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P.O.F. 
 
Con l’autonomia organizzativa e didattica lo Stato affida a tutte le istituzioni scolastiche i 

seguenti compiti: 

 Migliorare il livello delle prestazioni e gli esiti del processo insegnamento – 

apprendimento. 

 Utilizzare in modo efficace e razionale spazi, tempi e risorse. 

 Rendere più concreto il passaggio dal “diritto allo studio” al “diritto 

all’apprendimento.” 

 Garantire ad ogni alunno un vero successo formativo nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. 

Le scuole, in tal modo gestiscono la propria autonomia sul piano didattico, organizzativo 

ed amministrativo acquistando nuovi spazi di flessibilità, progettualità e responsabilità. 

In tale contesto, assume specifico rilievo l’elaborazione del P.O.F. (Piano dell’Offerta 

Formativa) nel quale si riflette l’identità di ogni scuola e del contesto culturale, sociale ed 

economico in cui opera. Il presente P.O.F. è elaborato dal Collegio dei Docenti  ed è 

approvato dal Consiglio di Istituto.1 

P. O. F.  
PIANO  dell’ OFFERTA  FORMATIVA 

 
  

 
 
 

 
       
 
 
 
 

 
in cui la scuola esplicita la progettazione 

 
 
                      curricolare                                         organizzativa 
      
                                           extracurricolare   educativa 
                                                 
1
 Legge 13 luglio 2015 n.107 

Documento   fondamentale  costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale 

di ogni istituzione scolastica 
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 La Nuova Normativa 
 

La legge 13 luglio 2015, n.107,2 riscrive integralmente l’art.3 del D.P.R. n.275 dell’8 marzo 

1999, regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell'art.21 della Legge 15 marzo 1999,n.59, riguardo al Piano dell’Offerta Formativa. 

 Si riportano alcuni articoli a titolo esemplificativo: 

Art.1 

1.“Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza e 

innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-

culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  

in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e professionale dei diversi gradi di  

istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    

ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione 

alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità' di successo 

formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini, la  presente  legge  da'  piena  

attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche in relazione alla dotazione 

finanziaria.  

2. “Per i fini di cui al  comma  1, le  istituzioni  scolastiche garantiscono la partecipazione 

alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e'  orientata  alla  massima  

flessibilità', diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio  scolastico, nonché 

all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  delle strutture,   all'introduzione   di   

tecnologie   innovative   e   al coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   In   tale   

ambito, l'istituzione scolastica effettua   la   programmazione   triennale dell'offerta 

formativa per il  potenziamento  dei  saperi  e  delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per l'apertura  della comunità' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento  

delle istituzioni e delle realtà' locali”. 

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell' offerta  formativa).  -  

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, 

il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento  

                                                 
2
 Legge 13 luglio 2015,n.107. Riforma del sistema nazionale e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti. 
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fondamentale  costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche 

ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare, educativa e organizzativa 

che le singole scuole adottano  nell'ambito della loro autonomia.  

  2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 

studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed  economico  della  realtà'  locale,  tenendo  conto  della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le  diverse   

opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti 

professionalità' e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

    a) il fabbisogno dei posti comuni e di  sostegno  dell'organico dell'autonomia, sulla base 

del monte orario degli  insegnamenti,  con riferimento anche alla quota di autonomia dei 

curricoli e agli  spazi di flessibilità', nonché del numero di alunni con disabilità', ferma 

restando la possibilità' di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste 

a legislazione vigente;  

    b) il fabbisogno dei posti per  il  potenziamento  dell'offerta formativa.  

  4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il  

piano  è approvato dal consiglio d'istituto.  

33.” Al fine  di  incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli 

studenti, i  percorsi  di  alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  

2005, n.  77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una  durata complessiva, 

nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di studi, di almeno 400 ore e, nei 

licei, per una durata complessiva  di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del  primo  

periodo  si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico successivo a 

quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della presente legge. I percorsi di alternanza 

sono  inseriti  nei  piani triennali dell'offerta formativa.” 
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MISSION  

 
L’Istituto “Virgilio” pone al centro della sua MISSION la formazione e l’educazione di uno 

studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di costruire 

relazioni, di vivere il lavoro e l’intraprendenza come valori positivi, di saper elaborare 

criticamente il presente e fare scelte consapevoli. 

Pertanto l’Istituto si propone i seguenti obiettivi:  

 

 garantire l’equilibrio tra l’organizzazione dell’offerta formativa e la domanda di 

istruzione dell’utenza, attraverso un’attenta ed analitica lettura del territorio, dei 

bisogni formativi con un’adeguata formazione ex ante ed ex post; 

 

 definire e conseguire obiettivi didattico-pedagogici mirati, in modo da inserire i 

giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolare le 

capacità di apprendimento e di socializzazione di ciascun allievo, anche quelli con 

bisogni educativi speciali (BES); 

 

 rendere il più possibile coerente la proposta formativa della scuola con il modello 

economico e di sviluppo del territorio locale costituente il bacino di utenza della 

scuola stessa; 

 

 garantire un ampliamento dell’offerta formativa che sia in grado di consentire la 

totale inclusione dei giovani, anche quelli con bisogni educativi speciali (BES) e 

consentire loro un progetto autonomo di vita, con inserimento in ambito produttivo. 

 
 innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone le capacità, i tempi e gli stili di apprendimento, 
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La storia dell’istituto 
 

 

 

                                    

                                                      

  
 

L’Istituto, intitolato al poeta latino Publio Virgilio Marone, fonda la sua offerta formativa 

su una nota frase virgiliana ”Sic itur ad astra” (così si sale alle stelle) riportata anche nella 

parte inferiore del logo rappresentativo; accanto ad esso compare la mano aperta, le cui 

dita si trasformano in strumenti di espressione artistica (il pennello, la penna, la matita, la 

miretta):rappresenta l’apertura della scuola alle innovazioni creative e metodologiche e 

all’integrazione con gli enti e il territorio ai fini di un reale sviluppo economico. 

 I due simboli rappresentano la fusione di due istituti: il Liceo artistico con sede a 

Benevento e l’Istituto Virgilio con sede a San Giorgio del Sannio. 

 

Il logo rappresentante la mano aperta è stato disegnato da un allievo del Liceo artistico il 

quale ha affermato di essersi ispirato al progetto della “Mano aperta” disegnato da Le 

Corbusier che - nel 1951 - avendo vinto un concorso per la progettazione del Piano 

Urbanistico per la città di Chandigar (in India), propose la realizzazione di un monumento 

con le stesse caratteristiche formali. Oggi, quell’allievo, è il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

di Istruzione Superiore “Virgilio” di BENEVENTO che comprende il liceo artistico.   

L’espressione “Sic itur ad astra” (“così si sale alle stelle”) è ripresa dal IX libro dell’Eneide 

(v.641) in cui Apollo rivolgendosi al figlio di Enea, Iulo, lo incoraggia nelle sue prime prove 

di valore perché possa persistere e conquistare l’immortalità; il significato vuole essere 

un’esortazione ai giovani studenti a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e a considerare 

che il raggiungimento dei propri obiettivi si ottiene non senza aver compiuto una serie di 

imprese faticose. 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Virgilio”, nato dallo storico Liceo Classico di San Giorgio 

del Sannio, nel tempo è divenuto una realtà scolastica sempre più complessa ed 

articolata. 
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Attualmente comprende diversi indirizzi scolastici, localizzati in cinque plessi, con storie e 

caratteristiche differenti: 

 

1. Liceo Classico, con sede in via G. Bocchini  n.8 in San Giorgio del Sannio; 

2. Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, con sede in via 

Sant’Antonio in San Giorgio del Sannio; 

3. Liceo Scientifico, con sede in via Consortile Vitulanese a Foglianise; 

4. Istituto Tecnico ad indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione 

Biotecnologie Ambientali, con sede in San Giorgio del Sannio alla via Manzoni. 

5. Liceo Artistico, con sede in Benevento, via Tiengo. 

 

La sede degli uffici amministrativi dell’Istituto e la sede legale di rappresentanza con 

l’Ufficio di Presidenza, è ubicata in Via Tiengo,1 a BENEVENTO, nella sede del liceo 

artistico. 

 

In quest’ottica l’Istituto offre al territorio in cui opera (Benevento ed i centri limitrofi, San 

Giorgio del Sannio ed i centri limitrofi, Foglianise ed centri della Valle Vitulanese) otto 

indirizzi di studio arricchiti da svariate attività extracurriculari che contribuiscono allo 

sviluppo e all’arricchimento della personalità dei giovani, preparandoli ad adattarsi ai 

cambiamenti e a raggiungere una piena autonomia. 

Gli indirizzi di studio sono: 

1. Liceo classico a San Giorgio del Sannio 

2. Liceo scientifico a San Giorgio del Sannio 

3. Liceo scientifico di Scienze applicate a San Giorgio del Sannio 

4. Istututo Tecnico Chimico a San Giorgio del Sannio 

5. Liceo scientifico a Foglianise 

6. Architettura e ambiente a Benevento 

7. Arti figurative a Benevento 

8. Grafica a Benevento 
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Benevento 
 
 Benevento è un comune italiano di 60.396 abitanti, capoluogo della provincia omonima è 

stata una città sannitica, romana, longobarda e poi pontificia. Circondata da colline e posta 

nell'entroterra appenninico della regione Campania, occupa la parte meridionale della 

subregione regione storica del Sannio. Benevento è attraversata da due fiumi: il Calore e il 

Sabato. Il centro cittadino si eleva su una collina nel mezzo della vallata ed alcune 

contrade sorgono su altre colline circostanti. L'altezza media sul livello del mare è pari a 

135 m. 

 Il suo nome Maleventum compare, per la prima volta nella storia romana, nel 314 A.C., 

definita a proposito della prima guerra sannitica quale fiorente centro della tribù degli Irpini 

del Sannio Meridionale. Nel 275 A.C. i romani vinsero Pirro, venuto in Italia con i suoi 

elefanti: a quest'epoca risale il nome di Beneventum, mutato da Maleventum, considerato 

di cattivo augurio. 

Nell’ambito della città vi sono diverse iniziative culturali e sociali quali associazioni 

turistiche, ricreative e culturali, compagnie teatrali, gruppi musicali e società sportive che si 

attivano costantemente per coinvolgere i giovani in iniziative che li tengano impegnati. 

In questa variegata realtà, l’Istituto “VIRGILIO” riveste un ruolo fondamentale nell’ambito 

della formazione, contribuendo notevolmente al processo di trasformazione e di crescita 

della città3.  

 

  

                                                 
3
 https://it.wikipedia.org/wiki/Benevento 

https://it.wikipedia.org/wiki/275_a.C.
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San Giorgio del Sannio 
 
 
San Giorgio del Sannio è un comune della provincia di Benevento, con circa 10.000 

abitanti che, con altri 9 comuni del circondario, fa parte di un sistema provinciale 

policentrico. 

La particolare posizione geografica favorisce i contatti con la città di Benevento e con i 

comuni limitrofi sia della provincia di Benevento (Apice, Calvi, San Martino Sannita, San 

Nazzaro, San Nicola Manfredi) sia della provincia di Avellino (Pietradefusi, Venticano, 

Montefusco); esso, infatti, svolge la funzione di “centro ordinatore di livello provinciale” 

ovvero funzione di presidio dei territori interni e collinari a debole struttura urbana. 

Si trova a circa 380 metri di altitudine e dista solo 7 chilometri da Benevento e circa 70 Km 

da Napoli, capoluogo regionale. Buoni  sono i collegamenti con tutti i grandi centri urbani; 

purtroppo sono rari quelli con i centri vicini. 

Nell’ambito del comune vi sono poi risorse culturali e sociali  quali la biblioteca comunale, 

associazioni turistiche, ricreative e culturali, compagnie teatrali, gruppi musicali e società 

sportive che si attivano costantemente per coinvolgere i giovani in iniziative che li tengano 

impegnati. 

 In questa variegata realtà, l’Istituto “VIRGILIO” ha rivestito e riveste, un ruolo 

fondamentale nell’ambito della formazione, contribuendo notevolmente al processo di 

trasformazione e di crescita del paese e della sua comunità.  
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Foglianise 
 
 Ubicato ad ovest di Benevento, in una zona centrale della Valle vitulanese e circondato 

dai monti Taburno e Camposauro, Foglianise sorge a circa 350 m di altitudine, sulle 

pendici del monte Caruso, detto anche di San Michele per la presenza di un antichissimo 

eremo dedicato al Santo.  

 L’origine del paese risale all’epoca romana e il nome Foglianise deriva dalla dea Fortuna 

Folianensis, divinità dell’abbondanza e delle messi, molto venerata da Folius Oriens, 

patrizio romano proprietario dei territori della Valle vitulanese.  

La località è nota per la caratteristica Festa del grano, che si svolge nel mese di agosto e 

le cui origini si perdono nei riti pagani di età romana che nel XVIII secolo si fusero con il 

culto di San Rocco, patrono del paese. La festa impegna la popolazione dei vari casali del 

paese nella realizzazione di carri di grano raffiguranti sofisticate riproduzioni dei grandi 

monumenti italiani ed esteri, oltre ad altri soggetti legati alla vita agricola o al paese.  

Il territorio comunale, in cui risiedono oltre 3500 abitanti, ha un’estensione di 11,74 Kmq di 

superficie e confina con i seguenti Comuni:  Benevento, Castelpoto, Torrecuso, Vitulano.  

Sono inoltre presenti aziende che si occupano della lavorazione di inerti fluviali, di 

cemento e dell'estrazione e della lavorazione dei marmi. Negli ultimi anni, però, la crisi 

economica ha alquanto ridotto la presenza sul territorio di numerose aziende, che hanno 

cessato l’attività lavorativa dando origine a fenomeni di disoccupazione e disagio 

giovanile. 

Il panorama sociale è variegato. Le occasioni culturali extrascolastiche nella valle sono 

limitate. Gli unici momenti di integrazione si hanno durante le attività parrocchiali e le 

attività sportive, che rappresentano un reale punto di incontro per i molti giovani. 

Il Liceo Scientifico, che è l’unico Istituto superiore presente nel territorio dell’intera valle 

vitulanese, costituisce un’istituzione fondamentale per la formazione socio-culturale 

dell’intera Valle vitulanese in quanto opera in una realtà territoriale e sociale composita, 

ospitando allievi di diversa provenienza; convergono, infatti, giovani di diversi comuni: 

Foglianise, Vitulano, Cautano, Campoli, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso, Castelpoto. 

Nel suo piccolo, il Liceo Scientifico nel corso degli anni  ha svolto e continua a svolgere, 

una proficua azione formativa sia per quanto riguarda la cultura che i rapporti sociali. .   
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 Liceo artistico  

 
Il Liceo Artistico di Benevento è nato nel 1963, quale sezione staccata del Liceo Artistico 

di Napoli e nell’anno 1969 ha acquisito l’autonomia giuridica. 

Il corso di studi tradizionale era articolato su quattro anni di corso, dopo i quali si poteva 

accedere alla facoltà universitaria di Architettura o all’Accademia di Belle Arti, 

frequentando un quinto anno integrativo, si poteva anche accedere alle altre facoltà 

universitarie. 

Nell’anno scolastico 1995/96, il Liceo Artistico di Benevento ha aderito alla 

Sperimentazione Assistita Michelangelo, su progetto del Ministero della Pubblica 

Istruzione, cambiando l’iter formativo con l’introduzione di nuove discipline nel piano di 

studio.  

Il corso di studi del Liceo Artistico di Benevento da allora, infatti,  non dura  più quattro 

anni ma cinque, adeguandosi alla durata degli altri corsi d’istruzione secondaria superiore. 

Anche l’offerta didattica è stata considerevolmente ampliata, con l’inserimento di discipline 

di cultura generale prima assenti, quali la Lingua straniera, la Filosofia, e la Chimica. 

All’interno del Progetto Michelangelo, nel Liceo Artistico di Benevento sono stati attivi tre 

indirizzi: Pittura e decorazione pittorica, Scultura e Decorazione Plastica, Rilievo e 

Catalogazione. 

Dall’anno scolastico 2010/11, dopo la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei, in considerazione delle specificità della sua tradizione e del territorio in 

cui opera, il Liceo artistico di Benevento si propone con: 

 Il corso ordinamentale di cinque anni secondo il DPR n. 89 del 2010, che prevede 

un primo biennio comune, un secondo biennio ed un quinto anno, articolati nei 

seguenti indirizzi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Grafica. 

Gli studenti che terminano il Liceo Artistico possono iscriversi – oltre alle facoltà 

universitarie – a corsi di specializzazione professionale in vari settori, in particolare quello 

delle arti applicate: corsi di arredamento, di antiquariato, di restauro, di industrial design, di 

grafica pubblicitaria, della moda, di cinematografia etc. 

Nell’anno scolastico 2012/13 il liceo Artistico è stato annesso al Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone.” Nell’anno 2015/2016 il Liceo Artistico è stato unito all’Istituto “Virgilio” 

assumendone l’autonomia giuridica. Nei suoi primi anni di vita il Liceo Artistico ha usufruito 

di sedi provvisorie, ricavate spesso in edifici residenziali adattati alle specifiche esigenze 

della didattica. 
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 Dall’anno 2003 il Liceo ha la sua sede definitiva in un edificio moderno, di proprietà 

dell’Amministrazione Provinciale, collocato nel cuore della città, nelle vicinanze dell’Arco di 

Traiano e della chiesa longobarda di Sant’Ilario, a breve distanza dal terminal delle 

autolinee extraurbane.   

Numerosi sono stati gli illustri docenti-artisti che hanno insegnato nella scuola. Ci piace 

ricordare, tra i tanti, Mario PERSICO, Rocco GRASSO, Errico RUOTOLO, Annibale 

OSTE, Alberto NUZZOLO, Nunzio BIBBO’, Ernesto PENGUE, Mario LANZIONE, 

Benedetto ALOIA e Vittorio BERRUTI. 

Tra gli studenti che dopo il liceo, nel corso degli anni, si sono affermati come ottimi artisti 

contemporanei, ricordiamo Mimmo PALADINO, Enzo ESPOSITO, Luigi MAINOLFI, 

Massimo RAO, Gianni MANCINI, Antonio IEVOLELLA, Giuseppe FIORE, ARCANGELO, 

PERINO & VELE, Lucio e Peppe PERONE e Michele D’AGOSTINO, attualmente docente 

all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. 
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 Liceo classico 

  
Il Liceo Classico ha sede a San Giorgio del Sannio. 

Rappresenta e custodisce la memoria storica non solo dell’intero Istituto, ma di tutto il 

territorio in cui opera. 

Istituito nell’immediato dopoguerra e precisamente nell’anno 1945/1946 grazie all’impegno 

di illustri personalità, quali il dottor Baldassare, la preside Angela CAMERLENGO ed altri 

concittadini di San Giorgio del Sannio, il Liceo Classico ha sempre rappresentato un punto 

di riferimento fondamentale per il territorio ed ha promosso l’emancipazione e la 

formazione dell’intera comunità. 

Pur con le dovute differenze derivanti dalle mutate esigenze sociali e culturali e tenendo 

conto che la società odierna è orientata verso specializzazioni e competenze professionali, 

come l’uso della tecnologia digitale e telematica e la conoscenza delle lingue straniere, 

esso continua a svolgere un ruolo trainante nell’ambito sociale e, attraverso la sua 

autonomia amministrativa, ha ampliato nel tempo la sua offerta formativa aprendosi 

sempre di più alle nuove tecnologie. 
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Liceo scientifico 
 

Il Liceo Scientifico ha sede a San Giorgio del Sannio. 

Istituito nell’anno scolastico 1998/1999 con una sola classe, il Liceo Scientifico fu sostituito 

dal Liceo Scientifico Tecnologico (Programma Brocca)  nell’anno scolastico 2002/2003. 

Nel 2009/2010, a fronte delle nuove richieste della società, l’offerta formativa fu ampliata 

ed fu nuovamente istituito il Liceo Scientifico; dal 2010/2011, con l’avvio della Riforma, 

l’indirizzo scientifico è stato articolato in Liceo scientifico tradizionale e Liceo scientifico 

con opzione Scienze applicate. 

Nell’Istituto sono attivi due corsi di cui uno ad indirizzo tradizionale con il Nuovo 

Ordinamento ed uno con opzione Scienze applicate.   
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Liceo scientifico 
 

 

La storia del Liceo Scientifico di Foglianise non è molto recente e non è legata solo 

all’Istituto Virgilio, a cui è stato associato dall’anno scolastico 2000/2001.  

Istituito nel 1970 come sezione staccata del Liceo Scientifico Statale di Telese Terme, di 

cui è stato sede associata fino all’anno scolastico 1999/2000, nel passato il Liceo ha avuto 

una vita attiva, fiorente e dinamica: esso, infatti, ha rappresentato un punto di riferimento 

essenziale per la cultura della Valle vitulanese ed ha inciso profondamente sulla 

formazione culturale, morale e civile dei numerosi centri che beneficiano della sua 

presenza ed in cui opera direttamente o indirettamente. 
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Istituto  tecnico 
 

 

Attualmente nell’Istituto situato in via Manzoni, San Giorgio del Sannio sono presenti classi 

ad indirizzo professionale e classi ad indirizzo tecnico. 

L’Istituto Tecnico è stato istituito e associato all’Istituto Virgilio a decorrere dall'anno 

scolastico 2012/2013 ed è stato anche trasformato da Istituto Professionale ad “Istituto 

Tecnico ad indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione Biotecnologie 

Ambientali”. 
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Le strutture 
 

SEDE DI  BENEVENTO 
 
 
Il Liceo Artistico è fornito di numerosi laboratori, oltre le aule destinate alla formazione 

negli indirizzi specifici, come le aule di Architettura, di Arti figurative e di Grafica.  

 Laboratorio di Incisione (stampa in cavo: calcografia e stampa in rilievo: xilografia) 

 Laboratorio di Serigrafia (stampa in piano) 

 Laboratorio linguistico  

 Laboratorio di Informatica 

 Laboratorio di Formatura (forno per ceramica) 

 Laboratorio di Falegnameria (per la realizzazione di plastici architettonici) 

 Laboratorio di Fotografia (per la stampa di fotografie in bianco e nero) 

 

In moltissimi spazi e in quasi tutte le aule, inoltre, sono presenti LIM (Lavagne Interattive 

Multimediali) e la rete WI-FI per il collegamento ad Internet. 

 

 
SEDE DI  SAN GIORGIO DEL SANNIO 

 
 
L’Istituto Virgilio a San Giorgio del Sannio  utilizza tre strutture, una in via G. Bocchini, una 

in via S. Antonio e una in via Manzoni (area fiera).  

Oltre ai locali destinati alle aule (quasi tutte dotate di LIM )  e agli uffici, è provvisto di  

un’ampia biblioteca con oltre 100 posti a sedere presso la sede di via S. Antonio.  

 
Laboratorio multimediale 

 

È dotato di 23 postazioni. Ogni postazione comprende un computer multimediale, cuffie e 

microfono per le attività di ascolto e produzione orale. Le postazioni sono collegate ad una 

consolle da cui il docente può interagire con ciascun alunno. La connessione in rete con 

videoregistratore, un lettore DVD ed un decoder satellitare consentono anche la visione di 

materiali originali. La rete del laboratorio può fruire del collegamento internet. 
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Laboratorio di informatica 

È dotato di 13 PC multimediali, una stampante b/n A4 (tecnologia laser), una macchina 

fotografica digitale, una lavagna digitale con video-proiezione, due postazioni mobili (tipo 

workstation) corredate di videoproiettore, rete locale (LAN) e geografica (WAN) con uscita 

HDSL a due Megabit al sec. 

 

Laboratorio linguistico 

È dotato di 22 postazioni con cuffie e microfono per le attività di ascolto e produzione 

orale. Le postazioni sono collegate ad una consolle da cui il docente controlla ed 

interagisce con ciascun alunno. La connessione in rete con un video registratore e un 

decoder satellitare consentono la visione di materiali autentici. 

 

Laboratorio di chimica  fisica e biologia 

Il laboratorio è dotato di  microscopio ottico composto che consente l’osservazione di 

vetrini di sezioni animali e vegetali. È altresì dotato di numerosi reattivi per la verifica  delle 

principali leggi e reazioni chimiche e di una discreta raccolta di rocce e di qualche plastico 

che permettono un primo approccio alle Scienze della Terra. 

Il laboratorio non è un semplice luogo adibito alla dimostrazione, perché durante 

l’utilizzazione di esso, è possibile rendere lo studente soggetto attivo coinvolto in tutte le 

fasi della realizzazione di un lavoro sperimentale. 

Pertanto, in fase di programmazione, si dà molto spazio alle attività di laboratorio; il suo 

uso è frequente tanto da rendere necessaria la formulazione di un orario interno che ne 

disciplini l’accesso da parte delle classi. Periodicamente - e comunque ad ogni fine di 

anno scolastico - si procede al controllo dei reattivi e degli apparecchi provvedendo alla 

integrazione  e alle sostituzioni del caso. 

Gli insegnanti curriculari di scienze naturali si propongono di arricchire il laboratorio con 

l’acquisto di nuove attrezzature che lo rendano sempre più funzionale e nucleo operativo, 

nonché motivazionale, per i giovani della nostra scuola. 

 

Laboratorio mobile di chimica e biologia 

Il laboratorio mobile consente al docente di effettuare esperienze direttamente in classe. 
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Laboratori di fisica 

Nella didattica della Fisica sono fondamentali i seguenti principi: 

 presentare agli studenti una fisica più vicina alla realtà, offrendo loro gli strumenti 

per interpretare i fenomeni che si possono osservare quotidianamente; 

 il riconoscimento del ruolo essenziale dell’attività di laboratorio e l’utilizzazione di 

strumenti informatici come ausilio ad integrazione della strumentazione tradizionale, 

anche al fine di simulare fenomeni non riproducibili in un laboratorio scolastico. 

Dunque è necessario sostituire allo schema classico, basato sulla lezione teorica seguita 

dall’esercizio applicativo o dall’esperienza di verifica, il cammino inverso: iniziando con 

l’osservazione di un fenomeno fisico, incoraggiando la formulazione di ipotesi da parte 

degli alunni, proseguendo con un’esperienza di laboratorio e con l’analisi dei dati 

sperimentali,  arrivando così alla scoperta delle relazioni tra le grandezze fisiche in gioco e 

alla formulazione di una legge, vista come fenomeno di sintesi finale. 

Attualmente la strumentazione disponibile nel laboratorio di fisica permette di eseguire 

esperimenti di meccanica, ottica, termologia, calorimetria, elettrologia ed 

elettromagnetismo. 

 

Sala video  e biblioteca 

È un’ampia sala attrezzata per ospitare riunioni, conferenze, corsi e attività collegiali in 

genere. La sala dispone di un decoder satellitare collegato a dvd e a videoregistratore per 

la visione di film, videocassette, dvd e trasmissioni in genere.  

Inoltre la sala ospita la fornita pluriennale biblioteca scolastica con un inventario 

computerizzato che permette la consultazione immediata dei testi desiderati, a 

disposizione di docenti e alunni. 
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SEDE DI FOGLIANISE 
 

Il liceo scientifico di Foglianise è ubicato in un’area centrale del paese; la struttura è 

composta da un corpo a due piani comprensivi di 15 aule, 2 locali ad uso di segreteria e 

vice presidenza, 3 ampi locali adibiti a laboratori vari, una sala proiezioni con 100 posti a 

sedere, una palestra, un gabinetto di chimica e fisica, servizi igienici per alunni e docenti. 

Ogni aula è dotata di LIM (lavagna interattiva multimediale) e delle seguenti strutture:  

Mediateca 

Dispone di: n. 10 postazioni multimediali complete di lettore cd e dvd rom - scanner – 

stampanti di cui una in rete; numero 6 masterizzatori  disponibili per l’intera comunità 

scolastica al fine di  consentire l’ottimizzazione di ricerca, studio, operatività varia. 

 

Laboratorio di informatica  

L’Istituto dispone di un moderno ed attrezzato laboratorio di informatica, in cui sono 

presenti 21 pc multimediali, una stampante a colori a3/a4 (tecnologia laser), una macchina 

fotografica digitale, un data display per proiezioni su lavagna luminosa, una lavagna 

digitale con video-proiezione, due postazioni mobili (tipo workstation) corredate di 

videoproiettore, impianto satellitare centralizzato con 12 punti rete presenti nell’Istituto, 

rete locale (lan) e geografica (wan) con uscita hdsl a 2 megabit al secondo.  

Inoltre nel laboratorio è presente una stazione di decodifica satellitare  per la 

ricezione delle trasmissioni di Rai Educational e per la formazione a distanza organizzata 

dal Miur.  

Laboratorio linguistico  

È dotato di 14 postazioni. Ogni postazione comprende un computer multimediale, 

cuffie e microfono per le attività di ascolto e produzione orale; le postazioni sono collegate 

ad una consolle da cui il docente può interagire con ciascun allievo per verificare 

l'esattezza della pronuncia e dell'uso delle strutture linguistiche; la connessione in rete con 

un videoregistratore, un lettore dvd e un decoder satellitare  consentono anche la visione 

guidata di video didattici e di film in lingua; anche la rete del laboratorio linguistico può 

fruire del collegamento internet con linea hdsl. 

Laboratorio di chimica e fisica  

        È dotato di  microscopio ottico composto che consente l’osservazione di vetrini di 

sezioni animali e vegetali. È altresì dotato di numerosi reattivi per la verifica  delle 
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principali leggi e reazioni chimiche e di una discreta raccolta di rocce e di qualche plastico 

che permettono un primo approccio alle scienze della terra. 

Il laboratorio non è un semplice luogo adibito alla dimostrazione, perché durante 

l’utilizzazione di esso, è possibile rendere lo studente soggetto attivo coinvolto in tutte le 

fasi della realizzazione di un lavoro sperimentale.  

Pertanto, in fase di programmazione, si dà molto spazio alle attività di laboratorio; il 

suo uso è frequente tanto da rendere necessaria la formulazione di un orario interno che 

ne disciplini l’accesso da parte delle classi. Periodicamente - e comunque ad ogni fine di 

anno scolastico - si procede al controllo dei reattivi e degli apparecchi provvedendo alla 

integrazione  e alle sostituzioni del caso. 

 Gli insegnanti curriculari di scienze naturali si propongono di arricchire il laboratorio 

con l’acquisto di nuove attrezzature che lo rendano sempre più funzionale e nucleo 

operativo, nonché motivazionale, per i giovani della nostra scuola. 

Laboratorio di fisica 

Nella didattica della Fisica sono fondamentali i seguenti principi: 

 presentare agli studenti una fisica più vicina alla realtà, offrendo loro gli strumenti 

per interpretare i fenomeni che si possono osservare quotidianamente; 

 riconoscere il ruolo essenziale dell’attività di laboratorio e utilizzare  strumenti 

informatici come ausilio ad integrazione della strumentazione tradizionale, anche al 

fine di simulare fenomeni non riproducibili in un laboratorio scolastico. 

 Dunque è necessario sostituire allo schema classico, basato sulla lezione teorica 

seguita dall’esercizio applicativo o dall’esperienza di verifica, il cammino inverso: 

iniziando con l’osservazione di un fenomeno fisico, incoraggiando la formulazione di 

ipotesi da parte degli alunni, proseguendo con un’esperienza di laboratorio e con 

l’analisi dei dati sperimentali,  arrivando così alla scoperta delle relazioni tra le 

grandezze fisiche in gioco e alla formulazione di una legge, vista come fenomeno di 

sintesi finale. Attualmente la strumentazione disponibile nel laboratorio di fisica 

permette di eseguire esperimenti di meccanica, ottica, termologia, calorimetria, 

elettrologia ed elettromagnetismo. La tradizionale strumentazione è integrata da 

apparecchiature innovative, di tipo digitale, che consentono di sperimentare con la 

tecnica del “computer on line” e, più in generale, di insegnare questa disciplina 

utilizzando un approccio multimediale. infatti il laboratorio dispone di sensori digitali per 

il rilevamento di misure esterne (termiche, fonometriche, luxmetriche, di distanza e 

velocità). Il software per la simulazione è presente su 5 postazioni. 
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Il Profilo Culturale, Educativo e Professionale dei Licei 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore,  all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 

con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei…”). 

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

aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

personale; 

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

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

che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle 

istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il 

territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 

formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate 

alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

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 abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicative; storico-umanistica; 

scientifica, matematica e tecnologica. 
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
 
Area metodologica 

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

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

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

lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

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

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

singole discipline. 

 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. 

 Area linguistica e comunicativa 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

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

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

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

b) 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; 

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

fare ricerca, comunicare. 

Area storico-umanistica 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

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

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

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

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

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

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

  Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

della conservazione. 

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

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

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

lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

di cui si studiano le lingue. 

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 
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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. 
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Risultati di apprendimento del liceo artistico 

 
 Come specifica il DPR N°89 del 2010 “Il percorso del liceo artistico è indirizzato 

allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione 

dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 

linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 

per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per 

coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 

le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e 

capacità progettuale nell’ambito delle arti”.  

 Il Liceo Artistico, quindi, cerca di valorizzare al massimo le vocazioni individuali, 

rafforzando l’autostima, delle ragazze e dei ragazzi, cioè dei protagonisti 

dell’itinerario formativo. Nel rispetto delle singole individualità, il Liceo punta, 

infatti, sulla diversificazione dei percorsi educativi, stabilendo un solido legame 

fra programmi didattici e ritmi di apprendimento degli studenti. 

 In una società in cui la diffusione delle nuove tecnologie tende a modificare 

velocemente i sistemi di formazione, d’informazione e di produzione, compito 

primario della scuola è di fornire strumenti e metodi per imparare ad imparare. Il 

Liceo Artistico risponde alle esigenze innovative della società, incoraggiando la 

padronanza dei mezzi multimediali affinché i ragazzi siano in grado di trasferire 

le competenze acquisite in altri ambiti e settori.  

 L’attività didattica è dunque volta a valorizzare gli interessi e le attitudini degli 

studenti, con l’intento di suscitare motivazione e di stimolare lo sviluppo della 

personalità e del senso critico. 

 L’obiettivo primario è educare studenti capaci di muoversi con i tempi, 

ottenendo positivi risultati scolastici, ma anche in grado di agganciarsi alla 

realtà. Lo scopo principale della formazione culturale è quello di dare la 

possibilità ai giovani di affrontare con successo tutte le situazioni della vita. 

Così, in una stagione in cui l’esplosione delle immagini e la molteplicità delle 

informazioni tendono a condizionare anche le scelte quotidiane, il faro 

orientativo per i giovani è la capacità critica e quindi lo sviluppo di una cultura 

problematica, aperta al contributo elaborativo di studenti e docenti. 
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 I piani di studio comprendono materie artistiche, umanistiche e scientifiche e il 

loro coordinamento favorisce una formazione basata sulla progettualità anche 

attraverso l’uso delle specifiche attrezzature in possesso della scuola. 

 Le attività artistiche e culturali in un clima collaborativo consentono agli studenti 

di armonizzare la formazione intellettuale e la pratica sociale, il sapere e il saper 

fare, facendo del percorso scolastico un’autentica esperienza di vita. 

 Notevole importanza è attribuita al rapporto scuola - famiglia, indispensabile per 

individuare i problemi peculiari dei giovani e intervenire nella maniera più 

tempestiva e opportuna. 

 I consigli di classe e i colloqui con i genitori, facilitano il coinvolgimento di tutte 

le componenti nei momenti più decisivi dell’anno scolastico, favorendo 

l’adeguamento dell’azione didattica alle caratteristiche dell’utenza.   

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

apprendimento comuni, dovranno: 

 - conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato 

delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 

indirizzi di studio prescelti; 

 - cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 - conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici; 

 - conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 - conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 - conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del patrimonio artistico e architettonico. 
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Gli indirizzi del liceo artistico 

 
 
Dall’anno scolastico 2012/13 i nostri studenti possono frequentare tre indirizzi: Arti 

figurative, Architettura e ambiente e Grafica.  

Per gli studenti dell’indirizzo Arti Figurative sono previste, per gli alunni dell’ultimo anno, 40 

ore di presenza in sede di un modello vivente. 

 

 

 

1. INDIRIZZO: “ARCHITETTURA E AMBIENTE” 

 

L’indirizzo permette di acquisire una solida preparazione di base, in particolare agli 

studenti che prediligono il disegno geometrico e che intendano, in seguito, dedicarsi alla 

progettazione architettonica, all’architettura d’interni e all’arredamento. 

 

Il DPR N°89 del 2010 prevede che gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

dovranno quindi:  

 Conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 

logiche costruttive fondamentali;  

 Avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e un’appropriata conoscenza dei 

codici geometrici come metodo di rappresentazione;  

 Conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna 

e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;  

 Avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 

storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;  

 Acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura;  

 Saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 

definizione grafico-tridimensionale del progetto;  

 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma architettonica.  
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I principali contenuti del corso saranno le metodologie di progetto e le tecniche del 

disegno, tradizionali e informatizzate. L’introduzione agli strumenti propri dell’architettura 

sarà attuata considerandone gli aspetti storici, estetici, distributivi e funzionali con l’intento 

di favorire una formazione critica e una disposizione a considerare l’attività progettuale 

come modo di pensare, flessibile e indirizzato all’invenzione. 

L’approccio culturale e tecnicamente qualificato fornirà una preparazione adeguata per lo 

sviluppo degli studi universitari e parauniversitari nell’ambito dell’architettura, 

dell’architettura d’interni, dell’urbanistica e dei principi ambientali delle abitazioni. Nei 

processi della composizione architettonica, di fatto, sarà posta particolare attenzione sia al 

contesto ambientale, inteso quale benessere fisico distinguibile in igrotermico, visivo e 

acustico, sia alla conoscenza e all’uso dei materiali specifici per le costruzioni. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

A) Gestione dei processi progettuali e operativi inerenti l’architettura e il contesto 

ambientale; 

B) Saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 

metodi della rappresentazione; 

C) Analizzare e gestire autonomamente i fattori funzionali, strutturali e formali che 

influiscono sul prodotto architettonico; 

D) Capacità di osservare la principale produzione architettonica e urbanistica del passato 

e della contemporaneità e di cogliere le interazioni tra l’architettura e le altre forme di 

linguaggio artistico; 

E) Possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico, dei mezzi 

multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le 

interconnessioni tra il linguaggio grafico, geometrico-proiettivo tradizionale e quello 

mediato della grafica digitale del disegno assistito; 

F) Raggiungere una piena autonomia creativa attraverso la “pratica artistico - progettuale”, 

ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui 

si manifesta, cogliendone il ruolo e il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura.  

 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA ED AMBIENTE 

 

 Corso ECDL CAD 2D con certificazione; 
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 Corso ECDL CAD 3D con certificazione; 

 Laboratorio di modellismo; 

 Laboratorio di rendering foto realistico; 

 Corso di ECDL IMAGEMAKER. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

   

Discipline Progettuali (SECONDO BIENNIO) 

 

 Ampliamento conoscenza e l’uso dei metodi proiettivi del disegno tecnico verso lo 

studio e la rappresentazione dell’architettura e del contesto ambientale; 

 Approccio al processo della composizione architettonica - coniugando le esigenze 

estetiche e concettuali con quelle strutturali, i principi funzionali della distribuzione, 

con quelli basilari della statica - imparando a conoscere, orientare e sistematizzarne 

sia i dati quantitativi e qualitativi, sia i caratteri invarianti; 

 Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di 

opere architettoniche esistenti o ideate su tema assegnato, attraverso elaborati 

grafici, e rappresentazioni con ausilio del disegno bidimensionale e tridimensionale 

CAD; sarà pertanto indispensabile proseguire e ampliare lo studio dei principi 

proiettivi, acquisire la conoscenza e l’esercizio delle proiezioni prospettiche e della 

teoria delle ombre, delle tecniche grafiche finalizzate all’elaborazione progettuale; 

 Utilizzazione di supporti di riproduzione fotografica, cartografica e grafica, 

multimediale, modelli tridimensionali essendo necessario che lo studente 

acquisisca la capacità di analizzare e rielaborare opere architettoniche antiche, 

moderne e contemporanee, osservando le interazioni tra gli attributi stilistici, 

tecnologici, d’uso e le relazioni con il contesto architettonico, urbano e 

paesaggistico; 

 Nell’esercizio di analisi di un’opera o nel processo ideativo, su un tema assegnato, 

lo studente verificherà i significati di modularità, simmetria, asimmetria, proporzione, 

riconoscendo procedure operabili sui volumi; i significati di schema distributivo e di 

tipologia; imparerà a scegliere e saper utilizzare, i materiali, gli elementi della 

costruzione, i differenti sistemi strutturali. È altresì importante che riesca a 

individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le teorie della 

percezione visiva; 
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 Le conoscenze e l’uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati alla 

descrizione degli aspetti formali, all’archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di 

fonti, all’elaborazione di disegni di base e alla documentazione di passaggi tecnici e 

di opere rilevate, saranno in ogni caso approfonditi.  

 

 

Discipline Progettuali (QUINTO ANNO) 

 

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione 

autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative inerenti 

l’architettura: l’individuazione del tema, l’organizzazione dei dati quantitativi e qualitativi, 

l’ipotesi, il programma di lavoro, l’elaborazione compositiva dello schema, gli schizzi 

preliminari, fino ai disegni definitivi e alla rappresentazione grafico-proiettiva e plastica.  

Lo studente dovrà confrontarsi con la molteplicità degli aspetti funzionali, strutturali, 

formali; dovrà prestare particolare attenzione alla produzione contemporanea 

dell’architettura in relazione con il contesto ambientale. A tal fine, si guiderà l’alunno verso 

la piena conoscenza, l’uso adeguato e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali 

tradizionali e contemporanei, sia per la lettura degli esempi sia per esigenze creative; 

infatti, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di 

medium artistico e della “contaminazione” fra i vari linguaggi.  

Sarà opportuno che il docente si soffermi sulle capacità espositive - siano esse grafico 

proiettive (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto 

estetico-comunicativo della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare le 

diverse metodologie di presentazione: tavole da disegno, modelli tridimensionali, modelli 

virtuali, “slideshow”, animazioni, fotomontaggi.  

E’ auspicabile, infine, che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, 

che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato 

dell’opera architettonica, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure 

professionali, gli ambiti d’intervento con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale 

e alla dimensione etico-sociale.   

 

Laboratorio di Architettura (SECONDO BIENNIO) 
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Contribuire, in sinergia con le discipline progettuali architettura e ambiente, all’acquisizione 

e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. 

Infatti, il laboratorio, inteso come fase di riflessione sollecitata da un’operatività più diretta, 

rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del 

processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro.  

Lo studente tramite l’esperienza laboratoriale, oltre a mettere in pratica il disegno per 

l’architettura, secondo le necessità creative e funzionali, acquisirà l’esperienza dei 

materiali, dei metodi, delle tecnologie e i processi di rappresentazione e costruzione di 

prototipi e modelli tridimensionali in scala di manufatti per l’architettura e l’urbanistica, 

utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali.  

L’applicazione pratica dei metodi del disegno dal vero, del rilievo e della restituzione di 

elementi, parti e insiemi del patrimonio architettonico urbano e del territorio, può 

consentire allo studente, lungo il percorso, di riconoscere la città come un laboratorio in cui 

convivono linguaggi artistici differenti.  

 

Laboratorio di Architettura (QUINTO ANNO) 

 

Nel laboratorio del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato 

durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa, sperimentando 

in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo interagire diverse 

tipologie di medium artistici. 
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Quadro orario indirizzo “Architettura e Ambiente” 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno  

Attività e insegnamenti obbligatori       

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

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    

Chimica dei materiali   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico*** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di 
indirizzo 

     

Laboratorio di Architettura   6 6 8 

Discipline progettuali  -  Architettura e 
ambiente 

  
6 6 6 

Totale ore settimanali disc. indirizzo   12 12 14 

Totale ore settimanali del triennio   35 35 35 

 
* Con informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi  attivi dal 
terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative  specifiche, svolte con criterio 
modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del  biennio, fra cui le tecniche audiovisive e 
multimediali 
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2.  INDIRIZZO: “ARTI FIGURATIVE” 

 

L’indirizzo permette di acquisire una solida preparazione di base, ed è rivolto in particolare 

agli studenti che intendano proseguire gli studi nelle Accademie delle belle Arti, nel settore 

della moda o del design industriale. 

Il DPR N°89 del 2010 prevede che gli studenti, a conclusione del percorso di studio, in 

particolare, dovranno:  

 Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica 

e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei 

relativi fondamenti storici e concettuali;  

 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;  

 Saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico;  

 Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche 

in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari 

(comprese le nuove tecnologie);  

 Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica;  

 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma grafica, pittorica e scultorea. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 

 

CONOSCENZE  

  

 Conoscere le regole della comunicazione visiva; 

 Conoscere le teorie della percezione visiva; 

 Conoscere i caratteri delle arti figurative; 

 Conoscere le tappe storiche della disciplina nel Novecento; 

 Conoscere le tecniche e le caratteristiche dei materiali artistici; 
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 Conoscere i nomi degli strumenti e il loro uso; 

 Conoscere le procedure di esecuzione delle varie tecniche; 

 Conoscere le interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i 

vari linguaggi e ambiti; 

 Conoscere i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del 

mercato dell’arte; 

 Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico; 

 

 

ABILITA’ 

 

 Saper rappresentare la figura umana; 

 Praticare attraverso esercitazioni individuali una tecnica artistica; 

 Riconoscere i materiali e le loro caratteristiche d'uso, per un’attività di laboratorio; 

 Saper selezionare le tecniche, le più adatte per eseguire un lavoro; 

 Descrivere le procedure di una tecnica artistica in una relazione finale; 

 Saper produrre un catalogo di presentazione delle opere anche con l’ausilio dei mezzi 

informatici; 

 Saper progettare e produrre un’opera, con l’integrazione dei mezzi informatici, 

fotografici e multimediali; 

 Saper progettare e realizzare opere destinate alla produzione di multipli; 

 Saper analizzare, riprodurre e rielaborare opere antiche, moderne e contemporanee;   

 Saper utilizzare i mezzi audiovisivi e multimediali al fine di archiviare gli elaborati, 

ricercare le fonti, elaborare immagini di base, documentare i passaggi tecnici e le opere 

rilevate. 
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COMPETENZE 

 

 Ripetere in autonomia un’esperienza di laboratorio; 

 Produrre un manufatto usando due diverse tecniche;  

 Confrontare le varie tecniche scegliendo la più appropriata per realizzare un lavoro in 

laboratorio; 

 Lavorando in gruppo, definire i ruoli e le competenze che ognuno deve avere nella 

realizzazione di un manufatto artistico; 

 Progettare ed eseguire una nuova esercitazione, elencando le caratteristiche e le 

finalità per cui si svolge; 

 Dopo aver individuato gli scopi di un’opera d’arte, realizzare con gli stessi 

procedimenti un manufatto (rivisitazione); 

 Produrre presentazioni e istallazioni come opera d’arte anche con l’ausilio dei mezzi 

audiovisivi e multimediali; 

 Produrre opere, prestando particolare attenzione all’arte contemporanea e agli aspetti 

funzionali della ricerca artistica. 

 

      L’indirizzo Arti figurative, in sintesi, permette di fornire una preparazione di base agli 

studenti che mostrano di prediligere l’espressione artistica nel senso più ampio e che 

desiderano accrescere le proprie conoscenze e le proprie capacità espressive nel campo 

delle arti visive.  

 

       La pittura e la scultura come anche i linguaggi più avanzati del contemporaneo sono 

oggetto di studio e di sperimentazione fornendo competenze tecniche e metodologiche 

che costituiscono valide e consistenti basi per proseguire nei corsi di specializzazione del 

settore artistico - figurativo e nelle Accademie di Belle Arti. Si tratta dell’indirizzo più simile 

all’impianto tradizionale del Liceo Artistico, imperniato su tre insegnamenti fondamentali: la 

pittura, la scultura e la grafica.  
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Quadro orario indirizzo “Arti figurative” 

 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno  

Attività e insegnamenti obbligatori       

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

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    

Chimica dei materiali   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di 
indirizzo 

     

Laboratorio della figurazione   6 6 8 

Discipline pittoriche e/o discipline 
plastiche e scultoree 

  
6 6 6 

Totale ore settimanali disc. indirizzo   12 12 14 

Totale ore settimanali del triennio   35 35 35 

 
* Con informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi 
 attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative  specifiche, 
svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del  biennio, fra cui 
le tecniche audiovisive e multimediali  
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3. INDIRIZZO: “GRAFICA” 

 

 

L’indirizzo di “Grafica”, nel suo piano di studi, offre una preparazione culturale 

generale, tipica di tutto il Liceo, che permette l’accesso all’Università o all’Accademia delle 

Belle Arti e, allo stesso tempo, fornisce anche una formazione in campo artistico specifica 

della sezione scelta. Nel caso dell’indirizzo di Grafica vengono approfondite le discipline 

grafiche con riferimento anche al settore pubblicitario e dell’editoria.  

 

In base a quanto espressamente indicato dal regolamento recante la “revisione 

dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico dei licei”, gli studenti del Liceo 

Artistico, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  

 Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria;  

 Conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 

processi operativi;  

 Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto - prodotto- 

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;  

 Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

produzione grafica;  

 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma grafico-visiva; 

 Sviluppare un piano degli studi caratterizzato dal laboratorio di grafica che deve avere 

lo scopo di far acquisire e sviluppare agli studenti la padronanza delle metodologie proprie 

della grafica. 

 

La Grafica, nelle sue caratteristiche peculiari, è un indirizzo che richiede massima 

attenzione verso le nuove tecnologie, ma prevede anche una preparazione artistica sul 

piano della “manualità” dei singoli allievi di esprimersi attraverso l’uso dei mezzi 

tradizionali, della “capacità” di “ideare” (cioè progettare), dalle “conoscenze storiche” del 

“segno” come elemento espressivo e come linguaggio per comunicare idee e dall’abilità di 

tradurre questi elementi nella pratica della didattica laboratoriale che presuppone, per 

antonomasia, l’uso della metodologia della ricerca, pertanto intende il laboratorio non solo 
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come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai fini di una determinata 

produzione, ma come situazione, come modalità di lavoro, dove docenti ed allievi 

progettano, sperimentano, ricercano agendo la loro fantasia e la loro creatività. Tutto 

questo, non può essere possibile se, alla base, essendo un Liceo artistico, non ci sono le 

conoscenze di quegli elementi di cui abbiamo sopra accennato.  

 

Da questi presupposti si deduce il seguente programma triennale:   

A) Educazione alla visione, alla lettura e alla critica degli elementi storici e contemporanei 

che concorrono alla creazione di un’opera grafica, pittorica o scultorea;  

B) Capacità e abilità di riprodurre manualmente un’opera grafica, sia sotto il profilo 

scientifico che fantasioso;  

C) Correlazioni tra segno e pittura, segno e scultura, segno e architettura; 

D) Capacità e abilità di elaborare e progettare un’opera grafica; 

E) Dall’opera “singola” alla produzione in serie; 

F) Specifiche attività dei Laboratori: Incisione, Serigrafia, Litografia, Xilografia, 

Linoleografia; 

G) Laboratorio di fotografia; 

H) Laboratorio multimediale. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE  

 Conoscere le tappe storiche della grafica. 

 Conoscere l’evoluzione della grafica applicata all’editoria. 

 Acquisire le conoscenze per realizzare le “tecniche di stampa 

       artistiche. 

 

 

ABILITA’  

 

 Distinguere le caratteristiche tra grafica artistica e applicata; 
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 Riconoscere le opere grafiche e i loro autori; 

 Eseguire in esercitazioni individuali una procedura grafica; 

 Scegliere, guidati, una tecnica grafica e verificarla nelle procedure di laboratorio; 

 Realizzare, guidati, un semplice prodotto grafico; 

 Applicare le conoscenze nella realizzazione di prodotti grafici; 

 

 

COMPETENZE 

 

 Scegliere in autonomia due manifesti di epoche diverse e 

       confrontarli;  

 Produrre un modello in scala da un proprio progetto grafico di 

       Packaging;  

 Ripetere, rispettando le procedure, le fasi di una grafica 

Artistica;  

 Progettare una gabbia per un dèpliant illustrato rispettando le 

        norme di stampa;  

 Produrre il materiale di supporto (schizzi, foto, testi) per 

        presentare un’immagine coordinata;  

 Lavorando in gruppo, definire i ruoli e le competenze che ognuno 

        deve avere nella progettazione di un prodotto grafico. 
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Quadro orario indirizzo “Grafica” 

 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti 

     

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

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  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico*** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di 
indirizzo 

     

Laboratorio di Grafica   6 6 8 

Discipline grafiche   6 6 6 

Totale ore settimanali disc. indirizzo   12 12 14 

Totale ore settimanali del triennio   35 35 35 

 
* Con informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi  attivi dal 
terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative  specifiche, svolte con criterio 
modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del  biennio, fra cui le tecniche audiovisive e 
multimediali  
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Risultati di apprendimento del liceo classico 
 
Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica.  

Esso favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 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, consente di 

cogliere le intersezioni fra i saperi e di 8elaborare 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” (Art. 5 comma 1).  

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. 
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Quadro orario liceo classico 
 

 
*    con Informatica al primo biennio 
* * Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 
gl studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

MATERIE DI STUDIO 
I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 99 99 99 99 99 

Storia  - - 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99 - - - 

Filosofia - - 99 99 99 

Matematica * 99 99 66 66 66 

Fisica - - 66 66 66 

Scienze naturali ** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte - - 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica  o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 

TOTALE ORE 

 

 

891 891 1023 1023 1023 
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Risultati di apprendimento del liceo scientifico 
 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato  allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

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

matematica, della fisica e  delle scienze naturali.  

 Esso guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare  le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 

pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 

linguistico,storico,filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello 

sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 

conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali  e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e 

la risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e 

dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 
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Quadro orario liceo scientifico 

MATERIE DI STUDIO 
I 

anno 
II 

anno 
III 

anno 
IV 

anno 
V 

Anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99 - - - 

Storia  - - 66 66 66 

Filosofia - - 99 99 99 

Matematica * 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali ** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica  o Attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

 
TOTALE ORE 

 
891 891 990 990 990 

*    con Informatica al primo biennio 
* * Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
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 Risultati di apprendimento del liceo scientifico opzione scienze applicate 
 
 

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

attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate  negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 

particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 

all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 

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

apprendimento comuni, dovranno:   

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio;  

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali);  

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana;  

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico;  

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

Il Diploma rilasciato al termine del Corso è quello di LICEO SCIENTIFICO 
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Quadro orario liceo scientifico opzione scienze applicate 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
  

MATERIE DI STUDIO 
I 
anno 

II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

V 
anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99 - - - 

Storia  - - 66 66 66 

Filosofia - - 66 66 66 

Matematica  165 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 66 66 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali * 99 132 165 165 165 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 
TOTALE ORE 
 

891 891 990 990 990 
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Risultati di apprendimento Istituto Tecnico con indirizzo Chimica,Materiali e 
Biotecnologie,articolazione Biotecnologie Ambientali  
 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche  dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 

l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 

allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

 

Strumenti organizzativi e metodologici 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo 

biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste 

dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle 

professioni, nonché alle vocazioni del territorio.  
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A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività formative nell’ambito della 

loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i 

sistemi produttivi del territorio. 

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso 

l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, 

esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo 

assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far 

raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale 

idonea anche alla prosecuzione degli studi  sia a livello terziario, con particolare 

riferimento all’esercizio delle professioni tecniche,che a livello universitario. Il secondo 

biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e 

sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di 

studio e di lavoro. 

Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; 

analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a 

gestire processi in contesti organizzati. 

Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, 

strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a 

conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla 

didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e 

alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente 

l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza. 

Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far 

conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo 

collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il 

privato sociale. 

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, 

quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale 

al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 

Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con 

riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8, 

comma 2 , lettera c) del presente regolamento. 

Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del 

lavoro e delle professioni.  
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AUTONOMIA E FLESSIBILITÁ 

 

Ai sensi dei D.P.R. 87/2010 e 88/2010 le istituzioni scolastiche possono modificare il 

monte ore annuale delle discipline di insegnamento di ciascun anno scolastico per una 

quota non superiore al 20% per realizzare – in base all’offerta formativa e nei limiti delle 

disponibilità di bilancio - attività e insegnamenti facoltativi, coerenti con il Profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente in relazione al percorso scelto.  

Questo Istituto si è avvalso della quota di autonomia per arricchire l’offerta formativa 

dell’indirizzo Tecnico con attività laboratoriali di tecnica microbiologica, consentendo agli 

allievi delle classi prima e seconda, di condurre esperienze nel relativo laboratorio per 

acquisire abilità e competenze specifiche, spendibili nel mondo del lavoro e nel successivo 

corso di studi universitari. 

I percorsi di istruzione tecnica e professionale sono così strutturati :  

  1° biennio si svolgono insegnamenti di carattere generale e obbligatori di indirizzo 

ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e per favorire l’orientamento degli 

studenti. Il primo biennio è per norma comune a tutti gli istituti tecnici.  

 2° biennio e 5° anno: oltre all’area di istruzione comune, si studiano discipline 

specifiche delle aree di indirizzo. Alla fine del percorso le competenze professionali 

acquisite permettono di entrare nel mondo del lavoro oppure di proseguire  con gli 

studi universitari. 
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Istituto tecnico: chimica, materiali e biotecnologie: articolazione 
biotecnologie ambientali 
 

L’ istituto tecnico ha la durata di cinque anni e si articola in due bienni e in un quinto anno, 

al termine del quale si sostiene l'esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione 

tecnica propedeutico al proseguimento degli studi universitari,oppure all’avviamento al 

lavoro. Il primo biennio degli istituti tecnici è comune a tutti gli indirizzi. 

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

apprendimento comuni, dovranno:   

 avere competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali 

chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle 

realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio 

e conciario; 

 avere competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a 

rischio ambientale e sanitario; 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei 

processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e 

biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; 

ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la 

tutela ambientale; 

 integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di 

processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per 

contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di 

controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

 applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli 

ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei 

servizi; 

 collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di 

laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;  

 verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le 

procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione 

utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo 

e gestione degli impianti;  

 essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui sono applicate. 
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Quadro orario  istituto tecnico Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie. 
Articolazione biotecnologie ambientali 
Il diplomato:  

 è competente nel governo e nel controllo di progetti, processi e attività produttive  

 conosce e applica le norme sulla protezione ambientale  

 conosce e applica le norme sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro  

 è competente in materia di impatto ambientale degli impianti produttivi e relative 
emissioni inquinanti  

L’attività didattica di laboratorio caratterizza le discipline dell’area di indirizzo  

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

AREA GENERALE 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1 
    

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze Integrate (Scienze della terra e Biologia) 

(l'ora di laboratorio è ricavata dalla quota dell'autonomia) 
2(1) 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1) - - - 

Scienze Integrate (Fisica) 3(1) 3 (1) - - - 

Scienze Integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie informatiche  3(2) - - - - 

Scienze e tecnologie applicate 

(le ore di laboratorio sono ricavate dalla quota dell'autonomia)  
3(2) 

   

Complementi di matematica 
  

1 1 
 

Chimica analitica e strumentale - - 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Chimica organica e biochimica - - 3 (2) 4 (2) 4(2) 

 
Biologia, microb. e tecnologie di controllo ambientale 

  
6 (4) 6 (5) 6 (6) 

 
Fisica ambientale 

  
2 2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

TRA PARENTESI LE ORE DI LABORATORIO 
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Profili professionalizzanti 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’ INDUSTRIA E  L’ ARTIGIANATO:  

ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 

Area di  istruzione generale: 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 

umani.  

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione.  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
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 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo.  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati.  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.  

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione  

 dei processi produttivi e dei servizi.  

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali.  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

 

Area di indirizzo: 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” 

interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione 

di prodotti industriali e artigianali.  
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Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, 

grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, 

cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal territorio.  

È in grado di:  

 scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 

 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;  

 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli 

impianti e dei dispositivi utilizzati;  

 applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza 

degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;  

 osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla 

distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse;  

 programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, 

collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;  

 supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.  

 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato.  

 Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche 

della produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi 

segmenti che la caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e 

artigianali” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze.  

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali.  
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  Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle 

tecnologie specifiche.  

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 

del territorio.  

 Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio.  

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione  
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Progetto di Alternanza scuola lavoro dell’ istituto tecnico Indirizzo Chimica, 
materiali e biotecnologie e dell’ istituto professionale 

 
L'Alternanza Scuola-Lavoro, così come prevista dall'art. 4 della Legge 53/03, dal relativo 

decreto attuativo n. 77/2005, e dalla Legge 107/15 della Buona Scuola viene disciplinata 

quale metodologia didattica del Sistema dell'Istruzione per consentire agli studenti di 

realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. Il 

progetto si prefigge di avvicinare la scuola all’azienda, per far conoscere ai futuri 

diplomati/laureati la realtà produttiva; vuol quindi rispondere all’esigenza degli studenti di 

verificare, per un breve periodo ma in un ambiente reale, le scelte scolastiche operate e 

offrire loro la possibilità di: 

 sviluppare le capacità di orientamento, di scelta e di inserimento nel mondo del lavoro; 

 sviluppare le capacità di socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa. 

Il modello dell'Alternanza Scuola-Lavoro si pone inoltre l'obiettivo di accrescere la 

motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli 

interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 

l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". L'Alternanza Scuola-Lavoro si fonda 

sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese 

del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 

Il percorso integra: 

 periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla 

classe); 

 attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla 

classe); 

 esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (visita d’istruzione, stage, tirocinio 

formativo); 

 Conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali. 
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Piano annuale delle attività collegiali 
 

 

Il Collegio dei Docenti sarà convocato in via ordinaria secondo le necessità 

programmatiche. 

 

I Consigli di Classe, organi predisposti alla gestione e alla verifica della 

programmazione/progettazione didattica si incontreranno secondo le necessità 

programmatiche e con ordini del giorno da definire. I Consigli di classe, presieduti dal 

Dirigente scolastico o, su delega, dal  Coordinatore si riuniranno, con o senza la presenza 

dei rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti, per analizzare la situazione degli 

alunni in relazione all’aspetto educativo e didattico 

Rapporti scuola – famiglia: 

L’Istituto Virgilio nel corso dell’anno scolastico promuove continui incontri docenti-genitori, 

attraverso i quali le famiglie sono informate dei progressi compiuti dai propri figli e/o delle 

eventuali difficoltà incontrate, pienamente convinti di un’attiva e necessaria collaborazione 

delle due istituzioni. 

Il coinvolgimento delle famiglie nell’istituzione scolastica è essenziale perché essa si 

radichi nel tessuto sociale e diventi parte attiva della vita collettiva. 

Gli scambi di idee tra docenti e genitori  sono indispensabili perché, con il contributo di 

entrambe le componenti, si individuino obiettivi e metodi efficaci per la crescita degli 

alunni. 

I rapporti istituzionali  nel nostro Istituto sono regolati dalle seguenti modalità: 

 due colloqui nel corso dell’anno per incontrare tutti i docenti e conoscere il profitto 

dei propri figli; 

 colloqui settimanali con i singoli docenti; 

 consigli di classe durante i quali è presente una rappresentanza dei genitori per 

seguire l’andamento didattico – disciplinare della classe.  

Inoltre la scuola comunica con le famiglie telefonicamente per comunicazioni urgenti, a 

mezzo lettera per comunicazioni che riguardano provvedimenti disciplinari o per far 

conoscere situazioni relative al profitto dell’alunno, tramite comunicazioni recapitate dagli 

stessi studenti per informare riguardo ad iniziative ed occasioni d’incontro.  
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Calendario scolastico 
 

Il calendario scolastico dell’Istituto rispetta la normativa nazionale e regionale vigente ed è 

stabilito in relazione alle esigenze derivanti dal P.O.F. Considerando che per dichiarare 

valido l’anno scolastico bisogna avere effettuato 200 giorni di lezione, sull’opportunità di 

deliberare eventuali altri giorni di chiusura ci si riserva di  decidere in itinere. L’anno 

scolastico è ripartito in due quadrimestri. Presumibilmente, nel mese di dicembre è 

prevista una pausa didattica per consolidare i contenuti trattati. 

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti4, relative all’anno 

scolastico 2015/2016 è il seguente: 

Inizio anno scolastico: 14 settembre 2015 

Termine anno scolastico: 08 giugno 2016 

Festività natalizie: 23/12/2015 – 06/01/2016 

Festività Pasquali: 24/03/2016 – 29/03/2016 

Festa di Tutti i Santi: 1° novembre 

Immacolata Concezione: 8 dicembre 

Anniversario della  Liberazione: 25 aprile 

Festa del Lavoro: 1° maggio 

Festa Nazionale della Repubblica:  2 giugno 

Festa del Santo Patrono 

Sono interrotte le attività didattiche, come da Calendario Regionale, nei seguenti giorni: 

02 novembre 2015 

07 dicembre 2015 

08 febbraio  2016 

09 febbraio  2016 

   

                                                 
4
 Ordinanza Ministeriale 20 luglio 2015, n. 15 Prot. n. 502 Calendario delle festività e degli esami per l’anno 2015/2016 
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Attività di orientamento 
 
Per gli indirizzi di scuola presenti sul territorio di San Giorgio del Sannio, l’Istituto Virgilio 

realizza annualmente il progetto “La scuola Risorsa del Territorio” grazie ad un accordo di 

rete stipulato con le scuole secondarie di primo grado dei comuni di San Giorgio del 

Sannio,Calvi ed Apice. Questo progetto coinvolge gli alunni della classe prima,classe 

seconda e classe terza della scuola media in attività laboratoriali presso ciascun indirizzo 

di scuola dell’istituto Virgilio e si svolgerà  a partire dal mese di ottobre fino al mese di 

maggio di ciascun anno scolastico. 

Grazie alla professionalità dei docenti coinvolti,gli alunni,opportunamente istruiti e guidati 

metteranno alla prova ed amplieranno le proprie competenze e conoscenze attraverso 

l’uso  delle attrezzature in dotazione all’istituto. 

Le attività svolte saranno documentate e mostrate dagli stessi ragazzi al territorio in 

occasione del convegno che si terrà nel mese di febbraio 

 

I Docenti designati all’attività di orientamento promuovono e presentano il Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto Virgilio presso le varie scuole secondarie di I grado 

previa preparazione di materiale informativo. 

Inoltre è prevista l’apertura dei vari plessi dell’Istituto nel corso dell’Open Day. 

Nell’arco dei cinque anni di studio, particolare cura è dedicata all’aspetto dell’orientamento 

in uscita mediante informazione e formazione. 

In particolare negli ultimi anni di studio l’Istituto si attiva per fornire ai ragazzi orientamento 

e assistenza nella scelta della facoltà universitaria mediante incontri con docenti 

universitari e visite presso le sedi universitarie della Campania e di regioni limitrofe.  
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Interventi  in favore di alunni  con Bisogni Educativi Speciali 
 
 
In seguito all’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica“, in Italia è entrato in uso l’acronimo BES (Bisogni Educativi 

Speciali) con cui si indica una vasta area di alunni per i quali il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, permette alla scuola di 

promuovere adeguati ed opportuni interventi didattici. 

Pertanto, per gli alunni che, con continuità o per determinati periodi, possono manifestare 

Bisogni Educativi Speciali  per motivi diversi (fisici, biologici, fisiologici, psicologici o 

sociali) la scuola deve offrire una adeguata e personalizzata risposta. 

La presenza nel nostro Istituto di studenti con Bisogni Educativi Speciali e l’analisi delle 

loro diagnosi funzionali consente di avere anche il supporto all’azione didattico-educativa 

di un’équipe medico-psicologica e, soprattutto, di docenti specializzati in attività di 

sostegno,che promuovono particolari interventi individualizzati volti ad una maggiore e 

migliore integrazione di detti alunni non solo nell’ambiente scolastico, ma anche in quello 

sociale extrascolastico nonché all’acquisizione, in relazione alle loro potenzialità ed 

esigenze, delle competenze previste dal Piano di studi che frequentano. 

Per gli alunni con particolari problemi i docenti di sostegno propongono il PEI con 

specifici obiettivi educativi e didattici, strategie, contenuti e tecniche di verifica in 

relazione alle singole situazioni. 

La presenza nell’Istituto di docenti di sostegno delle varie aree disciplinari consente di 

effettuare una suddivisione dei compiti didattici al fine di promuovere interventi 

maggiormente incisivi e utili al discente. 

Per gli alunni che presentano una richiesta di “speciale attenzione temporanea” dovuta a 

svantaggio sociale e culturale o a difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 

della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse e/o ad altre ragioni, su 

indicazione dei Consigli di Classe sono previsti specifici interventi. 

 



72 
 

Interventi  in favore di alunni  diversamente abili 
 

L’Istituto Virgilio garantisce agli alunni diversamente abili l’inserimento in un 

ambiente adeguato a favorire l’integrazione, nonché il consolidamento e il potenziamento 

delle abilità possedute. A tal fine si avvale della collaborazione degli esperti dei servizi 

dell’A.S.L., del personale qualificato fornito dagli enti competenti e di tutti gli operatori della 

scuola che sinergicamente formulano i piani educativi specifici per ciascun allievo. 

Modalità di attuazione dell’inserimento degli alunni con diverse abilità: 

a) Orientamento in ingresso (periodo di effettuazione: aprile-maggio): il coordinatore del 

gruppo H contatta la scuola da cui proviene l’alunno iscritto alla classe prima e lo segue 

nel suo percorso educativo. 

b)  Accoglienza (periodo di effettuazione: primi quindici giorni dell’anno scolastico): il 

consiglio di classe esamina l’alunno nel contesto della classe e ne mette a fuoco le 

potenzialità e le difficoltà relazionali e cognitive. L’insegnante di sostegno cura il dialogo 

con la famiglia, raccoglie i dati forniti dalla scuola media di provenienza e li rende noti ai 

colleghi, raccoglie e valuta le prime osservazioni dei docenti. 

c) Inserimento: il consiglio di classe e l’insegnante di sostegno progettano il percorso 

didattico dell’alunno individuando, se necessario, modifiche nell’ambito della 

programmazione di classe. 

d) PEI: il consiglio di classe al completo redige il PEI (piano educativo individualizzato) 

e lo sottopone a verifica al termine del trimestre. Copia del PEI è inviata alla famiglia e 

consegnata alla segreteria dell’Istituto che provvede a inviarla all’USP; il tutto, di norma, 

entro il 30 Novembre, relativamente ai seguenti punti: organizzazione degli interventi di 

sostegno; obiettivi educativi a lungo termine (fine del ciclo degli studi); obiettivi didattici; 

organizzazione settimanale con eventuale riduzione di orario; metodi e strumenti utilizzati; 

criteri per le verifiche e la valutazione. 

Nel caso di modifiche del percorso progettato, in seguito a verifica e valutazioni collegiali 

della sua adeguatezza sarà inviata tempestiva informazione alla famiglia. I percorsi che si 

prospettano agli alunni con diverse abilità sono diversi e legati alle effettive capacità, alle 

difficoltà e ai bisogni. I percorsi didattici di apprendimento si riconducono essenzialmente a 

due categorie: 

Percorso diploma: intende raggiungere gli obiettivi individualizzati adeguati alle capacità 

degli alunni, ma equipollenti a quelli previsti per il resto della classe, secondo le indicazioni 

dei programmi ministeriali. 
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Percorso attestato di frequenza: si propone di raggiungere obiettivi personalizzati 

adeguati alle capacità reali degli alunni con diverse abilità i cui obiettivi didattici e formativi 

non sono riconducibili ai programmi ministeriali. Verifica e valutazione sono legate ai 

percorsi didattici effettivamente svolti e sono frutto di un lavoro comune e di sostegno 

nell’ambito del Consiglio di classe. 

L’Istituto Virgilio è da tempo sensibile alle necessità degli alunni DSA iscritti presso le 

proprie sedi, attenendosi con rigore alla normativa in vigore.5 II docente di sostegno che  si 

occupa dell’alunno con DSA tiene i rapporti con i genitori e coordina e informa i colleghi 

sulle problematiche e sulle novità inerenti a questo disturbo per l’apprendimento. Per ogni 

alunno è redatto dal coordinatore del Consiglio di Classe, dopo aver preso visione della 

diagnosi e delle osservazioni oggettive rilevate, un Piano Didattico Personalizzato che 

permette di mettere in atto strategie compensative e dispensatrici necessarie per favorire 

nell’alunno l’apprendimento. 

 
Attività alternative allo studio  della religione cattolica 
 

Per gli alunni che non professano la religione cattolica, qualora ne facciano richiesta nei 

tempi utili, sono previste attività alternative con docenti interni. 

 
  

                                                 
5
 Legge dell’8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. 
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Obiettivi comuni per lo sviluppo di competenze trasversali 
 

In questa variegata e multiforme realtà,  è sembrato quanto mai opportuno e necessario 

ricercare e stabilire degli obiettivi comuni, da realizzare nei diversi indirizzi di studio, in uno 

spirito di collaborazione, crescita ed armonizzazione di tutte le componenti scolastiche, 

allo scopo di favorire costantemente lo sviluppo cognitivo, psicologico e sociale degli 

alunni, considerati, nell’ambito delle loro complesse personalità,  centro di ogni azione. 

Qui  di seguito sono riportati gli obiettivi prefissati dalla scuola,anche per lo sviluppo di 

competenze sociali e civiche, ed accenni alla loro possibile realizzazione in progetti, da 

affiancare ed integrare ai progetti già consolidati.  

 

OBIETTIVI ORGANIZZAZIONE PROGETTI 

 
a) Definizione di regole di 

comportamento e di norme condivise 
in tutti gli indirizzi di studio e da tutte 
le componenti che operano nella 
scuola. 

 
a) Divulgazione di un regolamento di 

Istituto, frutto di un lavoro comune e di 
un codice deontologico di tutte le 
componenti scolastiche.  

 
b) Realizzazione di esperienze di 

autonomia didattica e organizzativa: 
flessibilità del calendario scolastico, 
individuazione dei processi formativi 
di apprendimento e recupero 
cognitivo. 

 
b) Lavori dei gruppi  disciplinari che nel 

corso dell’anno attivano progetti sulla 
base delle esigenze che si 
determinano. 

 
c) Attuazione di interventi destinati 

all’accoglienza, al sostegno, al 
recupero, alla riattivazione  mediante 
un continuo monitoraggio dei livelli 
individuali di apprendimento. 

 
c) Progetti di accoglienza da realizzare 

all’inizio dell’anno scolastico, rivolti alle 
classi d’ingresso per favorire 
l’integrazione degli alunni. 

c) Elaborazione di test volti a valutare la 
situazione di partenza e monitorare la 
crescita cognitiva e il processo di 
maturazione degli alunni. 
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d) Costruzione di percorsi 

individualizzati nel rispetto 
dell’obbligo formativo con riferimento 
agli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali e/o con evidenti difficoltà di 
apprendimento. 

 
d) Predisposizione di progetti educativi 

individualizzati da parte dei Consigli di 
Classe attraverso la scansione di 
obiettivi interdisciplinari e 
multidisciplinari  con l’intervento dei 
docenti di sostegno e dell’èquipe 
socio-psico-pedagogica volti sia al 
recupero di studenti con evidenti 
difficoltà di apprendimento, sia 
all’integrazione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 

  
e) Sviluppo  delle funzioni e dei compiti 

del Consiglio di classe nell’ottica di 
un arricchimento dell’offerta 
formativa. 

 
e) Organizzazione dei Consigli di classe 

intesi come gruppi di lavoro operanti 
su bisogni ed esigenze che emergono 
nell’ambito della classe, nonché come 
organi decisionali e progettuali 
nell’ambito delle proprie competenze. 

 
f)   Aggiornamento continuo dei docenti 

e del   personale amministrativo 

 
f)  Partecipazione dei docenti e del 

personale amministrativo a corsi di 
aggiornamento e formazione in merito 
alle innovazioni previste dalle nuove 
normative.  

 

 
g) Attivazione di percorsi formativi di 

continuità tra la scuola secondaria di 
I grado e la scuola secondaria di II 
grado e tra quest’ultima e l’Università 
con il fine di orientare gli alunni alla 
scelta universitaria più consona alle 
proprie attitudini. 

 
g)  L’orientamento in entrata prevede 

progetti di attività che coinvolgono 
docenti ed alunni dei due gradi di 
scuola, nel corso dell’anno scolastico. 
L’orientamento in uscita prevede 
scambi tra la scuola superiore e 
l’Università sottoforma di 
partecipazione a manifestazioni 
ufficiali, visite e realizzazione di 
progetti. 

 
h) Integrazione con la realtà sociale, 

economica e culturale. 

 
h)  Attivazione di progetti che colleghino la 

scuola con la realtà sociale, 
economica e culturale in cui opera, 
anche ai fini di un reciproco scambio di 
conoscenze e competenze. 

 
i) Attuazione di iniziative strutturate di 

processi formativi integrati tra la 
scuola ed il mondo delle istituzioni 
lavorative e culturali presenti nel 
territorio. 

 
i) Attivazione di progetti che possano 

realizzare l’alternanza scuola-lavoro. 
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l) Consolidamento della formazione 

permanente degli adulti con 
sperimentazione di autonomia 
didattica nella prospettiva della 
collaborazione con un centro 
territoriale permanente per la 
formazione tecnica rivolta a studenti 
con esperienze di lavoro. 

 
l) Predisposizione di progetti di 

collaborazione operanti nell’ambito della 
formazione permanente. 
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Alternanza scuola-lavoro 

 
 

 “Al  fine  di  incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli 

studenti, i  percorsi  di  alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  

2005, n.  77,sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una  durata  complessiva, 

nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di studi, di almeno 400 ore e, nei 

licei, per una durata complessiva  di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni  del  

primo  periodo  si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico 

successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della presente legge. I percorsi 

di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani triennali dell'offerta formativa.”6  

Attraverso l’alternanza scuola-lavoro, l’Istituto Virgilio intende fornire agli studenti, oltre alle 

conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, 

alternando le ore di studio a ore di formazione nelle strutture ospitanti (musei,associazioni 

e istituzioni culturali e sportive) e a ore trascorse all’interno delle aziende. Si tratta di 

orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in 

preparazione all’attività di stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage presso le 

strutture ospitanti e la formazione in azienda. Sono previste diverse figure di operatori 

della didattica: tutor aziendali, docenti che seguono l’attività didattica in aula, docenti 

incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende. 

L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola o fuori dalla scuola, per garantire agli 

studenti esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra il mondo del lavoro e il 

mondo della scuola in termini di competenze e preparazione:uno scollamento che in 

generale caratterizza la scuola e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato 

il ciclo di studi.  

L’Istituto Virgilio valuterà il percorso di alternanza effettuato e provvederà a certificare le 

competenze acquisite dagli studenti nel percorso. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Legge 13 luglio 2015 n.107 



78 
 

 

 

 

 

 

 

PARTE QUARTA: LA VALUTAZIONE 
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Criteri di valutazione comuni al liceo classico,liceo scientifico,istituto tecnico 
ed istituto professionale 

 
 

Per valutazione s’intende l’esame critico dell’insieme di procedimenti e delle situazioni 

didattiche allo scopo di correggere, adeguare, modificare la programmazione in base 

all’analisi dei risultati conseguiti. 

La valutazione diventa un impegno costante e nello stesso tempo si fa verifica degli 

obiettivi culturali e formativi, controllo delle fasi di avanzamento e delle tappe significative 

del cammino culturale intrapreso, strumento di promozione, di stimolo e di orientamento 

per l’azione futura. 

 

 

La  valutazione  degli  alunni 

 

Nel valutare saranno osservati : il processo di apprendimento; i comportamenti;  le 

capacità; l’interesse e l’impegno dimostrato nelle varie situazioni, in classe e a casa, 

durante le attività curricolari ed extracurricolari;  il metodo di studio e/o di lavoro; le 

attitudini emerse; il grado di maturazione  della personalità; l’acquisizione di conoscenze, 

di abilità e di competenze  in relazione  agli obiettivi prefissati, alla situazione di partenza, 

agli interventi effettuati e alle reali possibilità di ciascun alunno, al PECUP. 

Gli alunni del secondo anno del primo biennio, come da normativa ministeriale, 

sosterranno le Prove di valutazione INValSI  di Italiano e Matematica. 

 
 

LE  FASI  DELLA  VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 

Valutazione                                       Valutazione                             Valutazione 
   iniziale                                       didattico-formativa                       sommativa 
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Valutazione iniziale – Per rispondere concretamente alle esigenze di ciascun allievo, i 

docenti, all’inizio dell’attività didattica, attraverso questionari e test d’ingresso, effettuano 

un’attenta analisi dei bisogni formativi degli allievi, dell’ambiente socio-familiare di 

provenienza, del contesto socio-culturale in cui vivono, delle situazioni pregresse. 

 

Valutazione didattico-formativa – Per sottolineare la valenza formativa della valutazione, 

i docenti informano gli alunni sugli indicatori e sui criteri di valutazione; sottopongono alla 

loro attenzione le griglie di valutazione disciplinari prodotte nei lavori dei dipartimenti per 

rendere gli studenti ampiamente partecipi e consapevoli del processo di crescita e di 

acquisizione delle competenze specifiche. 

 

Valutazione sommativa – I momenti di tale valutazione si collocano alla scadenza del 

trimestre e alla fine dell’anno scolastico, allorquando si traccia un bilancio complessivo sul 

livello di maturazione di ciascun allievo e sulle competenze acquisite in relazione alle 

attività programmate e svolte. 

In sede di scrutinio ogni docente  esprime, mediante un voto, un giudizio sintetico sul 

livello di apprendimento raggiunto e sulle competenze acquisite da ciascun alunno, 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

Il Collegio dei Docenti  ha adottato nella valutazione del primo quadrimestre  il voto  unico 

(un unico voto esprime la valutazione di ogni singola voce:scritto,orale, grafico …) così 

anche per il secondo quadrimestre.   

I criteri di assegnazione del voto finale sono espressamente indicati nella griglia di 

valutazione degli apprendimenti allegata al POF. 

Per gli studenti che devono sostenere l’Esame di Stato, il Consiglio di Classe elabora un 

personale e motivato giudizio globale di ammissione in cui si evincono i progressi compiuti 

da ciascun allievo rispetto alla situazione di partenza, alle potenzialità, agli interventi 

didattici attuati, alle competenze acquisite, al raggiungimento degli obiettivi fissati nel 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente. 

 
 
  



81 
 

Scheda di valutazione per l’assegnazione del voto di comportamento 
(comune al liceo classico,liceo scientifico,istituto tecnico ed istituto professionale) 

Anno scolastico 2015/2016 

 

Scuola e sede ____________________________________________________________________________________ 

 

Alunno_________________________________________________ Classe_________ Sezione________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI Voto 
I 

quadrimestre 

II 

quadrimestre 

Frequenza 

Assidua e puntuale. (max 2 per ogni singolo quadrimestre, escluse quelle 

documentate da certificato medico) 
10 

  

Regolare. (max 4 per ogni singolo quadrimestre , escluse quelle documentate 

da certificato medico) 
9 

  

Per lo più regolare. (max 6 per ogni singolo quadrimestre , escluse quelle 

documentate da certificato medico) 
8 

  

Non sempre regolare. (max 8 per ogni singolo quadrimestre, escluse quelle 

documentate da certificato medico) 
7 

  

Poco regolare. (max 18 per ogni singolo quadrimestre, escluse quelle 

documentate da certificato medico). Ritardi e/o uscite anticipate max 3. 
6 

  

Vedi Regolamento di disciplina degli studenti. Regolamento relativo alla 

quota di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico 

(art.14,comma 7 del  DPR  122/2009)  
- 

  

 

Rispetto 

 del 

Regolamento 

d’Istituto e 

dell’ambiente. 

Osserva scrupolosamente e consapevolmente le norme che regolano la vita 

scolastica. Tratta con cura, attenzione e riguardo cose e ambienti. 
10 

  

Vive il rispetto delle regole in modo consapevole e tratta con riguardo cose e 

ambienti. 
9 

  

Rispetta le regole della vita scolastica e  tratta correttamente cose e ambienti. 8   

Comportamento poco rispettoso delle disposizioni riguardanti la vita 

scolastica, le cose e gli ambienti. Accetta norme e regolamenti solo se 

richiamato. 
7 

  

Episodi di mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la vita scolastica, le 

cose e gli ambienti. Accetta con difficoltà i richiami e polemizza con i 

docenti. Note disciplinari da n.1 a n.3.  
6 

  

Comportamento di particolare gravità. Vedi Regolamento di disciplina degli 

studenti art-15 tabelle b-c. 
5 

  

 

Rispetto 

 delle persone 

e rapporti 

 con compagni, 

docenti e 

personale 

Si relaziona positivamente con tutti.  Svolge un ruolo propositivo e di stimolo 

nell’ambito della classe e dell’Istituto. 
10 

  

Si relaziona correttamente con tutti. Svolge un ruolo positivo nell’ambito 

della classe e/o dell’Istituto. 
9 

  

Si relaziona correttamente con tutti. 8   

Evidenzia difficoltà di relazione con alcuni docenti e/o compagni. 7   

Manifesta un atteggiamento non sempre, o poco,  corretto e rispettoso verso  

gli altri. . Note disciplinari da n.1 a n.3. 
6 

  

Vedi Regolamento di disciplina degli studenti. 5   

 

Interesse e 

partecipazione 

alle attività 

curriculari ed 

extracurriculari 

(progetti, 

concorsi, PON, 

Olimpiadi, 

uscite 

didattiche,  

visite guidate e 

viaggio 

d’istruzione) 

Dimostra vivo interesse per tutte le attività. Partecipa attivamente ed in modo 

propositivo al dialogo educativo. S’impegna con serietà e continuità 

evidenziando puntualità nel rispetto delle consegne 
10 

  

Dimostra interesse per tutte le attività e partecipa al dialogo educativo in 

modo costante. 
9 

  

Dimostra interesse per gran parte delle attività ed evidenzia un 

atteggiamento collaborativo.  
8 

  

Evidenzia interesse non sempre costante e partecipa poco al dialogo 

educativo. 
7 

  

Evidenzia poco interesse, partecipa in modo discontinuo e/o assume un 

atteggiamento di disturbo. Note disciplinari da n.1 a n.3, oppure in numero 

superiore. 
6 

  

 

Vedi Regolamento di disciplina degli studenti.  
5 
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VOTO DI COMPORTAMENTO ASSEGNATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 Il voto viene attribuito facendo la media aritmetica tra i quattro indicatori. Se il decimale è < di 0,50 il voto è 

approssimato per difetto;se il decimale è = o > di 0,50 il voto è approssimato per eccesso. 

 

I QUADRIMESTRE 

 

 

San Giorgio del Sannio _________________                                                                            Il Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

San Giorgio del Sannio __________________                                                                          Il Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I QUADRIMESTRE 

Punteggio VOTO 
Voto 

all’unanimità 

Voto a 

maggioranza 

    

II QUADRIMESTRE 

Punteggio VOTO 
Voto 

all’unanimità 

Voto a 

maggioranza 
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Certificazione delle competenze di  base  e  dei relativi livelli raggiunti. 
Nel rispetto della normativa vigente,  il Consiglio di Classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale di 

questo primo biennio, per ogni studente che avrà assolto l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, 

compilerà il modello di certificazione delle competenze di base previsto nel Regolamento emanato dal 

MIUR con decreto 22 Agosto 2007 n°139.  

Il modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante competenze di 

base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con riferimento alle competenze 

chiave di cittadinanza. 

La scheda riporterà l’attribuzione dei livelli raggiunti (base, intermedio, avanzato) da individuare in coerenza 

con la valutazione finale degli apprendimenti che è espressa in decimi ai sensi del DPR n°122 del 2009. Nel 

caso non sia stato raggiunto il livello base sarà riportata l’espressione “ livello base non raggiunto” con 

l’indicazione della relativa motivazione che sarà riportata nel verbale del Consiglio di classe nel quale sono 

anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento 

Queste le competenze previste alla fine del primo biennio: 

 

 

Asse dei linguaggi Livelli 

Lingua italiana 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

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

 

 

Lingua straniera 

Utilizzare la lingua  inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Altri linguaggi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

 

Asse matematico  

 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 

 

Asse scientifico - tecnologico  

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 
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Asse storico – sociale  

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 

 

In relazione ai  livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse si terranno presenti i 

seguenti criteri: 

 

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

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

 

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

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

 

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

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 

Es. proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
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Crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di Classe 
 (in presenza di un’adeguata documentazione attestante le seguenti attività) 

 
 

□ Attività di carattere sportivo ad alto livello con forte responsabilizzazione relativamente alla 

cadenza degli allenamenti (durata annuale)……………………………………………………… 

 

□ Attività di carattere sociale protratte nel tempo e particolarmente impegnative………………… 

 

□ Partecipazione attiva agli organi scolastici collegiali (rappresentanti di Istituto e Consulta 

scolastica )………………………………………………………………………………………… 

 

□ Frequenza di corsi particolarmente significativi per la formazione personale, per la durata nel 

tempo, per l’impegno di studio richiesto, in presenza di una certificazione di competenza 

rilasciata da un Ente (Patente Europea ECDL, certificato di conoscenza Lingue straniere, Stage, 

Conservatorio….) ………………………………………………………………………………… 

 

□ Partecipazione alle attività di elevato senso civico di Cittadinanza e Costituzione e/o anche 

scolastiche (Olimpiadi, Certamina, giornalino scolastico, corsi di formazione PON……..) 

………………………………………………………………………….. 

 

□ Conseguimento di premio nella partecipazione a progetti e/o concorsi…………………………... 
 

Ogni titolo sarà valutato 0,10 punti. 

E’ possibile accumulare più certificati (massimo 3) fino a 0,30 punti. 

I crediti formativi saranno tutti elencati sul certificato di diploma. 

Si precisa che, all’interno di una banda, è possibile raggiungere il massimo in presenza di un 

punteggio complessivo (media dei voti  + credito formativo) pari o superiore a 0,50.  

NOTE Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 

formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con 

l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 

regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il 

credito è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla 

tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.  

CREDITI ATTRIBUITI 

Terzo anno Quarto anno  Quinto anno 

Media dei voti   _______________ Media dei voti   _______________ Media dei voti   _______________ 

Credito scolastico _____________ 

Credito formativo _____________ 

Credito scolastico _____________ 

Credito formativo _____________ 

Credito scolastico _____________ 

Credito formativo _____________ 

TOTALE TOTALE TOTALE 
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Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in 

condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è di 25 

crediti. 

Per i candidati interni, ai sensi del D.M. n.99/2009, l’attribuzione si basa sulla seguente tabella 

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

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

 

 

 

CREDITO FORMATIVO 

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); 

in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di 

classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 

preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle 

decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato 

sul certificato allegato al diploma. 

Ai sensi dell’art. 1 del  Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49 “ 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”. 

Il Docente Coordinatore di Classe 

__________________________ 

San Giorgio del Sannio, _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Media dei 

voti 

III 

anno 

IV 

anno 

V 

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 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/dm49_00.htm
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Griglia di valutazione degli apprendimenti 
 

Valutazioni 

 
Descrittori del livello di apprendimento 

10 

eccellente 

 

Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale orientamento di 

studio. 

Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma nella 

formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e documentate, espresse in 

modo brillante. 

 

9 

ottimo 

 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale notevole. 

Emergono interessi personali o di personale orientamento di studio. 

Uso decisamente appropriato del linguaggio specifico. 

Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica sul generale e sullo 

specifico. 

 

8 

buono 

 

Conoscenze approfondite e buon livello culturale evidenziato. 

Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. 

Capacità di analisi e di sintesi pienamente soddisfacenti. 

Valida capacità di orientamento e collegamento; autonomia di valutazione dei 

contenuti e adeguata capacità critica. 

 

7 

discreto 

 

Conoscenze ordinate esposte con chiarezza. 

Uso generalmente corretto del lessico e della terminologia specifica. 

Capacità di orientamento relativa ad alcune tematiche e di analisi di testi specifici.  

Collegamenti sviluppati con coerenza, ma senza evidenti o spiccate capacità 

sintetiche. 

Evidenzia, tuttavia, adeguate capacità di analisi e di esposizione. 

 

6 

sufficiente 

 

Preparazione aderente ai testi utilizzati; presenza di elementi ripetitivi e 

mnemonici d’apprendimento. 

Uso semplice delle conoscenze organizzate, però, in modo ordinato. 

Capacità di orientamento e collegamenti non sempre pienamente sviluppati; 

necessità sporadica di guida nello svolgimento del colloquio. 

Evidenzia imprecisioni espositive, ma anche capacità di autocorrezione. 

 

5 

insufficiente 

 

Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti. 

Difficoltà  nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti. 

Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato, con 

modeste capacità di autocorrezione. 

 

4 

gravemente 

 insufficiente 

 

Preparazione frammentaria e lacunosa. 

Assenza di collegamenti e sintesi organica degli argomenti; manca la capacità di 

autonomo orientamento sulle tematiche proposte. 

Uso episodico del linguaggio specifico. 

Qualche elemento di positività riesce ad emergere unicamente per un’azione di 

orientamento e supporto. 

3 

netta 

impreparazione 

Non si evidenziano elementi accertabili, per rifiuto all’apprendimento o per 

manifesta e netta impreparazione, anche a livello elementare e di base. 
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Criteri di valutazione comuni a tutti gli indirizzi del liceo artistico 
 

 
La valutazione dello studente da parte del Consiglio di classe è un momento 

estremamente delicato che riveste un’importante funzione di certificazione nei confronti 

dell’esterno. Nella valutazione si tiene conto delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze disciplinari maturate, nonché dei fattori relazionali e comportamentali. 

L’individuazione di criteri di valutazione risponde all’esigenza di porre dei punti di 

riferimento condivisi volti a omogeneizzare gli standard utilizzati dai singoli Consigli di 

classe. Al tempo stesso, l’esplicitazione dei criteri facilita l’attivazione del processo di 

autovalutazione degli studenti e coinvolge in modo più consapevole i genitori stessi. 

Vengono, pertanto, assunti come riferimento gli standard di valutazione di conoscenze, 

competenze e abilità di cui alla griglia di valutazione sottostante, utilizzata secondo le 

peculiarità delle diverse discipline. 

Il Consiglio di Classe accerta, inoltre, che siano stati raggiunti gli obiettivi propri di 

ciascuna disciplina, attraverso un congruo numero di verifiche: interrogazioni orali, prove 

scritte (strutturate, semistrutturate, o non strutturate) e prove pratiche.  
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Griglia di valutazione e descrittori (comune a tutti gli indirizzi del liceo  
artistico) 
  

  Voto Conoscenze Abilita’ Competenze Disciplinari 

NC 
 
L’insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione  

1 

Totale rifiuto della 
disciplina e dei 
suoi contenuti.  
 

Gli elementi acquisiti 
accertano la totale 
assenza di applicazione  

Produzione di lavori e 
svolgimento di verifiche che 
non evidenziano l’acquisizione 
di alcuna competenza. 

2 

Mancata 
acquisizione degli 
elementi 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati. 

L’alunno, anche se 
guidato, non è in grado di 
applicarsi con efficacia. 

Produzione di lavori e/o 
verifiche assolutamente 
carenti. 

3 

Diffuse 
imprecisioni 
nell'acquisizione 
dei concetti 
specifici della 
disciplina. 

Incertezze 
nell'applicazione dei 
metodi operativi impartiti. 
 

Incertezza nell’esecuzione di 
compiti elementari. 
Mancata acquisizione di 
metodi, strumenti, tecniche.   
 

4 

I contenuti 
specifici della 
disciplina sono 
stati recepiti in 
modo assai 
lacunoso. 
 

Inadeguatezza nell'utilizzo 
di concetti e linguaggi 
specifici.  
Esposizione imprecisa e 
confusa. 
Incapacità di portare a 
termine 
autonomamente semplici 
compiti (esercizi, relazioni, 
lavori pratici etc.). 

Insicurezza nell'eseguire 
semplici procedimenti logici ed 
operativi.  
Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
Uso inadeguato di metodi, 
strumenti, tecniche.   

5 

Conoscenze 
parziali e/o 
frammentarie dei 
contenuti. 
Comprensione 
confusa dei 
concetti. 

Anche se guidato, 
l’alunno non esprime 
adeguatamente i concetti 
e non evidenzia quelli più 
importanti.  
Uso impreciso dei 
linguaggi nella loro 
specificità.  

Uso parziale ed impreciso 
delle informazioni.  
Incertezza nell'applicazione di 
concetti teorici a situazioni 
pratiche. 
Uso non sempre corretto di 
metodi, strumenti, tecniche.   

6 

Complessiva 
conoscenza dei 
contenuti ed 
applicazione 
elementare delle 
informazioni. 

Esposizione corretta ed 
uso accettabile della 
terminologia specifica.  
Se guidato, l’alunno 
riesce ad esprimere i 
concetti e ad evidenziare 
i più importanti .Sufficienti 
capacità applicative  
(esercizi, relazioni, lavori 
pratici etc.). 

Sufficienti capacità di analisi, 
confronto e sintesi anche se 
non autonome. 
Applicazione adeguata di 
procedure e tecniche 
operative. 
Metodo di lavoro poco 
personale ed originale.  
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7 

Conoscenza 
puntuale dei 
contenuti ed 
assimilazione dei 
concetti 

Esposizione chiara, con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 
Buone capacità 
applicative  
(esercizi, relazioni, lavori 
pratici etc.). 
 

Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella 
deduzione logica.  
Metodo di lavoro personale ed 
uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche 
realizzative. 

8 

Conoscenza 
completa ed 
organizzata dei 
contenuti. 

Padronanza delle 
problematiche chiave 
degli argomenti proposti.  
Padronanza di mezzi 
espressivi. 
Esposizione sicura con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 
problemi.  
Capacità intuitive ed ideative 
che si affiancano alla 
comprensione organica degli 
argomenti.  
 

9 

Conoscenza 
approfondita ed 
organica dei 
contenuti anche 
in modo 
interdisciplinare. 

Capacità di 
rielaborazione che 
valorizza l’acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse.  
Stile espositivo personale 
e sicuro con utilizzo 
appropriato del 
linguaggio specifico. 

Stabilisce, autonomamente, 
nell’analizzare i temi, i 
collegamenti che sussistono 
con altri ambiti disciplinari e in 
diverse realtà, anche in modo 
problematico.  
Metodo di lavoro personale, 
rigoroso e puntuale. 

10 

Conoscenza 
completa ed 
organica ed 
interdisciplinare 
degli argomenti. 

Uso appropriato e critico 
dei linguaggi specifici. 
Capacità approfondite di 
analisi, sintesi, 
valutazione e 
rielaborazione dei 
contenuti proposti.  

Interesse spiccato verso i 
saperi e positiva capacità di 
porsi di fronte a problemi e 
risolvere quelli nuovi. Metodo 
di lavoro efficace, ed 
innovativo  
Approfondimento personale ed 
autonomo, nonché analisi 
critica delle tematiche trattate 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



91 
 

Criteri per il riconoscimento del credito scolastico e formativo – liceo artistico 
 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  

indicatori parametri e valutazione 

Positiva valutazione del Consiglio di 

Classe relativa a: 

interesse - impegno - partecipazione 

al dialogo educativo 

Al fine di avere un indicatore 

oggettivo per tale assegnazione, il 

Collegio ha deliberato, nel corso di 

quest’anno, di assegnare il punteggio 

massimo all’alunna/o che superasse la 

media totale dell’0,50. 

<  Media totale 0,50 

0 

> Media totale 0,50 

0,50 

Assiduità nella frequenza 

Assenze tra 20% e 10% 

livello medio 

0,25 

Assenze ≤ 10%  

livello alto 

0,50 

Partecipazione ad attività 

integrative programmate 

dall’Istituto 

 

Corso di ore< 30  

0,25 

Corso di ore > 30  

0,50 

Attività formative esterne 

debitamente documentate e certificate 

coerenti con l’indirizzo di studio 

Corso di ore < 30 ore 

0,25 

Corso di ore > 30  

0,50 
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PARTE QUINTA: AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
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Offerta formativa 
 

 L’Istituto “Virgilio” ha sempre offerto ai suoi studenti un ventaglio amplissimo di 

opportunità di crescita, non soltanto affinando costantemente le metodologie, i contenuti e 

gli obiettivi educativi curriculari, ma anche dedicando particolare attenzione alle proposte 

di attività formative aggiuntive che sono state presentate negli anni dai Dipartimenti e a 

quelle che sono arrivate all’istituto dal territorio. 

Progetti di Inclusione, di Cittadinanza e Costituzione, di Educazione alla salute, di 

Storia longobarda, di rafforzamento della lingua inglese con rassegne teatrali o 

corsi di Trinity, di Educazione alla legalità, di approfondimento filosofico con 

pensatori di caratura internazionale, di Matematica e Scienza, di Scrittura creativa, 

di laboratori musicali. Offerte trasversali hanno arricchito nel tempo, il già denso 

programma di proposte, ad essi vanno affiancati, per l’anno scolastico 2015-16, ancora 

altri progetti di rilevanza sociale e a sfondo squisitamente educativo. Il progetto  con 

l’Università del Sannio nell’ambito del programma OCSE-PISA con l’obiettivo di far 

migliorare le performance dei nostri alunni nella competenza della lingua italiana e le 

capacità logico – matematiche; ”Gli incontri del giovedì”di natura filosofica; Caffè 

filosofia; Insegnare la storia con il cinema; Festival dell’Arte; concorso ASI; Infiorata 

di Paduli; Giornale di Istituto; II Festival Filosofico; I giovedì del Liceo; 

Opencoesione; I colori della Costituzione; Libri in comodato. 

 La necessità, tuttavia, di porre un limite razionale alla miriade di proposte nelle quali i 

nostri allievi profondevano gran parte delle proprie energie e le esigenze irrinunciabili della 

didattica che finiva per essere compressa nell’implementazione di troppi progetti, nonché i 

tagli economici del governo al fondo di istituto, hanno richiesto una rimodulazione del 

programma didattico- educativo della nostra scuola, pertanto il Collegio dei docenti si 

riserva la possibilità di aderire a progetti già sperimentati o di nuova realizzazione. 

 

FESTIVAL DELL’ARTE 

Il Festival dell’Arte è il prestigioso appuntamento che, dopo una pausa di qualche anno, è 

ripreso impegnando l’intera comunità educante. È proprio questo respiro corale che ha 

spinto il Collegio, in concerto con gli studenti e gli altri operatori scolastici, a dare la priorità 

al progetto che vede coinvolti i docenti di tutte le discipline, che concorrono, ciascuno col 

proprio contributo, alla manifestazione dell’espressività artistica. Tutte le intelligenze e 

tutte le sensibilità sono rappresentate nel Festival che dà voce, dunque, alla proposta 

culturale del liceo sia sotto il profilo artistico che umanistico e scientifico. 
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CONCORSO ASI 

Il concorso ASI è da moltissimi anni un appuntamento a cui il consorzio industriale di 

Benevento invita il nostro liceo: nella struttura del Consorzio si possono ammirare le opere 

che di anno in anno hanno partecipato alla manifestazione, che sono risultate vincitrici e 

che adesso abbelliscono le pareti di quelle stanze frequentate da imprenditori e 

rappresentanti istituzionali del Sannio e della Campania. Il concorso, cui partecipano 

diversi istituti della provincia, ci ha sempre visti protagonisti e attori di primo piano. 

INFIORATA DI PADULI 

L’Infiorata di Paduli si svolge ogni anno nel mese di giugno sulle strade della suggestiva 

Paduli. Gli infioratori riempiono Viale Libertà di quadri di fiori dai colori e dalle sfumature 

straordinarie, posizionando con abile capacità artistica i petali, le sabbie e le foglie fino a 

creare dei tappeti naturali; essi, è fondamentale ricordare, lavorano su bozzetti e quadri 

disegnati dai nostri studenti che dunque sono impegnati in tutte le fasi della 

manifestazione, partecipando con le loro competenze e capacità artistiche alla 

realizzazione delle opere. 
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Uscite didattiche - Visite guidate - Viaggi d’istruzione 
 

Il Collegio dei docenti si riserva la possibilità di aderire a proposte già sperimentate o di 

nuova realizzazione. Le mete prescelte saranno individuate nei singoli Consigli di Classe e 

saranno: 

 inerenti alle programmazioni disciplinari e in  relazione all’indirizzo di studio; 

 in linea con il POF d’Istituto e con i Regolamenti validi per l’anno in corso;    

 coerenti e usufruibili dal maggior numero possibile di studenti.  
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Funzionigramma 
 

 
Dirigente scolastico:  Prof. Giovanni GIAMMETTI 
Collaboratore vicario del Dirigente con compiti di coordinamento generale: 
Prof.ssa Teresa SIMEONE 
 

D.S.G.A.                         Lucia BELPERIO 

 
 AREA 

ORGANIZZATIVA 

 
n. 8  Collaboratori del Dirigente scolastico 
n. 1 Ufficio di presidenza  

 

AREA DIDATTICA 

Funzioni Strumentali : 
Gestione e monitoraggio POF.  
Continuità e Orientamento.  
Gestione sito Web e supporto al lavoro dei docenti 
nell’utilizzo    della tecnologia. 
Rapporti con Enti  Istituzioni. 
Referente BES 
n.95 Docenti 
 

 

AREA DIDATTICA  
ED ORGANIZZATIVA 

CONNESSA 
ALL’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO 

D’ISTITUTO 

Consiglio d’Istituto 

Giunta esecutiva 

Collaboratori scolastici 

Assistenti tecnici 

R.S.U. – R.S.A. 

 

AREA SICUREZZA   
Responsabile Servizio Prevenzione-Protezione: 
Ing. Franco AMICOLO 

 


