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PPPrrreeemmmeeessssssaaa  

Compito del Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) è quello di armonizzare le finalità generali del 
sistema scolastico, con gli obiettivi specifici del LICEO CLASSICO, LINGUISTICO E SCIENZE UMANE, 
derivanti dall'analisi sia dei bisogni formativi degli studenti sia dalle richieste del contesto 
sociale e territoriale.  
Il P.O.F. esprime, pertanto, l’indirizzo strategico dell’istituto in campo educativo e didattico, la 
sua offerta culturale all'utenza e al territorio. L'importanza di tale documento comporta che la 
sua stesura, accanto al contributo professionale del corpo docente, la partecipazione di tutte 
le componenti interessate alla vita scolastica, nell’adempimento delle rispettive competenze al 
fine di garantire nelle sedi previste (Consiglio d'Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di 
Classe) l'esercizio della gestione collegiale e democratica della scuola.  
Nel P.O.F., la libertà d’insegnamento, garantita dalla Costituzione, si coniuga con la sforzo 
comune di ottimizzare, grazie alle sinergie, il rapporto tra l'azione didattico - educativa e i 
risultati, così da rendere effettivo il diritto degli studenti all'apprendimento. Esso risponde, 
quindi, all'imperativo professionale di usare in modo efficiente ed efficace le risorse, che lo 
Stato impiega nell'organizzazione del sistema formativo stesso.  
Il successo del P.O.F. presuppone, naturalmente, l'attribuzione all'istituto di reali poteri di 
autogoverno e di sufficienti risorse materiali, professionali e finanziarie; richiede anche la 
diffusione di una cultura della progettazione educativa, che coinvolga, nel rispetto dei 
differenti ruoli, tutti i soggetti impegnati nel processo formativo (personale direttivo, docente 
e non docente, studenti, famiglie, comunità territoriale). Per questo l’offerta formativa, 
avvalendosi delle opportunità aperte dall’autonomia  scolastica, deve prevedere un percorso 
qualitativamente arricchente e non disgiunto dall’acquisizione di capacità di analisi, critica e 
consapevole della realtà. Inoltre l’età  evolutiva degli studenti, che coincide con un percorso  
scolastico a  volte complesso, le dinamiche esistenziali, non sempre lineari, lo scenario 
culturale e sociale in continuo mutamento, richiama la scuola a un’adeguata presa di coscienza 
dei propri compiti ed alla necessità di sostenere efficacemente anche coloro che si trovano in 
difficoltà, favorendo il pieno sviluppo della persona, corrette e significative relazioni con gli 
altri ed una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. La chiarezza della proposta 
formativa si evidenzia nei punti chiave del seguente quadro pedagogico:  

  PPRROOGGEETTTTAARREE  EE  RREEAALLIIZZZZAARREE  IINNTTEERRVVEENNTTII  DDII  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  EE  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  PPEERR  
LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLAA  PPEERRSSOONNAA  

  FFAAVVOORRIIRREE  UUNN  CCLLIIMMAA  DDII  AAPPPPAARRTTEENNEENNZZAA  IINNTTEERRNNOO  EE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

  PPRROOMMUUOOVVEERREE  IILL  SSUUCCCCEESSSSOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  EE  LL''EECCCCEELLLLEENNZZAA  

  EEDDUUCCAARREE  AALLLLAA  CCOONNVVIIVVEENNZZAA  CCIIVVIILLEE  

 GGAARRAANNTTIIRREE  IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALLLLOO  SSTTUUDDIIOO  ((BBIIEENNNNIIOO  DDEELLLL''OOBBBBLLIIGGOO))  EE  AALL  PPEERRCCOORRSSOO  
FFOORRMMAATTIIVVOO  ((  OOBBBBLLIIGGOO  FFOORRMMAATTIIVVOO))   

L’obiettivo che il “Carlo Troya” persegue con risultati di ampia soddisfazione, è una 
preparazione capace di:  

  CCOONNIIUUGGAARREE  IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  EE  TTRRAADDIIZZIIOONNEE..  

  AAMMPPLLIIAARREE  LLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  EE  SSOOSSTTEENNEERREE  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  AANNCCHHEE  VVAALLOORRIIAALLEE..  

  PPRREEPPAARRAARREE  GGLLII  SSTTUUDDEENNTTII  PPEERRCCHHÉÉ  EESSEERRCCIITTIINNOO  AA  PPIIEENNOO  TTIITTOOLLOO  LLAA  
CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  AATTTTIIVVAA..  

 EESSSSEERREE  AADDEEGGUUAATTAA  AALL  PPRROOSSEEGGUUIIMMEENNTTOO  DDEEGGLLII  SSTTUUDDII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRII  IINN  OOGGNNII  
FFAACCOOLLTTÀÀ.. 
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MMMiiissssssiiiooonnn 
 

 Promuovere l’educazione e lo sviluppo della persona e le potenzialità dei 

singoli.  

 Sviluppare la formazione degli allievi come cittadini responsabili inseriti in un 

contesto sociale aperto all’integrazione etnico - culturale.  

 Comprendere e far propri i bisogni dell’utenza favorendo l’inserimento, 

l’orientamento e la motivazione allo studio degli studenti, anche con mirate 

iniziative di recupero, compensazione e approfondimento.  

 Promuovere la consapevolezza della trasversalità e dell’unitarietà del sapere. 

 Costruire un rapporto sinergico permanente fra scuola, territorio e ambiente e 

contestualizzare l’azione formativa in ambito europeo.  

 Promuovere la formazione permanente dei docenti e del personale non docente.  

 

VVViiisssiiiooonnn   

  
 La scuola afferma ed esalta lo spessore e l’impostazione culturale, critica e 

consapevole dello studio. Nell’accettare il valore e il dovere della "trasparenza", la 

scuola s’impegna all’esplicitazione dei propri obiettivi, criteri e procedure, 

all’informazione puntuale a vantaggio dell’utenza, alla democratica discussione sul 

proprio ruolo e operato. In tale prospettiva, grande valore si riconosce agli Organi 

collegiali, alla partecipazione, alla collaborazione con i giovani, alle famiglie.  

 La scuola è altresì impegnata per una concreta integrazione col territorio 

attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e di altri organismi pubblici e privati.  

 La Scuola ha la chiara e piena consapevolezza dell’identità e del complesso dei 

valori su cui costruire l’azione formativa.   

 La scuola s’impegna ad offrire, in un ambiente sereno, una solida formazione 

culturale, attraverso un’attività scolastica regolare ed una proposta culturale 

diversificata che valorizzi interessi e doti individuali.  
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SSSccchhheeedddaaa   aaannnaaagggrrraaafffiiicccaaa   dddeeellllll’’’iiissstttiiitttuuutttooo 

 

 
LICEO GINNASIO STATALE  

LICEO LINGUISTICO- LICEO SCIENZE UMANE 
“ CARLO TROYA” 

Via Raffaello Sanzio, 1 - 76123 Andria (BT) 

0883-599126 0883-599126 
Codice meccanografico: 

BAPC04000l 
Codice Fiscale: 
81006790729 

 bapc04000l@istruzione.it 
bapc04000l@pec.istruzione.it 

 http://www.liceotroya.gov.it 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Prof. Carlo ZINGARELLI 

D.S.G.A.: 
Dott.ssa Rosa PETRALLA 

  
  
  

Studenti e Personale della scuola 
CLASSI L. C.: 10 L. L.: 12 L. SU.: 10 TOT: 32 
ALUNNI L. C.: 230 L. L.: 267 L. SU.: 240 TOT: 757 

DOCENTI 74 
AMMINISTRATIVI 6 

TECNICI 1 
COLLABORATORI SCOLASTICI 10 

  
  
  
  

ORARIO DELLA SEGRETERIA:                                                  
Uffici sono aperti al pubblico: Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 12.00 
Uffici sono aperti al personale docente: Tutti i giorni dalle ore7.45 alle ore 8.45 e dalle ore 

11.00 alle ore 12.30  

       
 
 

mailto:bapc04000l@istruzione.it
mailto:bapc04000l@pec.istruzione.it
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111--- Risorse   

   
 
 
 
 
1.1. LE RISORSE STRUTTURALI 
Il Liceo ginnasio “ Carlo Troya” è dotato di: 
 

 Aule disposte su tre piani; tutte, anche quelle predisposte quest’anno per far fronte 

all’aumento dell’utenza scolastica, sono idonee allo svolgimento delle lezioni; 

  Laboratorio d’informatica  

 Laboratorio linguistico; 

 Laboratorio di scienze 

 Palestra coperta e scoperta; 

 Biblioteca; 

 Auditorium; 

 Ampio spazio all’aperto immerso nel verde; 

 Uffici vari: Presidenza, ufficio amministrativo e ufficio personale; 

 Ampio parcheggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. LE RISORSE PROFESSIONALI 
Organigramma:  
  
RRappresenta l’utilizzo di risorse umane, strumentali e strutturali attraverso l'esplicitazione chiara di 
compiti e funzioni: 
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Consiglio  

di Istituto 

Assemblea dei Genitori 

Assemblea degli Alunni 

Giunta Esecutiva 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 Prof.Carlo 
Zingarelli 

COLLABORATORE VICARIO 
Prof. Giuseppina Soricelli 

SECONDO COLLABORATORE  

Prof. Addolorata Santoro 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 

Prof.Maria Casamassima 

AREA 2 

Prof. Anna Paparella 

AREA 3 

Prof. Maria Quacquarelli 

AREA 3  

Prof. Vincenzo Tritta 

AREA  4  

Prof. Domenico Losciale 

COMMISSIONI E RESPONSABILI 
LABORATORI 
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DIRIGENTE GENERALE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 Dott. Rosa Petralla 

Assistenti Amministrativi 
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11..33..  DDAATTII  SSUULLLLAA  PPOOPPOOLLAAZZIIOONNEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA  EE  RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  NNEEII  TTRREE  IINNDDIIRRIIZZZZII  DDII  SSTTUUDDIIOO 

Negli ultimi 13 anni la popolazione scolastica del Liceo “C. Troya” è cresciuta anno per anno in 
modo costante, tranne una lieve flessione nel numero di iscrizioni tra gli anni scolastici 
1998/1999 e 2000/2001, passando dai 316 alunni nell’anno scolastico 1992/1993 agli 
757dell’attuale anno scolastico. L’andamento delle iscrizioni negli anni immediatamente 
successivi al 1992/1993 permette di comprendere la simbiosi tra scuola e città, in quanto allo 
sviluppo di questa ultima sul piano economico-culturale, oltre che demografico, 
corrispondono l’incremento di iscrizioni e un radicamento socio-culturale, sempre più 
profondo, dell’istituzione scolastica nel territorio.  
 

Percentuale alunni per classe 
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222- Offerta formativa  

  

“Un sistema educativo deve aiutare chi cresce in una cultura a trovare, all’interno di essa, la propria identità”. 
Jerome Bruner, La cultura dell’educazione 
 
La missione dell’insegnamento è di trasmettere non del puro sapere, ma una cultura che permetta di comprendere la 

nostra condizione e di aiutarci a vivere: esso è nello stesso tempo una maniera di pensare in modo aperto e libero. 
Edgar Morin 

2.1. PROGETTO EDUCATIVO DELL’ISTITUTO 
La nostra scuola finalizza il processo di insegnamento e di apprendimento al raggiungimento 
di « competenze » che sono l’espressione di un « saper fare » fondato su un « sapere » (le 
conoscenze) e guidato da un « sapere » come « fare » (capacità), che consentono all’alunno di 
padroneggiare le circostanze concrete e mutevoli della vita. Quindi, l’impegno didattico mira a 
far “maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono 
autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi dell’esperienza umana, sociale e 
professionale”. 
In riferimento a tali finalità, possono certamente enuclearsi alcune direttrici portanti che 
orientano il percorso formativo:  

 La crescita negli studenti di strumenti intellettuali adatti ad una realtà in costante 
evoluzione, in cui prioritario diventa l’imparare ad imparare, e l’acquisizione di 
competenze per un apprendimento ininterrotto in tutto l’arco della vita ( life long 
learning);  

 L’acquisizione di capacità critiche per orientarsi in modo consapevole e responsabile 
nel mondo delle nuove tecnologie, dell’informazione e della comunicazione;  

 Lo sviluppo di un sereno rapporto con se stessi, con gli altri e con l'ambiente esterno, 
per un’attiva e consapevole partecipazione alla comunità civile; 

  L’acquisizione della capacità di studio autonomo e degli elementi culturali che 
consentano l'accesso all'università e un adeguato inserimento nell'ambito 
professionale; 

 Il senso civico attraverso la condivisione dei comuni valori democratici; 
 Il sentimento di appartenenza alla comunità, non solo locale e nazionale, attraverso 

l'educazione alla legalità, alla solidarietà, all’interculturalità, all'accettazione della 
diversità nella prospettiva di una società multietnica e multiculturale. 

 La partecipazione degli allievi ad attività sociali, sportive, culturali, nel rispetto degli 
impegni connessi con la programmazione didattica. 

 

2.2. IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 
 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 abilita, maturare competenze e acquisire strumenti 
nelle seguenti aree: metodologica; logico-argomentativa; 

linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  
  
RRIISSUULLTTAATTII  DDII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  CCOOMMUUNNII  AAII  PPEERRCCOORRSSII  LLIICCEEAALLII 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
1. Area metodologica 

Regolamento dei Licei, 
D.P.R. 15/03/2010, n.89, 
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• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale 
• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
4. Area storico-umanistica 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessita 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 
 
2.3. OBBLIGO D’ ISTRUZIONE E ASSI CULTURALI 

L’introduzione del nuovo obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere 
all’istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio 

percorso formativo senza aver conseguito un titolo di 
studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° 
anno di età. Si tratta di uno strumento indispensabile 
per favorire il successo formativo e per prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica. 
L’innalzamento dell’obbligo d’istruzione rappresenta 
quindi un obiettivo strategico, decisivo per consentire 
ai giovani l’acquisizione dei saperi e delle competenze 

indispensabili per il pieno sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e per l’esercizio 
effettivo dei diritti di cittadinanza. 
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti: 

 Alle 8 competenze chiave di cittadinanza: 
1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di 

lavoro.  
2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per 

darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 
priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare 
progetti e verificarne i risultati.  

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità 
diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace 
utilizzando i diversi linguaggi. 

4.  Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il 
valore delle regole e della responsabilità personale. 

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e 
saper contribuire a risolverle. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli 
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro 
tempo. 

L. 27/12/2006, n. 296, articolo 1, comma 
622:. “L’elevamento dell’obbligo d’istruzione 
a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale” (Documento tecnico del 3 
agosto 2007). 
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8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.. 
 
AI 4 ASSI CULTURALI   

I giovani possono acquisire le competenze chiave di cittadinanza 
attraverso le conoscenze e le abilità riferite a competenze di base che sono ricondotte a questi 
quattro assi culturali: 
 

 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

ASSE MATEMATICO 
 

 Padronanza della lingua italiana: 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi; 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 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  
 

ASSE STORICO-SOCIALE 

  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni  
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 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 

 

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

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

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

 

Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 
all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che 
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di 
apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.  
 
2.4. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELL'OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE 
La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli 
studenti nel loro percorso di apprendimento sino al conseguimento del 

titolo di studio.  In conformità con quanto previsto dal regolamento sulla valutazione degli 
studenti, che prevede un modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti 
dagli studenti che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e che viene compilato ( e rilasciato a 
richiesta) per tutti gli studenti al termine dello scrutinio finale del secondo anno. Tale 
modello, che si allega, è obbligatorio. 
Il relativo modello è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione 
delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria 
superiore, con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione (dei 

ALL.1 D.M.139/07 

D.M. 9/2010 
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linguaggi; matematico; scientifico-tecnologico e storico-sociale), entro il quadro di riferimento 
rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni dell’Unione 
europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF).  
 
2.5. AREA DEL CURRICULO 
LICEO CLASSICO 

Intende promuovere la formazione integrale della persona 
attingendo sia alla lezione della civiltà antica e della cultura 
letteraria, artistica, storica e filosofica sia al sapere matematico-
scientifico in una visione della cultura che non accetta discrimina 
ormai superati fra le diverse discipline.  
Il percorso del Liceo Classico favorisce una formazione idonea a 
comprendere il ruolo della civiltà e della tradizione occidentali e del 

mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un 
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
consenta di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze a ciò necessarie.  Il biennio ginnasiale propone un percorso formativo articolato 
su italiano, latino, greco, storia, geografia, matematica, lingua straniera, al fine di consolidare 
ed ampliare la formazione precedente e fornire agli allievi gli strumenti indispensabili a 
compiere il rimanente percorso di studio.  Il triennio liceale è caratterizzato da un complesso 
organico di discipline, dove l’approfondimento dello studio delle materie letterarie è integrato 
dallo studio della filosofia e della storia dell’arte. Completano il quadro disciplinare scienze, 
fisica e matematica, quali espressioni irrinunciabili della cultura scientifica nei suoi aspetti 
conoscitivi, epistemologici e linguistici, nonché sperimentali, cultura assolutamente 
necessaria nel contesto dell’età contemporanea. Approfondisce la cultura liceale dal punto di 
vista della civiltà classica, considerata strumento essenziale per l’apprendimento, in quanto 
indica   

QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO  NNUUOOVVOO  OORRDDIINNAAMMEENNTTOO LLIICCEEOO  CCLLAASSSSIICCOO   (a regime nell’a.s. 2014/2015) 

* 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.     

Discipline   1°BIENNIO      2°BIENNIO  5° ANNO 
   GINNASIO LICEO 
  IV gin.  V gin.  I II III 
Religione  1 1 1 1 1 

Lingua e lett. italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e lett. latina  5 5 4 4 4 

Lingua e lett. greca  4 4 3 3 3 
Lingua e lett. inglese  3 3 3 3 3 

Storia GEOGRAFIA 3 3    
STORIA - - 3 3 3 
Filosofia  - - 3 3 3 
Scienze naturali e ** 2 2 2 2 2 

Matematica *  3 3 2 2 2 
Fisica  - - 2 2 2 

Storia dell'arte  - - 2 2 2 
Ed. fisica  2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali  27 27 31  31  31  

  

http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=23
http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=26
http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=33
http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=34
http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=28
http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=37
http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=38
http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=35
http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=36
http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=30
http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=25
http://www.liceonorbertorosa.it/schede_view.php?ID=24
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PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL QUINQUENNIO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 
critica del presente;  
• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico;  
• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  
• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
 

LICEO LINGUISTICO 

• La nuova offerta formativa del liceo linguistico mira alla 
padronanza delle competenze linguistiche attraverso l’insegnamento 
di tre lingue straniere; dalla terza classe un insegnamento 
disciplinare non linguistico sarà impartito in lingua straniera e dalla 
quarta classe ne sarà attivato un secondo 
• La dimensione formativa è assicurata per tutto il triennio dal 
contributo dei tre assi fondamentali (linguistico - letterario - 
artistico, storico-filosofico matematico-scientifico), dalla 

metodologia che ne caratterizza l’insegnamento e dall’analisi della cultura occidentale, in 
particolare europea, attraverso l’apprendimento delle lingue. 
• L’asse culturale del liceo linguistico si fonda sul linguaggio inteso quale oggetto privilegiato 
di riflessione e centro di riferimenti culturali e di dinamiche conoscitive e propositive. In tale 
contesto vanno valorizzati sia gli aspetti specifici dei singoli linguaggi sia il concetto di lingua  
nelle sue diverse valenze di strumento di comunicazione e di relazione, di veicolo di 
conoscenza, di fattore culturale. In questo ambito si sviluppa anche l’utilizzo della 
metodologia CLIL (Contented Language Integrated Learning) per le classi terze e quarte, che 
prevede l’insegnamento di discipline non linguistiche individuata dal Consiglio di Classe, 
utilizzando una delle tre lingue straniere curricolari.  
• Il profilo formativo dell’allievo al termine del quinquennio risulta quello di persona 
consapevole della propria identità culturale, aperta nei riguardi di altre culture e disponibile a 
confrontarsi con esse, dotata quindi della capacità di riflettere in modo critico su altri sistemi 
culturali, partendo dal proprio.    
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QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO  NNUUOOVVOO  OORRDDIINNAAMMEENNTTOO  LLIICCEEOO  LLIINNGGUUIISSTTIICCOO  (a regime nell’a.s. 2014/2015)  

  
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** Con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è 
previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una o più discipline non linguistiche (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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
 
PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL QUINQUENNIO 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

 Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;  

 Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;  

 Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

 Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto 
e di scambio.  

 

 
 
 

DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO V ANNO  

  I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

LINGUA LATINA  2 2     

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1*  4 4 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2* 3 3 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3* 3 3 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3     

STORIA      2 2 2 

FILOSOFIA      2 2 2 

MATEMATICA ** 3 3 2 2 2 

FISICA     2 2 2 

SCIENZE NATURALI *** 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE      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 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

  
 Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle 
teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie 
e delle tecniche d’indagine nel campo delle scienze umane.  

Caratterizzato da una solida presenza di discipline scientifiche, storico-filosofiche, linguistico - 
espressive, psico-pedagogiche e sociologiche, il Liceo delle Scienze Umane garantisce una 
completa formazione liceale e dà la possibilità di acquisire competenze e abilità specifiche 
finalizzate ad una formazione professionale nel campo delle scienze dell’uomo.  
A questo indirizzo va altresì riconosciuta una peculiarità formativa incentrata sulla 
conoscenza e sulla capacità di comprensione di tutte le forme di comunicazione inerenti i vari 
linguaggi. L’azione pedagogico - didattica si prefigge di realizzare obiettivi quali il 
potenziamento dell’aspetto creativo legato all’unicità del rapporto personale e la promozione 
di attività attraverso le quali la scuola funzioni come luogo di ricerca culturale ed educativa.   
  

QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO  NNUUOOVVOO  OORRDDIINNAAMMEENNTTOO  LLIICCEEOO  SSCCIIEENNZZEE  UUMMAANNEE  (a regime nell’a.s. 2014/2015) 

 
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (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. 
IMPORTANTE: SCIENZE UMANE ha prove scritte ed orali dal A.S. 2011/2012- Circ. N.94 del 
18/10/2011 (Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni 

operative per l’a.s. 2011/12. Tabella A – Licei (primo biennio) 
 
PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL QUINQUENNIO 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  

DISCIPLINE          1° BIENNIO 2° BIENNIO V ANNO 

              I        II          III         IV            V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte    2 2 2 

Diritto ed economia 2 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica;  

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

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

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

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

 
2.6. ORARIO DELLE LEZIONI 
La durata dell’unità d’insegnamento è fissata in 60 minuti.  
Nell'anno scolastico 2013-2014, l’orario delle lezioni dei curricoli avrà la seguente 
articolazione: 

Prima ora di lezione:  dalle 08.10 alle 09.10;  
Seconda ora di lezione:  dalle 09.10 alle 10.10;  
Terza ora di lezione:  dalle 10.10 alle 11.00;  
INTERVALLO  11.00 – 11.10  
Quarta ora di lezione:  dalle 11.10 alle 12.10;  
Quinta ora di lezione:  dalle 12.10 alle 13,10;  
Sesta ora di lezione:  dalle 13.10 alle 14.05.  

 

2.7. LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
La centralità dell’alunno all’interno del processo educativo e formativo porta a considerare la 
programmazione didattico - educativa come l’attività fondamentale del docente perché da 
essa dipende il successo o l’insuccesso della scuola la quale è impegnata a garantire quella 
formazione umana, civile e culturale necessaria all’inserimento proficuo dei giovani nei centri 
universitari se proseguiranno gli studi, o nel mondo del lavoro. 
L’azione pedagogico - didattica dell’Istituto che si fonda sulla programmazione è preceduta 
all’inizio dell’anno scolastico da varie riunioni dei docenti, per dipartimenti, indirizzi e consigli 
di classe. 
I docenti, analizzano tutte le informazioni dal punto di vista sociale economico e culturale 
sugli allievi e le famiglie di provenienza; 
 Fissano collegialmente le linee della programmazione (obiettivi, contenuti, metodologie, 

mezzi, verifiche e valutazione); 
 Verificano i risultati della programmazione annuale precedente; 
 Programmano i saperi essenziali delle discipline affini dell’area che poi vengono fissati in 

percorsi modulari per “indirizzo di studi” e per singole classi (come risulta dalle 
programmazioni individuali presentate dai docenti e messe agli atti della scuola); 

 Concordano le attività curriculari da svolgere entro le prime settimane: sostegno e 
recupero dei debiti; 

ed ancora provvedono: 
 All’accoglienza degli alunni delle prime classi per agevolare il loro inserimento nella vita 

della scuola; 



                              Liceo Statale “Carlo Troya”  Classico - Linguistico - Scienze Umane -  Andria 
  

Piano dell’offerta formativa A.S. 2013/2014                                                                 Pagina 18 

 

 Alla conoscenza dei curricula, attività svolte, obiettivi cognitivi prefissati e raggiunti dai 
nuovi iscritti, attraverso incontri con i docenti delle Scuole medie di provenienza; 

E tutto ciò al fine di programmare al meglio e non ipoteticamente ma, secondo criteri reali di 
continuità e conoscenza obiettiva dei livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti, sia di 
quelli delle prime classi che di quelle successive. 
 
2.8. METODOLOGIA E STRUMENTI 
Nella scuola dell’autonomia bisogna puntare non solo sull’insegnamento, ma anche sulle 
capacità e sugli stili di apprendimento dell’alunno. La lezione frontale non può esaurire 
l’attività didattica del docente, per tanto i Licei puntano soprattutto su tre forme di didattica, 
tutte insieme in grado di stimolare un diverso uso dei saperi disciplinari, considerati come 
strumenti per innescare processi sempre nuovi di apprendimento: 
1) La didattica modulare 
2) La didattica laboratoriale 
3) La didattica compensativa 
4) La didattica CLIL 
La didattica modulare favorisce le necessarie integrazioni disciplinari e pluridisciplinari e una 
prassi più collegiale degli interventi. 
La didattica laboratoriale, che può essere estesa a tutte le discipline, consente agli alunni di 
appropriarsi degli strumenti logico-formativi di analisi, relazione, sintesi e comunicazione. 
La didattica compensativa giova ad ottenere un recupero disciplinare, metodologico e 
motivazionale di quegli alunni che mostrano difficoltà nell’apprendimento. 
In questo quadro, accanto ai sussidi e agli strumenti didattici tradizionali, primo fra tutti il 
libro di testo, la Scuola favorisce l’uso delle nuove tecnologie anche in ambiti disciplinari 
tradizionalmente più restii di fronte a tali strumenti. 
 

2.9. LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE  
 Finalità formativa della valutazione 

“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 

istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una 
valutazione trasparente e tempestiva” (D.P.R. n.122 del 
22 giugno 2009, art.2). 
“La valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione 
concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza 
con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui 
alla ≪Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e 
della formazione≫, adottata dal Consiglio europeo con 
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000” (D.P.R. n.122 
del 22 giugno 2009, art.3). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 
La valutazione dovrà essere funzionale agli obiettivi definiti inizialmente e dovrà tener conto 
dei seguenti criteri: 

1) Comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto delle 
norme della convivenza civile e democratica. 

D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 
O.M.40 8 Aprile 2009 – 
 valutazione e indicazioni per 
ammissione agli esami di stato che 
recepisce indicazioni sulla valutazione 
presenti nella legge 30 ottobre 2008 
n°169 relativa a norme urgenti relative 
alla scuola e all’università. 
Regolamento sulla valutazione degli 
studenti 28 maggio 2009. 
Nota del MIUR n. 3602/PO del 31 luglio 
2008 con Oggetto: "D.P.R. n. 225 del 21 
novembre 2007 – Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 
giugno 1998, n. 249, concernente lo 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria.” 
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2) Partecipazione al dialogo educativo, interesse e impegno nell'attività di studio 
3) Acquisizione dei contenuti disciplinari 
4) Abilità linguistico - espressive consistenti nella: 

 Capacità di esprimere i contenuti disciplinari correttamente sul piano formale. 
 Conoscenza ed uso dei linguaggi specifici delle discipline. 

5) Capacità di analisi e di correlazione tra contenuti ed ambiti disciplinari diversi 
6) Capacità di sintesi 
7) Capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti 
8) Capacità di valutazione critica 
9) Progressi compiuti dagli studenti rispetto alle situazioni di partenza 
10) Utilizzazione dell’intera scala decimale per l’attribuzione dei voti 
11) Discussione e motivazione dei voti per favorire l’autovalutazione 

Gli obiettivi come guida della verifica 
Gli obiettivi didattici ed educativi sono i punti di riferimento della valutazione. 
Gli obiettivi didattici generali vengono fissati in sede di programmazione dal singolo Docente, 
dal Consiglio di Classe e dal Collegio Docenti. 
Ogni Docente stabilisce quali obiettivi specifici verificare in ciascuna prova, dichiarandoli 
preventivamente alla Classe insieme ai criteri di valutazione. 
Gli obiettivi didattici del Quinquennio sono i seguenti: 
CONOSCENZE: COMPETENZE: CAPACITÀ: 
 conoscere e ricordare 

argomenti, fatti, metodi, 
tecniche 

• comprendere, apprendere, 
saper riconoscere, 
ricostruire argomenti e fatti 

 

 applicare i contenuti appresi a 
situazioni nuove e differenti 

• comunicare con il linguaggio 
specifico delle discipline 

 

 analizzare argomenti e testi, 
individuare ipotesi 

• sintetizzare i contenuti, mediante 
elaborazione personale, 
effettuando confronti e stabilendo 
relazioni a livello disciplinare e/o 
pluridisciplinare 

• valutare i contenuti appresi a 
livello critico e personale. 

Secondo quanto previsto dalla normativa sull’innalzamento dell’obbligo d’istruzione, nel 
primo biennio, i Docenti effettuano una progettazione per competenze, intese come capacità 
di usare conoscenze, abilità e capacità sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o personale, descritte in termini di responsabilità e 
autonomia (cfr. Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli). 
I Docenti procedono, al termine dell’obbligo d’istruzione, alla verifica e alla 
certificazione delle competenze, come previsto dal D.M. del 27.01.2010. 
S’individuano quattro diverse funzioni valutative: 
 La valutazione diagnostica, che riguarda l'accertamento qualitativo e quantitativo di tutte 

le variabili comportamentali e cognitive utili al processo educativo da intraprendere; La 
diagnosi in ingresso non deve essere giudicava, ma semplicemente ricognitiva. Crea una 
classificazione descrittiva, funzionale agli interventi da programmare. La diagnosi iniziale 
sulla base di prove oggettive ( d'ingresso e altro) ed analisi varie genera fasce di livello 
costruite sulle percentuali conseguite nelle prove oggettive, nel modo seguente: 

1ᵅ FASCIA - DA 100 A 86% 
2ᵅ FASCIA - DA 85 A 66%  
3ᵅ FASCIA - DA 65 A 50% 
FASCIA CRITICA - al di sotto del 50% - comprende gli alunni sui quali fare 
interventi particolari, mirati e personalizzati     

 La valutazione formativa, che riguarda l'accertamento continuo ed analitico di 
informazioni concernenti il processo di apprendimento. Essa, nel favorire l'autovalutazione 
dell'allievo, offre al docente indicazioni sulle strategie adottate, consentendo gli opportuni 
adeguamenti metodologici, nonché l'attivazione degli eventuali interventi di recupero. 



                              Liceo Statale “Carlo Troya”  Classico - Linguistico - Scienze Umane -  Andria 
  

Piano dell’offerta formativa A.S. 2013/2014                                                                 Pagina 20 

 

Strumenti per la verifica formativa: 
I principali strumenti da adoperare al termine di ogni unità o sequenza didattica, al fine di 
accertare il livello di apprendimento, sono i seguenti: 

 Interrogazioni brevi 
 Discussioni guidate 
 Esercitazioni svolte alla lavagna 
 Esposizione e spiegazione del testo letto in classe 
 Test 

 La valutazione sommativa, che risponde all’esigenza di verificare se gli allievi sanno 
utilizzare le abilità maturate e le conoscenze acquisite durante l'itinerario di 
apprendimento. 

Essa può considerarsi un accertamento conclusivo finalizzato alla misurazione del 
conseguimento degli obiettivi finali o intermedi, nonché delle scelte didattiche operate dal 
docente. Al fine di individuare il grado di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al 
termine dello svolgimento di un percorso formativo, saranno effettuate prove di verifica 
sommativa secondo le seguenti modalità: 

 prove scritte non strutturate 
 Prove strutturate 
 prove orali individuali 
 Esercitazioni 
 La valutazione finale è, quindi, l'ultima fase del controllo scolastico e si esplica in 

giudizi e voti sui comportamenti misurati in rapporto agli obiettivi. La compilazione e 
l'uso di modelli analitici di lettura devono, pertanto, far pervenire alla formulazione di 
giudizi non generici, approssimativi e incoerenti, ma frutto del rispetto rigoroso dei 
dati emersi dalle verifiche. 

Riconosciuta la stretta connessione tra insegnamento e apprendimento, si richiede che il 
problema della valutazione estenda il suo campo di interessi fino ad inglobare l’insieme delle 
caratteristiche degli allievi. 
I LIVELLI IN USCITA SARANNO: 
LIVELLO ALTO Da 10 a 9 
LIVELLO MEDIO Da 8 a 7 
LIVELLO ESSENZIALE 6 
LIVELLO BASSO Da 5 in giù 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Descrittori  Voti (in 
decimi)  

Significato del voto  

Risultati nulli  1-2  Lavoro non svolto. Mancate risposte.  
Rendimento gravemente 
insufficiente  

3  Presenza di rare e frammentarie acquisizioni, mancanza di connessioni, 
impossibilità di procedere nell’applicazioni. Gravi e numerosi errori.  

Rendimento insufficiente  4  Mancata acquisizione degli elementi essenziali e impossibilità di procedere 
nelle applicazioni. Gravi errori.  

Incertezza evidente  5  Lo studente dimostra di aver acquisito i “minimi” indispensabili in modo 
parziale e frammentario e di non saper procedere a corrette applicazioni.  

Rendimento sufficiente  6  Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e di saper 
procedere nelle applicazioni degli stessi.  

Rendimento discreto  7  Lo studente dimostra sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni.  

Rendimento buono  8  Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e procede con 
sicurezza senza errori concettuali.  

Rendimento ottimo  9  Lavori completi. Profondità nei concetti esposti. Ampiezza dei temi trattati.  

Rendimento eccellente  10  Assenza di errori di ogni genere. Capacità di approfondimento e di 
costruzione di percorsi interdisciplinari con rigore metodologico e 
originalità di pensiero.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Ogni Docente ne curerà l’applicazione alla propria disciplina. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Voto Livello Conoscenze  Abilità Competenze 
1-2 SCARS

O 
Molto 
frammentarie  
 

Non sa orientarsi  Non sa applicare le conoscenze minime 
(anche se guidato) 
Forma: sconnessa e sconclusionata 
Lessico: privo di logica, incongruente 
Morfosintassi: con gravi errori 

3 Frammentarie, 
spesso 
incomprensibili, 
con gravissime 
lacune. 

Non sa effettuare 
analisi (anche se 
guidato) 

(solo se guidato) Applica le conoscenze 
minime con forma (esposizione) 
incomprensibile, lessico improprio e 
morfosintassi con errori molto gravi. 

4 INSUF
FICEN

TE 

Frammentarie, 
incomplete, con 
gravi lacune. 
 

(anche se guidato) ha 
difficoltà nell’analisi 

(se guidato) Applica le conoscenze 
minime con forma (esposizione) poco 
chiara; lessico ripreso totalmente dai testi; 
morfosintassi con errori gravi 

5 Generiche e 
parziali 
con lacune non 
troppo gravi 

Analisi parziali 
e modeste 

Applica le conoscenze minime pur con 
qualche incertezza; forma elementare e 
non sempre chiara; lessico comune, 
ripetitivo e con errori di morfosintassi 

6 SUFFI
CIENT

E 

Degli argomenti 
proposti seppure 
a  
livello 
mnemonico o 
manualistico 
 

Sa suddividere un 
tutto 
nei suoi componenti 
essenziali ma non sa 
sviluppare una nuova 
proposta 

Comprende e risponde nella sostanza alle 
richieste; organizza concetti e segue 
procedure in modo sostanzialmente 
corretto, seppure elementare e meccanico; 
esposizione appropriata pur con qualche 
imprecisione lessicale e morfosintattica. 

7 DISTI
NTO/
BUON

O 

Di buona parte 
degli argomenti 
trattati, seppure a 
livello talvolta 
mnemonico 
 

Analisi quasi sempre 
corrette. 
Guidato formula 
anche sintesi coerenti 

Applica le conoscenze a compiti di 
media difficoltà con un inizio di 
rielaborazione personale; esposizione 
semplice e lineare ma corretta; lessico 
abbastanza adeguato. 

8 Complessive e 
talvolta 
approfondite 
 
 

Rielabora 
correttamente, 
in modo documentato 
ed autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze e le 
procedure acquisite anche a compiti 
complessi pur con qualche imperfezione. 
Esposizione chiara, scorrevole e 
corretta. Lessico adeguato. 

9 ECCEL
LENT
E/OT
TIMO 

Complete, 
approfondite ed 
ampliate 
 

Rielabora 
correttamente, 
in modo documentato 
ed autonomo 
 

Applica autonomamente le conoscenze e le 
procedure acquisite anche a compiti 
complessi senza imperfezioni. Guidato 
trova soluzioni originali. Esposizione 
scorrevole, fluida, corretta, con uso di 
lessico ricco e specifico. 

10 
 

Complete, 
approfondite ed 
ampliate. 
 

Rielabora 
originalmente 
ma correttamente, in 
modo personale e 
documentato. 

Aggiunge soluzioni originali con spunti 
personali. Esposizione scorrevole, fluida, 
corretta, con utilizzo di lessico ricco, 
appropriato, approfondito, pertinente.   
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2.10. DEBITO FORMATIVO 

  
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti 
di un congruo numero di prove e effettuate durante il quadrimestre e sulla base di una 
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero 
percorso formativo. 
La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di recupero e di 
sostegno precedentemente effettuati.  
Alunni che presentano voti di profitto non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina 
I Consigli di classe delibereranno il passaggio alla classe successiva degli alunni che abbiano 
riportato “voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina”. 
Alunni che presentano voti di profitto inferiore ai 6/10 in una o più discipline i Consigli 
di classe delibereranno di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva per 
gli alunni: 

1) che presentino insufficienze in non più di tre discipline, qualunque sia l’indirizzo da essi 
frequentato. Queste discipline verranno segnalate come Debito Formativo da estinguere 
prima della fine dell’anno scolastico in corso, secondo precise modalità. 

Per ciascuno di questi alunni il Consiglio di Classe prima della fine dell’anno scolastico in 
corso, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva, 
delibererà con giudizio collegiale in caso di esito positivo l’ammissione alla classe successiva, 
in caso di esito negativo la non ammissione, risolvendo in tal modo la sospensione del 
giudizio. Inoltre, in caso di esito positivo, per gli alunni del terzo e del quarto anno il Consiglio 
di Classe procederà all’attribuzione del credito scolastico. 

2) I Consigli di Classe delibereranno all’unanimità o a maggioranza di NON AMMETTERE 
alla classe successiva gli alunni che presentino insufficienze in più di tre discipline 
qualunque sia l’indirizzo da essi frequentato. Il giudizio negativo deve fornire chiare ed 
inequivocabili indicazioni circa il livello di gravità delle insufficienze che devono riferirsi 
a gravi ed insuperabili carenze.  

 
2.11. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento, espressa in decimi e attribuita collegialmente dal 
Consiglio di Classe, 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”. 
I criteri di attribuzione: 

1. Frequenza e puntualità 
2. Partecipazione alla vita scolastica  
3. Rispetto del Regolamento di Istituto 
4. Rispetto delle norme comportamentali (rispetto delle strutture, rapporti interpersonali) 
5. Collaborazione con docenti e compagni 
6. Rispetto degli impegni assunti 
7. Presenza di sanzioni disciplinari 

Il C. di C. assegnerà il voto di condotta secondo la griglia di valutazione che tiene conto degli 
indicatori previsti dalla normativa vigente declinati in voto dai relativi descrittori  
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RUBRICA  PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Art. 7, L. 30 ottobre 2008, n. 169 

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

10 
responsabile e 

propositivo 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento 
L'alunno è corretto nei rapporti con gli operatori 
scolastici. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze individuali 

uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe 

rispetto del 
Regolamento 

Rispetta il Patto Educativo e il Regolamento d'Istituto. 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 

partecipazione 
alla vita didattica 

frequenza 
Frequenta le lezioni e rispetta gli orari nel caso di assenza 
giustifica regolarmente 

partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 

Dimostra massima disponibilità a collaborare con 
atteggiamento propositivo con i docenti. Attua 
interventi pertinenti ed appropriati Collabora con i 
compagni 

rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. Ha 
sempre il materiale necessario 

9 
responsabile e 

corretto 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento 
L'alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori 
scolastici 

uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe 

rispetto del 
Regolamento 

Ha un comportamento rispettoso di regole e di 
regolamenti 

partecipazione 
alla vita didattica 

frequenza 
Frequenta le lezioni, rispetta gli orari e giustifica 
regolarmente assenze e ritardi 

partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 
Dimostra interesse per le attività didattiche 

rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne in modo costante. Ha sempre il 
materiale necessario 

8 
vivace ma 
corretto 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA ha un 
comportamento sostanzialmente corretto 

uso delle strutture 
Dimostra un atteggiamento in genere attento alle 
attrezzature e/o all'ambiente scolastico 

rispetto del 
Regolamento 

Rispetta il regolamento d'Istituto ma talvolta riceve 
richiami verbali 

partecipazione 
alla vita didattica 

frequenza 
Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo 
puntuale 

partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 

Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche 
e generalmente collabora 

rispetto delle 
consegne 

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne 
solitamente ha il materiale necessario 

7 
non sempre 

corretto 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA non 
ha un comportamento sempre corretto. Talvolta mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti 

uso delle strutture 
Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture 
dell'Istituto 

rispetto del 
Regolamento 

Talvolta non rispetta il regolamento d'Istituto riceve 
richiami verbali ed ha a suo carico qualche richiamo 
scritto 

partecipazione 
alla vita didattica 

frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o 
non giustifica regolarmente 

partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 

Segue in modo poco propositivo le proposte didattiche, 
Collabora raramente alla vita della classe e dell'Istituto 

rispetto delle 
consegne 

Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del 
materiale scolastico 

6 
poco corretto 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA ha un 
comportamento poco corretto. Mantiene atteggiamenti 
poco rispettosi degli altri e dei loro diritti 
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uso delle strutture 
Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le 
strutture dell'Istituto 

rispetto del 
Regolamento 

Tende a violare il regolamento d'Istituto, riceve 
ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con 
una sospensione 

partecipazione 
alla vita didattica 

frequenza 
Si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici e 
non giustifica regolarmente 

partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 

Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed 
è spesso fonte di disturbo durante le lezioni 

rispetto delle 
consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. Spesso non è 
munito del materiale scolastico 

5 
scorretto 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA ha un 
comportamento irrispettoso ed arrogante 

uso delle strutture 
Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola 

rispetto del 
Regolamento 

Viola il regolamento d'Istituto. Riceve ammonizioni 
verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con sospensione 
dalla partecipazione alla vita scolastica per violazioni 
molto gravi: offese gravi e ripetute alla persona ed al 
ruolo professionale del personale della scuola; gravi e 
ripetuti comportamenti ed atti che offendano 
volutamente personalità e convinzioni degli altri studenti; 
danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, 
arredi; episodi che, turbando lo svolgimento dell'attività 
scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di 
reato ( minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o 
comportino pericolo per l'incolumità delle persone 

partecipazione 
alla vita didattica 

frequenza 
Si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici e 
non giustifica regolarmente 

partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed 
è sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni 

rispetto delle 
consegne 

Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del 
materiale scolastico  

  
  

2.12. SISTEMA DEI CREDITI 
Si ricorda che il D.M. 99 del 16/12/2009, oltre a disciplinare i criteri di attribuzione della lode 
nella valutazione finale degli Esami di Stato,  ha introdotto  nuove Tabelle A, B e C 
relativamente all’attribuzione dei Crediti Scolastici per gli allievi del Triennio delle scuole 
secondarie di II grado. 
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 
del secondo ciclo d’istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a 6/10 
(comma 5, Art. 4  e  comma 1, Art. 6 del D.P.R. 122/2009). 
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, 
alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico (Ai sensi del comma 2 dell’Art. 4 del D.P.R. 122/2009). 
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TABELLA A (D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009) A.S.2013/2014 
Media dei voti Credito scolastico (punti) Candidati  interni 

 

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 

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

6<M<=7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7<M<=8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8<M<=9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

9<M<=10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
La Tabella A, ovvero quella relativa ai crediti scolastici degli alunni interni contenuta nel D.M. 
99/2009, si applica alle classi Terze, Quarte e Quinte. 
Crediti Scolastici Classi Terze, Quarte e Quinte A.S. 2012/2013 
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del triennio, oltre alla media 
aritmetica M dei voti, riportata in seno agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti 
quattro parametri:   
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 26 aprile 2013, con delibera n. 7/6, adotta i 
seguenti criteri generali per l'assegnazione dei crediti: 
PARAMETRI 

1. Frequenza   
2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
3. Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate 
dall’istituzione scolastica 
4. Crediti formativi 

Valutazione dei parametri 
Parametro Punteggio 

1) Frequenza (Il Collegio dei Docenti nella seduta del 26 aprile 2013 
delibera di considerare assidua la frequenza, qualora l’allievo, nel corso 
dell’anno scolastico, abbia effettuato un numero di assenze  minore o 
uguale a 10.  Ai soli fini della valutazione del parametro “Frequenza 
assidua”, le assenze  dovute a motivi di salute, di qualsiasi durata e  
debitamente  certificate da un medico o da strutture ospedaliere, NON 
rientrano nel computo del numero complessivo di assenze effettuate 
dall’allievo). 
Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate danno luogo al computo 
delle assenze, nella misura di n. 1 assenza ogni n. 5 permessi. 

da 0 a 6 assenze 
0,30 punti 
da 7 a 10 assenze 
 0,20 punti 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 
tenendo anche conto dell’interessamento con il quale l’allievo ha seguito 
l’insegnamento della religione cattolica o l’attività alternativa e  al 
profitto che ne ha tratto.   

0,20 

3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate 
dall’Istituzione scolastica  

0,20 per ogni attività 
(max 2 attività 
valutabili ) 

4) Crediti Formativi: partecipazione ad ogni attività o esperienza 
formativa acquisita al di fuori della Scuola e coerente con gli obiettivi 
formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi. Tale attività deve 
essere debitamente documentata e certificata.  

0,20 (max 1 attività 
valutabile) 
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Considerata la valutazione dei quattro parametri, come si procede? 
Per le medie comprese tra 6 e 9 (9 incluso) 

• se la parte decimale della media M è maggiore del valore di 0,50 allora si 
attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di 
oscillazione individuata dalla media M.  
• Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di 0,50 
ma all’allievo è stato attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento 
di uno o più di uno dei quattro parametri contemplati dalla normativa, alla parte 
decimale della media M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P.  
• Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50, all’allievo sarà 
attribuito, come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se 
invece tale nuovo valore è maggiore del valore di 0,50 allora all’allievo sarà attribuito 
un credito scolastico pari al valore massimo della banda di oscillazione. 

Per gli allievi meritevoli ovvero nel caso in cui un allievo riporti una media M con 9<M ≤ 10, il 
Collegio dei Docenti così delibera: 

 se la media M dei voti  conseguita  dall’allievo è maggiore o uguale al valore di  9,20  
- prescindendo dalla valutazione dei 4 parametri -   si attribuisce  direttamente il massimo 
della relativa banda di oscillazione, ovvero 8 punti per il Terzo anno, 8 punti per il Quarto 
anno e Nove punti per il Quinto. 
 Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,20: 9 < M < 9,20     
nell’attribuzione del credito scolastico si considererà anche l’eventuale punteggio P 
scaturito dalla valutazione dei 4 parametri. 

 
CANDIDATI ESTERNI 
Passiamo ora ad esaminare le Tabelle B e C relative all’attribuzione del credito scolastico per i 
candidati esterni. Tabella C (D.M. 99/2009). 
Credito scolastico Candidati esterni- Prove preliminari 
 
Media dei voti  M  Credito Scolastico (Punti)  

M = 6  3  
6 < M ≤ 7  4-5  
7 < M ≤ 8  5-6  
8 < M ≤ 9  6-7  
9 < M ≤ 10  7-8  
Credito scolastico complessivo per candidati esterni 
Si ricorda che per tutti i candidati esterni, la Commissione di esame, fermo restando il 
punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito 
formativo.  
Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale 
integrazione può essere di 1 punto (comma 4, Art. 1  D.M. 42/2007).  
  
LLOODDEE 
I criteri di attribuzione della lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 
punti e che: 
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile; 
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo 
voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.   
c) il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il 
punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe 
o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità. 
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CCRREEDDIITTOO  FFOORRMMAATTIIVVOO 
Il credito formativo consiste, in base alla normativa, in ogni qualificata esperienza, 
debitamente documentata, acquisita al di fuori della Scuola, dalla quale siano derivate allo 
studente competenze coerenti con il suo corso di studi. La coerenza consiste nell’omogeneità 
con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento e/o nella 
loro concreta attuazione, ed e accertata per i candidati interni dai Consigli di Classe. 
Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori 
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle 
attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, 
al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
La valutazione degli effetti positivi in ordine ai comportamenti, atteggiamenti e risultati 
scolastici conseguenti alla partecipazione alle attività elencate sarà effettuata dai rispettivi 
Consigli di classe. Pertanto, non si procederà all’attribuzione del credito nei casi di 
incompatibilità tra gli esiti certificati della partecipazione alle attività e i comportamenti 
riprovevoli per mancato rispetto delle regole scolastiche, nonché nei casi di mancata 
corrispondenza tra esperienze certificate e rendimento scolastico nelle discipline di 
riferimento. 
 
 
 
 

333- I progetti curriculari 

In questa area rientrano le iniziative e le attività deliberate dal Collegio dei Docenti del Liceo 
“C. Troya” tese ad elevare sia il livello della formazione degli studenti sia il tasso di successo 
scolastico attraverso percorsi personalizzati a misura del singolo studente. Ciò ha reso il tasso 
di successo scolastico del nostro Liceo uno dei più alti della Provincia, e questo dato si proietta 
sul tasso di riuscita a livello universitario.  
 
3.1. ACCOGLIENZA 
Il concetto di Accoglienza nasce dall’esigenza di facilitare l’integrazione degli studenti 
all’interno di una realtà scolastica diversa da quella della Scuola Secondaria I grado da cui 
provengono. 
L’accoglienza, quindi, rappresenta il fulcro attorno al quale ruota buona parte della 
programmazione delle classi prime. Le finalità sono: 
 La riduzione del disagio nel passaggio alla scuola superiore. 
 L’integrazione degli allievi nelle classi per promuovere il loro stesso benessere in 

un’ottica di continuità e di globalità interdisciplinare. 
 La conoscenza della nuova realtà scolastica (locali, attività, progetti, piani di studio, 

regolamento d’Istituto, normativa inerente la sicurezza, ecc.). 
 Contenere il fenomeno della dispersione scolastica. 
 Stabilire buone relazioni scuola-famiglia attraverso una serie di incontri tra i genitori 

degli alunni e gli insegnanti ed il Dirigente Scolastico. 
 

3.2. ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA 
L'attività di orientamento costituisce parte integrante dei curricula di studio e, più in generale, 
del processo educativo e formativo sin dai primi ordini di scuola. Essa si esplica, secondo le 
stesse direttive ministeriali, in un insieme di attività che mirano a formare e potenziare le 
capacità degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e 
socio-economici, le offerte formative in modo che possano essere protagonisti di un personale 
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progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita sociale in modo attivo, paritario e 
responsabile. 
Le attività di orientamento si distinguono in attività di orientamento in entrata e attività di 
orientamento in uscita.  
OOrriieennttaammeennttoo  iinn  eennttrraattaa 
Al fine di favorire il più possibile una scelta meditata e consapevole, la scuola si attiva fin dai 
primi mesi dell'anno scolastico nei confronti degli alunni frequentanti la terza media e dei loro 
genitori, predisponendo materiale informativo, partecipando agli incontri organizzati dalle 
scuole medie del territorio e organizzando incontri di presentazione della scuola e delle sue 
strutture e attività. 
La scuola si impegna a garantire agli studenti iscritti al primo anno le migliori condizioni di 
accoglienza, all'interno di un progetto educativo teso a favorire un approccio corretto alla 
nuova tipologia di scuola, a favorire la maturazione di relazioni democratiche con le persone e 
le funzioni all'interno della vita scolastica, a stimolare un atteggiamento responsabile, 
partecipativo e costruttivo.  
OOrriieennttaammeennttoo  iinn  uusscciittaa 
Le attività relative all'orientamento in uscita sono organizzate allo scopo di favorire la 
consapevolezza degli studenti del penultimo e dell'ultimo anno in ordine alle attitudini 
individuali, alle concrete prospettive e alle offerte di studio e impiego provenienti dall' 
Università e dal mondo professionale, per rendere il più agevole possibile l'itinerario della 
formazione personale dopo il diploma. Fra le diverse attività previste si possono ricordare: 

 L’organizzazione di conferenze illustrative da parte di esponenti del modo 
universitario; 

 La raccolta e la distribuzione e/o messa a disposizione degli studenti di materiale 
informativo di varia natura proveniente da Università, Enti e Associazioni 
professionali; 

 Visite guidate presso le Università operanti sul territorio.  
 
3.3. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI-DSA (L.170/10) 
La presenza nella nostra scuola di alunni in situazione di handicap ci induce a voler garantire, 
per questi alunni, il diritto a trovare un proficuo e adeguato “progetto di vita”. 
Conseguentemente scaturisce la necessità di ricercare strategie, percorsi diversificati e 
alternativi che consentano una reale integrazione. 
L’inserimento degli alunni con diverse abilità oltre a essere una risorsa per il “gruppo classe”, 
è prioritariamente finalizzato ad una loro reale integrazione. 
Offrendo tali opportunità formative, la scuola si pone l’obiettivo di consentire a ciascun 
alunno lo sviluppo delle proprie abilità attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 
L’integrazione degli alunni disabili impegna docenti, alunni, genitori e tutto il personale 
scolastico nel delicato percorso di accettazione della diversità, che rappresenta un importante 
momento di crescita personale e umana per ogni componente della comunità scolastica. Il 
raggiungimento di tali obiettivi, richiede il coinvolgimento di tutto il corpo docente e 
favorisce, sia la crescita dei singoli soggetti sia quella dell’Istituzione nel suo complesso. Per 
ciascun alunno in situazione di handicap la scuola, in collaborazione con la famiglia e con le 
professionalità del Servizio Territoriale, sviluppa un apposito PEI (Piano Educativo 
Individualizzato), le cui componenti essenziali per la stesura e la definizione sono: 

 I dati conoscitivi raccolti attraverso l’osservazione iniziale, i colloqui con i genitori, con 
i medici e gli esperti che operano con l’alunno, la lettura della documentazione 
esistente e del curricolo dello studente; 

 La diagnosi funzionale (fornita dall’ASL); 
 L’analisi delle risorse della Scuola e del territorio. 

La Programmazione Individualizzata che comprende la scelta degli obiettivi, delle 
metodologie e delle strategie necessarie a valorizzare le risorse e le abilità dell’alunno. 
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Il percorso formativo è un tratto fondamentale dell’intero progetto di vita. Esso prende senso 
e contenuto dal contesto socio-culturale dell’individuo, dalla sua motivazione, dagli obiettivi 
che si pone e dalle risorse personali e sociali disponibili e reperibili. 
Favorire e promuovere la partecipazione attiva dell’alunno disabile al proprio progetto di vita 
ne rafforza l’identità personale e sociale e ne stimola l’autostima, lo rende e lo fa  sentire a 
pieno titolo un cittadino, generando così integrazione sociale. 
LINEE GUIDA PER I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 
discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale 
di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di 
valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo 
formativo. 
Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un 
ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, 
diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio del 
diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e 
personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme 
di verifica e valutazione (Premessa, DM 12/7/2011, n. 5669). 
Questo Istituto, in ottemperanza alla normativa vigente e, in particolar modo, al Decreto 
ministeriale del 12 luglio n. 5669, nonché alle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni 
e degli studenti con DSA, e ai regolamenti e raccomandazioni emanati in materia, provvede ad 
“attuare i necessari interventi pedagogico - didattici per il successo formativo degli alunni e 
degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e 
ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative” (art. 4, c. 1, DM. 12/7/2011). 
 
3.4. INTERCULTURA 
Si inseriscono i programmi di “Intercultura” nel Piano dell'Offerta Formativa del nostro Liceo 
per dare nuove opportunità e maggiore efficacia alle iniziative didattiche interculturali della 
nostra scuola che tra le finalità del POF prevede “l’educazione interculturale e il rispetto della 
diversità culturale”. 
La scuola intende sostenere gli scambi giovanili e pertanto a favorire i programmi di soggiorni 
sia di singoli studenti sia di intere classi all’estero, per favorire la conoscenza fra i giovani di 
culture diverse; motivo per cui il liceo partecipa al progetto Intercultura grazie al quale ogni 
anno ospita studenti stranieri, che frequentano la scuola, inseriti nelle diverse classi, 
analogamente gli alunni del liceo hanno la possibilità di trascorrere un periodo di studio 
all’estero e di frequentare scuole straniere, avendo poi riconosciuto, ai fini scolastici, il 
periodo di tempo trascorso all’estero. 
L’intera comunità educativa vive l’esperienza interculturale come momento di arricchimento 
umano e culturale e grazie ad esso ha avviato un utile confronto anche con gli alunni di culture 
e lingue diverse sempre più presenti sul territorio e all’interno del liceo. 
In queste circostanze l’Istituto si preoccupa di favorire nel modo migliore sia la partenza 
verso la scuola ospitante sia, soprattutto, il rientro in sede dell’allievo/a per il completamento 
del corso di studi affinché l’impatto sia il meno doloroso possibile. 
Gli studenti stranieri che arrivano sono seguiti da un Tutor, referente di “Intercultura”, che  si 
prende cura di sentire le loro richieste ed elaborare un orario adatto per un soggiorno 
piacevole e proficuo. 
 
3.5. SOSTEGNO E RECUPERO 
L’Istituto, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, si attiva per l’organizzazione di 
attività di recupero per gli studenti che presentano lacune o difficoltà. 
Il recupero presuppone una chiara e concordata definizione degli aspetti fondanti delle 
discipline e dei programmi, deve inoltre essere tempestivo e mirato.  
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TTiippoollooggiiee  ddii  iinntteerrvveennttoo 
a) ATTIVITA’ DI SOSTEGNO  
Al termine degli scrutini di primo e secondo quadrimestre saranno organizzati i necessari 
interventi (pomeridiani) didattico - educativi di sostegno per gli studenti che in sede di 
scrutinio intermedio e finale abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di 
un tempestivo recupero delle carenze rilevate.  
Gli studenti sono tenuti, una volta data l’adesione, alla frequenza obbligatoria dei suddetti 
interventi. Con tali corsi la Scuola intende svolgere un servizio gratuito e qualificato agli 
studenti in difficoltà; rimane ferma, comunque, la possibilità da parte dei genitori, o di coloro 
che ne esercitano la patria potestà, di provvedere in proprio al recupero delle carenze emerse 

in questo periodo dell’anno, previa comunicazione 
scritta indirizzata alla Scuola.  
I suddetti corsi di sostegno si svolgeranno secondo un 
calendario stabilito. Al termine di tali attività di 
sostegno sarà effettuata una verifica, a cura del docente 
curriculare, del cui esito si darà comunicazione alla 
famiglia.  
I Consigli di classe, su indicazione dei singoli docenti 
delle materie oggetto di verifica, mantengono la 
responsabilità didattica nell’individuare la natura delle 

carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del 
superamento delle stesse.  
b) ATTIVITA’ DI SPORTELLO DIDATTICO  
Lo Sportello Didattico è uno strumento di “aiuto tempestivo", agile e flessibile, offerto agli 
studenti che autonomamente potranno farne richiesta. Lo sportello didattico è anche attività 
di approfondimento per gli allievi che ne faranno richiesta. Esso, oltre a svolgere un’azione di 
contrasto alla demotivazione degli studenti dovuta all'accumularsi di lacune non colmate, 
consentendone il recupero tempestivo, si pone come fine anche quello di sostenere gli allievi 
nella preparazione agli esami di stato e nella stesura del percorso di approfondimento per 
l’esame finale.  
c) INTERVENTI DI RECUPERO IN ITINERE 
Attività consistenti nell’attuazione di una didattica tesa a sostenere l’attenzione e a rafforzare 
la motivazione grazie all’attivazione di strategie di recupero secondo modalità che si 
ritengono di volta in volta più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi.    
 
3.6. VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, si configurano come esperienze di apprendimento e di 
crescita della personalità. Tutte le uscite, programmate ed approvate dai consigli di classe 
sulla base dei principi generali contenuti nel POF debbono essere discusse ed approvate dal 
Consiglio d’Istituto. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi, è necessaria una 
precisa preparazione che fornisca agli alunni tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a 
documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. 
Modalità operative -  Ai viaggi d’istruzione sono destinati annualmente, di norma, non più di 
6 giorni di lezione, mentre alle visite guidate un’intera giornata. Il viaggio d’istruzione sarà 
differenziato a seconda delle classi. L’organizzazione dei viaggi è affidata ad una Commissione 
viaggio. Il Consiglio d’Istituto, sulla base dei preventivi richiesti alle agenzie dall’Istituto 
tramite la segreteria, sceglierà l’agenzia cui affidare l’organizzazione del viaggio d’istruzione o 
della visita guidata.  
Docenti e accompagnatori - I docenti, di norma, possono essere incaricati di accompagnare 
una classe per uno /due viaggio/i d’istruzione nel corso dell’anno scolastico. I docenti 
accompagnatori sono designati, di norma, 1 (uno) ogni 15 alunni. 

C.M. 14 ottobre 1992 n° 291, testo 
unico sui viaggi d’istruzione 
Dlgs 16 aprile 1994, n. 297: Testo Unico 
delle disposizioni legislative in materia 
d’istruzione 
C.M. 2 ottobre 1996 n°623, normativa 
base in tema di turismo scolastico 
DPR 9 aprile 1999 n° 156: Attività 
integrative nelle istituzioni scolastiche 
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E’ parte integrante del presente POF il REGOLAMENTO DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE dopo 
l’approvazione dal Consiglio d’istituto. 
 
3.7. RAPPORTI SCUOLA – TERRITORIO 
Il rapporto con il territorio è diventato negli anni una costante in crescita nel nostro Istituto. 
Negli anni scorsi ha stabilito forme di collaborazione con una pluralità di soggetti: Enti Locali 
ed enti pubblici (Comune e Provincia); Associazioni locali, Forze dell’ordine, Università di 
BARI, Reti di scuole e Centri di Formazione professionale. S’intende pertanto continuare nella 
direzione del consolidamento dei rapporti della scuola con i soggetti operanti sul territorio, al 
fine di promuovere utili sinergie ed iniziative comuni, considerando il territorio come risorsa, 
come opportunità, come occasione per arricchire l'offerta formativa. 
 
3.8. RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
La Scuola ritiene che la collaborazione con le famiglie sia una risorsa fondamentale per la 
progettazione e la realizzazione di percorsi formativi efficaci in un’ottica di dialogo e 
collaborazione. A tal fine la Scuola s’impegna ad organizzare: 

• colloqui con i Genitori; 
• richiesta di autorizzazione e conferma di viaggi d’istruzione e uscite culturali; 
• richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili; 
• comunicazione dell’orario scolastico e dell’orario di ricevimento dei Genitori; 
• Consigli di Classe aperti a tutti i Genitori; 
• comunicazione circa lo svolgimento di attività di recupero; 
• colloqui individuali con i Genitori. 

Contestualmente all’iscrizione dalla Istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 
parte dei genitori –o affidatari- e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità 
(PEC), finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
 
33..99..  CCRRIITTEERRII  DDII  PPRREECCEEDDEENNZZAA  NNEELLLLEE  IISSCCRRIIZZIIOONNII 
Le iscrizioni dell’anno scolastico 2013/2014 terranno conto della normativa vigente ma il CdI 
definisce, in caso di numero elevato di iscritti, i seguenti criteri: 

1. Vicinanza 
2. Alunni con fratelli e o sorelle già frequentanti 
3. Merito scolastico. 

 
 
Gli incontri Scuola – Famiglia si svolgeranno NEL MESE DI DICEMBRE E APRILE  

  
  

3.10.MONITORAGGIO E VALUTAZIONE del POF 
Il P.O.F. è sottoposto a periodiche verifiche di realizzazione (monitoraggio): a tal fine gli 
studenti discutono nelle loro assemblee il documento e formulano osservazioni e proposte, in 
corso d’anno; a fine anno studenti e genitori compilano appositi questionari mirati. Il 
Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto (avvalendosi delle rilevazioni effettuate), tenendo 
conto dei rilievi evidenziati progettano azioni di integrazione e miglioramento del POF.  
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444- Ampliamento offerta formativa 

 

4.1. PROGETTI EXTRACURRICULARI  

L’offerta formativa si amplia con le attività extracurriculari che integrano il curricolo e lo 
rendono più idoneo ad elevare il livello culturale degli studenti e a completare la formazione 
dello studente dal punto di vista sia umano che sociale, sempre coerentemente con gli 
obiettivi culturali ed educativi che il nostro istituto si prefigge. I progetti, tesi all’ampliamento 
e all’arricchimento dell’offerta formativa, sono approvati dal Collegio dei Docenti, e per la 
parte amministrativo - finanziaria, dal Consiglio d’Istituto sentite le R.S.U. d’Istituto; essi 
costituiscono parte integrante del P.O.F. e vengono di seguito riportati:  
 
PROGETTI INTEGRATI IN ORARIO CURRICOLARE A.S. 2012/2013 Orario 
  
PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVE SPECIALISTICHE  
Docenti di Scienze Motorie Curricolare 
  
PROGETTO COMENIUS LLL (LifeLong Learning)  
Docenti di lingue straniere Curricolare 
  
STAGES LINGUISTICI ALL'ESTERO  
Docenti di Lingue Straniere Curricolare 
  
PROGETTO INTERCULTURA  
Docenti della classe 4BL Curricolare 
  
ATTIVITA' VARIE (incontri e uscite varie)   
Tutti i docenti Curricolare 
PROGETTI IN ORARIO AGGIUNTIVO A.S. 2012/2013  ore  ore 
 n.i. i. 
CINEMA IN LINGUA FRANCESE    
Rendine Francesca 10 12 
Totale  22 
LA PROGETTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA    
Quacquarelli Maria 5 16 
Totale  21 
LA SCUOLA TRA CULTURA E BEN"ESSERE"    
Quacquarelli Maria 10 20 
Totale  30 
I MILLE VOLTI DI FEDRA: EURIPIDE, SENECA, RACINE    
Notarpietro Francesca  10 
Esperto di regia  20 
Esperto di coreografia  15 
Totale  45 
STORIA DELLA PUGLIA EBRAICA: 15 SECOLI DI CULTURA, ARTE ED 
ECONOMIA    
Calvi Apollonia 5 5 
Mansi Annalisa 5 5 
Paparella Anna 5 5 
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Totale  30 

VIAGGIO NEL RINASCIMENTO ANDRIESE: ANDRIA E I DEL BALZO    
Calvi Apollonia 5 10 
Mansi Annalisa 5 10 
Paparella Anna 5 10 
Totale  45 
DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA: LEZIONI DI 
COSTITUZIONE   
Mansi Annalisa  ?  
Totale    
NATI PER LEGGERE    
Di Gennaro Angela 20  
Esperto Esterno ?  
Totale  20 
IL METODO SPERIMENTALE IN AMBITO BIOLOGICO    
Diaferia Lucia  15 
Totale  15 
 IL VIZIO DI LEGGERE    
Tritta Vincenzo  20 
Totale  20 
VII CERTAME VICHIANO   
Bevilacqua Marizia  ? 
Totale  ? 
INCONTRI CON PLATONE   
Bevilacqua Marizia 5 15 
Totale  20 
CORSO DI ETICA DELLA COMUNICAZIONE   
Zingarelli Antonio 5 15 
Totale  20 
LA RAPPRESENTAZIONE DI FORME E STRUTTURE CON L’AUSILIO DI 
SOFTWARE CAD PER IL DISEGNO TECNICO   
Clemente Matteo  30 
Totale   30 
TOTALE ORE  308 

 
 
4.2. PROGETTO FIXO 2014 

 Il Liceo Statale Carlo Troya, entrando nel sistema della rete di istituti con capofila IISS 
Colasanto di Andria,partecipa  al Programma "Formazione ed Innovazione per l'Occupazione 
Scuola e Università", promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Direzione Generale per le Politiche attive e passive del lavoro, con l'Assistenza Tecnica di 
Italia Lavoro S.p.A., intende contribuire alla riduzione dei tempi di ingresso nel mercato del 
lavoro dei diplomati, laureati e dottori di ricerca sul territorio nazionale, attraverso interventi 
volti alla qualificazione e al rafforzamento del sistema scolastico e del sistema universitario 
nella organizzazione ed erogazione di servizi di orientamento e intermediazione e di 
dispositivi e misure di politiche attive del lavoro, secondo quanto disposto dal c.d. Collegato al 
Lavoro (L. 183/2010), nell'ambito della filiera pubblico-privata dei servizi per il lavoro 
nazionali e regionali. Oggetto dell'intervento è l'organizzazione e l'implementazione di una 
struttura all'interno delle Scuole, in grado di erogare servizi di orientamento e 
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intermediazione e dispositivi e misure di politiche attive del lavoro, secondo quanto disposto 
dalla Riforma dei Servizi per il Lavoro contenuta nel D. Lgs.276/03 e dalle successive 
disposizioni normative1, nell'ambito della filiera pubblico-privata dei servizi per il lavoro 
nazionali e regionali. 

Obiettivi del servizio 
Il servizio di placement intende: 
1. favorire l'incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro attraverso l'attività di 
intermediazione, gestendo e attivando i rapporti con le aziende del territorio per favorire la 
transizione scuola-lavoro; 
2. governare le relazioni all'interno della rete territoriale per attivare i servizi più idonei a 
raggiungere gli obiettivi di placement; 
3. sviluppare servizi coerenti con le esigenze del target di riferimento. 
                                                                                                  
Destinatari del servizio 
Il modello di placement proposto valorizza il sistema scuola quale anello di congiunzione tra 
studenti e famiglie, da una parte, e una molteplicità di attori sul territorio, dall'altra. L'offerta 
di servizi dovrà interessare da una parte gli studenti  20  diplomandi e i loro contesti di 
provenienza e dall'altra i contesti di destinazione ossia la rete territoriale (aziende, università, 
servizi per il lavoro ecc.). 
Nel mese di aprile si procederà con la selezione dei studenti delle classi 4^ e 5^.  
Le informazioni sul progetto FIxO sono reperibili sul sito di Italia Lavoro s.p.a.: 
www.italialavoro.it. 
Sul sito della scuola http://www.liceotroya.gov.it/sarà inserita la locandina e tutte le 
informazioni necessarie. 
 
 
4.3. PROGRAMMA CERTIFICAZIONI INFORMATICHE  
 
A partire dall’Anno Scolastico 2012/2013 la scuola è diventata centro per il rilascio delle 
certificazioni informatiche ECDL ed EIPASS. 
 

L'Unione Europea ha sempre sottolineato l'importanza delle tecnologie informatiche e 
delle competenze digitali dei cittadini; il Consiglio, la Commissione, il Parlamento Europeo 
sono concordi nel riconoscere che la capacità di sfruttare al meglio le tecnologie sia un fattore 
essenziale per lo sviluppo economico e sociale dei singoli paesi europei e dell'Unione stessa. 
Ad esempio, nell'ambito della e-Skills Week, la Commissione Europea ha pubblicato una 
“Guida per l'insegnante” in cui è scritto: Perché le competenze informatiche sono importanti per 
gli insegnanti e gli studenti? Senza le competenze informatiche, si riducono in qualche misura 
per un giovane le possibilità di trovare un lavoro buono e gratificante.  

 
ECDL significa European Computer Driving Licence, cioè Patente Europea del 

Computer; è un documento che certifica la capacità di usare efficacemente vari tipi di 
computer, dispositivi e applicazioni digitali. Nato nel 1996 con una formula unica (ECDL 
Core), il programma ECDL è oggi articolato in un'ampia gamma di certificazioni che 
permettono di attestare la competenza d'uso con varie specializzazioni e su diversi livelli di 
approfondimento: 

A1. livello introduttivo (e-Citizen) o propedeutico 
A2. alfabetizzazione digitale (4 esami, certificato ECDL Start) 

 B. competenza digitale (7 esami ECDL, il livello di riferimento più diffuso nel mondo) 
 C. competenza avanzata (ECDL Advanced / Expert) 

http://www.italialavoro.it/
http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest
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 E' inoltre possibile certificare una competenza specialistica, secondo combinazioni 
specifiche di moduli selezionati in funzione del percorso formativo attuato e del contesto 
settoriale (es. ECDL Health per l'ambito sanitario). 

 
EIPASS è un programma di certificazione ICT basato su uno standard definito a 

livello comunitario e diffuso a livello nazionale, destinato a tutti coloro che intendono 
attestare il possesso di competenze digitali. EIPASS sostiene la diffusione della cultura digitale 
e il principio di Lifelong Learning su cui basa i propri programmi internazionali di 
certificazione. 

 
Riepilogo certificazioni rilasciabili presso la nostra scuola: 
 
 

  
 
Certificazioni: 

 ECDL start core 
 ECDL Full core 
 NUOVA ECDL 
 Multimedia publishing  
 Video editing  
 Audio editing  
 Web editing  
 Image editing  
 Health  
 GIS  
 CAD 3D  
 CAD  
 e-Citizen  
 ECDL4PS 

 
Certificazioni: 

  Teacher  
  Lim 
  Scuola Digitale 
  Docente Digitale 
  7 Moduli 
  Pubblica Amministrazione 
  Sanità Digitale 
  Cad 
  Web 
  Lab 
  Progressive 
  Basic 
  One 
  Junior 

 
 
 
4.4. PROGETTO ASSISTENZA E GESTIONE SITO WEB 
 
Visto Il D.L. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che 
prevede l’obbligo di realizzazione e gestione del sito web; 
Considerata la necessità dell’assistenza tecnica continua sui personal computers esistenti 
negli uffici e nei laboratori esistenti nella scuola; 
Valutando che la realizzazione e la gestione del sito web della scuola richiede un impegno 
costante, si prevede il Progetto “Gestione sito web” per assicurare l’assistenza tecnica 
continua sui personal computers esistenti negli uffici e nei laboratori presenti nella scuola con 
l'impegno dell’assistente tecnico nell’attività finalizzata alla gestione quotidiana delle 
dotazioni tecnologiche e della manutenzione e aggiornamento del sito web. 
 
 

http://www.nuovaecdl.it/
http://it.eipass.com/
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4.5. PROGETTI PON F.S.E. - A.S. 2013/2014  
In coerenza con le missioni specifiche dei due Fondi Europei FSE e FESR, con il PON 
“Competenze per lo Sviluppo (FSE) annualità 2007-2013, s’intende incidere sulla 
preparazione, sulla professionalità delle risorse umane e sugli esiti degli apprendimenti di 
base delle competenze chiave. Vengono elencate di seguito le azioni richieste e approvate per 
l’annualità 2011/2012 

OBIETTIVO 
AZIONE 

TITOLO PROGETTO ORE 

C-1-FSE-2013-523 Corso di INGLESE rivolto agli alunni, con certificazione finale 50 

C-1-FSE-2013-523 Corso di FRANCESE rivolto agli alunni, con certificazione 

finale 

30 

C-1-FSE-2013-523 Corso di SPAGNOLO rivolto agli alunni, con certificazione 

finale 

30 

C-1-FSE-2013-523 Corso per certificazione ECDL, rivolto agli alunni, mod.1 50 

C-1-FSE-2013-523 Corso per certificazione ECDL, rivolto agli alunni, mod. 2 50 

C-1-FSE-2013-523 Corso di MATEMATICA, rivolto agli alunni 30 
C-1-FSE-2013-523 Corso di SCIENZE, rivolto agli alunni 30 

D-1-FSE-2013-197 Corso di Tecnologie per la didattica, rivolto ai DOCENTI 30 

 
 
 

555- Formazione docenti 

 
Le attività di formazione e aggiornamento costituiscono una leva strategica fondamentale 
per lo sviluppo professionale del personale, docente e non; consentono di sostenere il 
cambiamento, i processi di ricerca-azione e un’efficace politica di sviluppo delle risorse 
umane. 
Per questo da anni la nostra scuola ospita conferenze di professionisti, studiosi e docenti 
universitari aperte al territorio, ai genitori, agli studenti e agli insegnanti, intese non solo 
come privilegiata integrazione dei saperi curricolari, ma come condiviso momento di 
confronto tra le diverse componenti della vita scolastica e importanti figure del mondo della 
cultura e del lavoro. 
Vengono inoltre favoriti momenti di autoformazione e soprattutto la partecipazione ad 
iniziative esterne di aggiornamento c/o i vicini Istituti, le Università, l’Ufficio Scolastico 
Regionale e Provinciale, le associazioni professionali e gli enti accreditati. Le relazioni dei 
docenti sui contenuti e la ricaduta didattica dei corsi da loro seguiti al di fuori della nostra 
scuola sono finalizzate a fornire materiali di lavoro, spunte di riflessione e confronto e 
soprattutto una costante e puntuale informazione su aspetti di carattere disciplinare e 
trasversale. 
 

FORMAZIONE 2013/2014 

 

- Formazione registro elettronico 

- Tecnologie didattiche 

- Lingua Inglese livello B2  
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ALLEGATI AL POF 
 
 
Fanno parte integrante a tutti gli effetti del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Carlo Troya 
A.S. 2012/2013 e si considerano allegati al presente P.O.F.: 
 
 IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO; 

 IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ; 

 IL REGOLAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE; 

 IL CALENDARIO SCOLASTICO; 

 IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DI RIUNIONE; 

 IL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO; 

 LE PROGRAMMAZIONI SPECIFICHE DELLE ATTIVITÀ  

 I DOCUMENTI ANALITICI DEI PROGETTI; 

 PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO 

 MODELLO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 PROGETTI ANNUALI IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

 ORGANIGRAMMI STAFF, SICUREZZA E UFFICI 

Possono inoltre essere compiute integrazioni o modificazioni al P.O.F. durante l’A.S., previa 
deliberazione dei competenti organismi. 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4/3 del 7/11/2013 

 

Adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 260/1 del 05/12/2013                                                  

(art. 3, D.P.R. 275/99) 

 

 

 

Dirigente Scolastico 
 

__________________________________ 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

__________________________________ 
 


