà la necessaria integrazione 
del presente regolamento. 

5.2 Viaggi d’istruzione e visite guidate 

 

 
Il Liceo favorisce l'effettuazione di visite guidate e di viaggi d'istruzione, anche 
all'estero per le quinte classi, purché in stretta relazione con il curriculum 
formativo messo in atto dal C.d.C.  In particolare, nel corso dell’anno 
scolastico (con esclusione dell’ultimo mese di lezione), il C.d.C. cura la 
programmazione delle visite guidate e/o del viaggio d’istruzione , parte 
integrante della programmazione del C.d.C. predisposta nel mese di 
novembre, avvalendosi, per la realizzazione, del/i docente/i accompagnatore/i 
designati all’interno dello stesso Consiglio. 

Sono previsti:   

 I Biennio e II Biennio n. 4 giorni (non più di uno per bimestre) per le 
visite guidate e/o partecipazione ad attività e manifestazioni svolte 
all’esterno del Liceo;  • II Biennio n. 4 giorni scolastici per il viaggio 
d’istruzione delle III e IV classi (che devono avere come meta località 
nazionali) ;   

 V anno n. 6 giorni scolastici. 

Per assicurare, comunque, lo svolgimento del monte ore previsto per 
ciascuna materia del curricolo degli studi, si fa presente che le eventuali 
giornate di lezione non effettuate, qualunque ne sia la ragione, 
comporteranno la decurtazione del numero dei giorni previsti per le suddette 
attività in ottemperanza alla Circ. Min. n.20 prot. 1483-DPR 122 del 22 
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Giugno 2009. 

Le iniziative di cui sopra si configurano come approfondimento, 
completamento e arricchimento dei percorsi formativi e mirano alla 
socializzazione e al potenziamento dell’autonomia dello studente. Il Liceo 
promuove la partecipazione degli studenti alle Olimpiadi di Matematica e di 
Fisica, ai Giochi e alle Olimpiadi della Chimica, alle Olimpiadi di Scienze 
Naturali e della Biologia e a numerose altre competizioni e gare. 

Regolamento viaggi di Istruzione. 

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal 
personale docente.  Considerata la valenza didattica e educativa dei viaggi di 
istruzione vanno utilizzati i docenti appartenenti alle classi partecipanti al 
viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. Per i viaggi 
all’estero,è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda una 
conoscenza minima della lingua inglese. Per i viaggi in cui sia presente un 
allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza di personale 
con specifiche competenze. Spetta al Dirigente Scolastico stabilire il numero 
degli accompagnatori per ogni viaggio e individuare le persone cui affidare 
tale incarico. Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico 
conferirà l'incarico con nomina.  

Quanto al numero degli accompagnatori, nella programmazione dei viaggi 
deve essere prevista la presenza di almeno un docente per un gruppo di 
quindici o prossimo a quindici di alunni partecipanti. 
Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in 
modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di 
istruzione nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle 
visite guidate, pur essendo auspicabile comunque una rotazione degli 
accompagnatori, al fine di evitare frequenti interruzioni dell’attività didattica 
dello stesso docente.   
Al fine di garantire la buona riuscita dell’attività didattica è fatto divieto di 
partecipazione a persone estranee all’istituzione scolastica (parenti e amici). 
 
 

– Monitoraggio e valutazione  
Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto al termine di ogni 
esperienza sarà somministrato un questionario di customer satisfaction a 
cura della F.S. incaricata.  
Saranno, inoltre, acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio 
e i questionari compilati dagli alunni.  
 - Cenni riepilogativi sulla documentazione  
La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:  
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- elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di 
appartenenza  

- dichiarazioni di consenso delle famiglie  
- elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per 

l'assunzione  
- dell'obbligo di vigilanza   
- la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa  
- il programma analitico del viaggio  
- il prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate  
- la documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291  
- relazione consuntiva. 
 

5.3 Programma Operativo Nazionale – Annualità 2013/14 

 
 

 FSE 

  

 

Obiettivo/Azione Discipline 

C1 Italiano – Matematica – Fisica 

C5 Scienze – Tirocini e stage in 

Italia e in Europa 

 

 FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

 

Codice Progetto Nazionale Obiettivo Azione Titolo Progetto 

5685 - 20/04/2011  

A 2 Dotazioni tecnologiche e 

laboratori multimediali per le 

scuole del secondo ciclo 

Educare ai media, educare con 

i media 

 

 

  

5685 - 20/04/2011  

A 2 Dotazioni tecnologiche e 

laboratori multimediali per le 

scuole del secondo ciclo 

La scuola digitale 

5685 - 20/04/2011 

B2 A Laboratori e strumenti 

per l’apprendimento delle 

competenze di base nelle 

istituzioni scolastiche del II 

ciclo - Matematica e scienze 

Le energie rinnovabili 
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PON SOS STUDENTI 

Con il D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, che definisce le attività di recupero parte integrante del Piano 

dell'Offerta formativa, e il D. M n. 80 del 3 ottobre 2007, che ha introdotto alcune norme relative alle 

modalità di organizzazione di tali attività, si è inteso dare risalto al problema dell'insuccesso scolastico 

cercando soluzioni efficaci. 

In tale direzione, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013, Asse I Obiettivo C Azione 

C1, è nato PON SOS studenti, un ambiente per l'apprendimento on line, rivolto agli studenti del biennio 

della scuola secondaria di secondo grado, in particolare a coloro che incontrano particolari difficoltà negli 

apprendimenti di base (Italiano, Inglese, Matematica, Fisica), ma anche a quelli del triennio che necessitano 

di recuperare o approfondire alcuni argomenti. 

Gli studenti iscritti alla piattaforma PON SOS Studenti troveranno in questo ambiente materiali 

multimediali per l'approfondimento di alcuni argomenti del curricolo di Italiano, Inglese, Matematica e 

Fisica, usando la logica della nuova comunicazione in rete. Potranno seguire percorsi individualizzati e nello 

stesso tempo prendere parte a gruppi di discussione attivi, gestiti da docenti esperti. Sotto la guida attenta e 

costante dei docenti della loro scuola, gli studenti potranno accedere ad esperienze molteplici e variate. 

La piattaforma SOS STUDENTI vuole offrire un valido aiuto agli studenti soprattutto perché mette a 

disposizione una serie di strumenti di socializzazione e di insegnamento/apprendimento variegata e idonea a 

stili cognitivi diversi: dai Learning Objects ai laboratori on-line, dalle prove OCSE PISA allo sportello on 

line, dal blog tenuto dall’esperto ai Forum disciplinari. 

Il Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli”, da sempre impegnato nella promozione del successo scolastico, ha 

inteso offrire questa opportunità agli studenti che incontrano qualche difficoltà nelle competenze chiave o 

che vogliono approfondire determinati argomenti, iscrivendo gli stessi sulla piattaforma. 

5.4  Progetto Vales 

Il Liceo Scientifico Statale "G.Banzi Bazoli di Lecce è impegnato dall’a.s. 
2011-12 nella realizzazione di un processo di autovalutazione e 
miglioramento finalizzato ad individuare i punti di forza ed le aree di 
miglioramento dei vari ambiti dell’istituzione. 

Viene utilizzato a tale scopo il metodo CAF - Common Assessment 
Framework - ovvero Griglia Comune di Autovalutazione nella versione 
Educationvalida per tutte le istituzioni operanti nel campo dell’istruzione e 
della formazione. 

Il Modello CAF è uno strumento di Total Quality Management ispirato dal 
modello di eccellenza EFQM.  Il CAF si fonda sul principio che risultati 
eccellenti relativi alla performance organizzativa, agli studenti, ai genitori, ai 
docenti, al personale scolastico tutto e alla società si ottengono attraverso 
una leadership che guidi le politiche e le strategie, la gestione del personale, 
delle partnership, delle risorse e dei processi. 

Il nostro Liceo attua un percorso di  Autovalutazione, progetto Vales con 
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l'obiettivo primario di promuovere la cultura della qualità della performance 
organizzativa.  Il personale della scuola ha l'opportunità di sviluppare 
competenze specialistiche attraverso azioni formative mirate e completate 
nella fase “on the job” supportando il processo di autovalutazione all'interno 
della propria scuola.  Con tale processo il Liceo Banzi si propone nel 
panorama scolastico locale e regionale con un nuovo obiettivo molto arduo, 
fermamente convinto che tali processi sono oramai indispensabili, ineludibili e 
necessari per garantire ad una scuola di affrontate le grandi sfide del domani 
al massimo dell'offerta formativa con professionalità e qualità. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


