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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il 1° settembre 2013 nasce l’Istituto di Istruzione Superiore «G. Bruno – R.
Franchetti» dalla fusione dei due storici licei cittadini: il Liceo Ginnasio
“Raimondo Franchetti”, con sede in Corso del Popolo 82, e il Liceo
Scientifico “Giordano Bruno”, con sede in Via Baglioni 26. Oggi nell’Istituto
sono attivi quattro indirizzi: presso la sede “Bruno” il Liceo scientifico e il
Liceo delle scienze applicate, presso la sede “Franchetti”, invece, il Liceo
classico e il Liceo linguistico. Quest’ultimo è stato attivato a partire
dall’a.s. 2016/2017 e si caratterizza per la terza lingua straniera con lo
studio del Cinese, Giapponese e Russo.
L’Istituto, situato nel cuore di Venezia-Mestre, può contare su una
consolidata tradizione in ambito umanistico, scientifico e linguistico che
rende possibile una maggiore apertura alle sollecitazioni e alle richieste
sempre più complesse della realtà attuale. Un attento ascolto delle
esigenze degli studenti e del territorio ha condotto ad ampliare
notevolmente l’offerta formativa in orario curricolare e pomeridiano
(musica, teatro, canto, fotografia, certificazioni di informatica e di lingue
straniere, soggiorni linguistici, viaggi d’istruzione, percorsi di eccellenza
per la fisica e la matematica, CAD, scacchi, attività motoria, iniziative di
volontariato). Nel tempo le forme didattiche sono state innovate,
proponendo una più moderna ed efficace relazione fra insegnamento e
apprendimento.
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Negli ultimi anni c’è stato un notevole investimento della Scuola sulle
nuove tecnologie, grazie ai finanziamenti del Programma Operativo
Nazionale, della Città metropolitana di Venezia e dei contributi volontari
delle famiglie: tutte le aule sono collegate a internet e hanno a
disposizione uno schermo interattivo multimediale; i laboratori - di
informatica, fisica, chimica, scienze, robotica e lingue straniere - hanno
una dotazione tecnologica aggiornata.
Continuando una tradizione ben avviata, l'Istituto mantiene un rapporto
di stretta collaborazione con gli Atenei, soprattutto quelli nelle immediate
vicinanze (Università Ca' Foscari, Istituto di Architettura di Venezia,
Università di Padova); con le Istituzioni e gli Enti Locali (Regione, Città
Metropolitana, Comune, Municipalità, AULSS 3, Tribunale e Organi di
Pubblica Sicurezza e di Protezione Civile, Musei Civici Veneziani e Museo
Diocesano, Associazione Italiana di Cultura Classica di Venezia, ecc.). Sono
inoltre attivi convenzioni e accordi di programma e d'intesa con
associazioni sportive, culturali, di volontariato (Fondazione Pellicani,
Giovani a Teatro, Agiscuola, per citarne alcuni), enti, aziende e studi
professionali del territorio per il miglioramento dell’offerta formativa e la
realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
Scopo fondamentale della Scuola è lo sviluppo di un dialogo educativo,
formativo e culturale, per guidare la/o studente nella costruzione della
propria personalità: la conoscenza delle proprie radici nel passato e
l’attenta analisi della complessità del presente divengono così i
riferimenti centrali del progetto pedagogico dell’Istituto. L’obiettivo
condiviso dal corpo insegnante è quello di far crescere gli studenti come
protagonisti attivi e consapevoli della futura comunità civica.
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La Scuola si propone di riconoscere, valutare, valorizzare la specificità di
ciascuna/o studente come individuo, che nel momento in cui si iscrive alla
scuola superiore ha già un suo bagaglio di conoscenze pregresse, abilità
sue proprie e desideri di realizzazione personale. L’Istituto ha come
obiettivo quello di portare ogni studente a raggiungere il successo
formativo: per questo vengono proposti percorsi formativi, articolati in
diversi indirizzi. Essi concorrono, ciascuno nella propria specificità, alla
costruzione di un consapevole progetto di vita, nell’ottica
dell’integrazione, dell’inclusione e dell’orientamento.
La Scuola è attenta a integrare gli apprendimenti formali con quelli
acquisiti in ambito non formale e informale, al fine di supportare
intenzionalmente le diverse competenze che sono necessarie alle
studentesse e agli studenti per esercitare pienamente il loro diritto di
cittadinanza attiva.
Attualmente l’IIS “Bruno-Franchetti” è frequentato da circa 1500 studenti
e vi operano quasi 180 unità di personale docente e non docente.
Entrambe le sedi, grazie ai recenti e importanti interventi della Città
metropolitana di Venezia, garantiscono l’ottimale fruibilità degli spazi e
dispongono complessivamente di:
-

-

settanta aule dotate di lavagne interattive multimediali o videotouch;

-

-

due biblioteche, una delle quali inserita nella banca dati delle

biblioteche venete;
-

-

due aule magne;

-

-

due “spazi ascolto”;
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-

-

due laboratori per l’inclusione;

-

-

quattro palestre;

-

-

quattro laboratori di Fisica e Chimica;

-

-

due laboratori di Scienze;

-

-

due laboratori linguistici multimediali;

-

-

due laboratori di Informatica;

-

-

un’aula di Musica;

-

-

due “punti ristoro”;

-

-

due sale stampa;

-

-

due ampi giardini dotati di rastrelliere e ciclostazioni per biciclette

elettriche.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Le scelte strategiche
L'istituto “Bruno-Franchetti” opera per garantire l'effettiva realizzazione
dei principi espressi nella Costituzione della Repubblica italiana, nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Dichiarazione
universale dei diritti del fanciullo.
La Scuola cura la creazione e il mantenimento di un clima di lavoro che
favorisca il benessere, la positiva convivenza, la comunicazione aperta, la
risoluzione dei conflitti a partire dal dialogo; ricerca la collaborazione
educativa e l’alleanza con la famiglia nella definizione delle reciproche
competenze, che vanno rispettate proprio perché specifiche di ciascuno
degli attori del processo educativo. Il coinvolgimento degli Enti territoriali
sostiene l’attuazione delle suddette finalità.
Il Liceo offre una sintesi di cultura umanistica, linguistica e scientifica, di
contemporaneità e tradizione, di sapere teorico e sapere applicativo.
Viene coltivata un’idea di cittadinanza consapevole dei diritti e dei doveri
di ciascuno, aperta al dialogo tra culture e all’approfondimento delle
problematiche legate alla globalizzazione.
Questa comunità educativa è particolarmente attenta alle esigenze di
tutti gli studenti nell’ottica di offrire a ciascuno ciò di cui ha bisogno per
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un’adeguata promozione dei talenti e della crescita personale,
sviluppando sia l’innovazione e la ricerca di soluzioni didattiche e
organizzative, in orario scolastico ed extrascolastico, sia la crescita
professionale dei docenti e di tutti gli operatori, attraverso
l’organizzazione e la partecipazione a iniziative di formazione e
aggiornamento.
L’apertura delle scuole in orario pomeridiano contribuisce a conseguire
l’obiettivo della crescita personale delle ragazze e dei ragazzi attraverso il
rinforzo degli apprendimenti, lo sviluppo di interessi elettivi e l’esercizio
della convivenza sociale.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
Articolazione della proposta didattica
L’Istituto propone quattro indirizzi di studio con alcuni percorsi di
potenziamento:
Liceo classico: Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della
civiltà classica e della cultura umanistica. 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 elaborare una visione critica della realtà.
Liceo classico con potenziamento scientifico: un’ora aggiuntiva di
Matematica e una di Scienze ogni anno: ore tenute dai docenti curricolari
per fornire ulteriori opportunità di continuare gli studi universitari nel
settore scientifico e per offrire agli studenti maggiori spunti di riflessione
per completare quello sguardo sul mondo, criticamente e culturalmente
fondato.
Liceo classico con potenziamento linguistico di conversazione Lingua
inglese con un docente madrelingua per due ore a settimana.
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Liceo linguistico: il percorso formativo del Liceo linguistico è indirizzato
allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Favorisce la formazione di
giovani capaci di confrontarsi con culture diverse, in grado di interagire,
in una dimensione internazionale e in un’ottica interculturale, in vari
ambiti, mediante la conoscenza di tre lingue straniere parlate in differenti
paesi dell’Europa e del mondo. Il percorso prevede l’utilizzo costante della
lingua straniera ed è finalizzato allo sviluppo di competenze comunicative
sul piano funzionale con puntuale attenzione all’aspetto storico, letterario
e di civiltà che ad esse è collegato. Consente agli studenti di fare
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione
della cultura straniera in un’ottica interculturale.
L’aspetto innovativo dell’indirizzo proposto è lo studio del Cinese, del
Giapponese e del Russo (come terza lingua curricolare), accanto a Inglese
(prima lingua straniera) e Francese, Spagnolo e Tedesco (come seconda
lingua straniera).
È previsto il raggiungimento del livello di padronanza riconducibili al B2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Lingua e Cultura LS1 e
del livello di padronanza riconducibili al B1 per la Lingua e Cultura LS2 e
LS3.
Liceo scientifico: il percorso del liceo scientifico è indirizzato alla scoperta
delle relazioni tra cultura scientifica e pensiero umanistico. Favorisce la
maturazione di competenze trasversali negli ambiti della matematica,
della fisica e delle scienze naturali. Guida la/o studente ad approfondire
le conoscenze e le abilità e a sviluppare un pensiero critico necessario per
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
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dei linguaggi nelle diverse aree: linguistica, artistico-letteraria, storicofilosofica e scientifica.
Liceo scientifico con potenziamento matematico: un’ora extra di
Matematica ogni anno e una in più di Fisica al biennio: ore tenute dai
docenti curricolari per ampliare la cultura matematica delle alunne e
degli alunni, senza ulteriore carico di compiti per casa, interrogazioni e
studio ma con lavoro di gruppo, laboratori, approfondimenti
multidisciplinari.
Liceo scientifico con potenziamento linguistico di conversazione Lingua
inglese con un docente madrelingua per due ore a settimana.
Liceo scientifico opzione Scienze applicate: l’opzione delle scienze
applicate si configura come un corso particolarmente indicato per la/o
studente che intenda potenziare gli interessi in ambito scientificonaturalistico. Oltre a consentire alla/o studente di raggiungere gli obiettivi
nelle aree di approfondimento comune, fornisce specificamente
competenze avanzate negli studi afferenti alla cultura scientificotecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,
chimiche, biologiche, informatiche e alle loro applicazioni.
Liceo scientifico delle Scienze applicate con potenziamento
matematico: un’ora extra di Matematica ogni anno e una in più di Fisica
al biennio: ore tenute dai docenti curricolari per ampliare la cultura
matematica delle alunne e degli alunni, senza ulteriore carico di compiti
per casa, interrogazioni e studio ma con lavoro di gruppo, laboratori,
approfondimenti multidisciplinari.
Liceo scientifico delle Scienze applicate con potenziamento linguistico
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di conversazione Lingua inglese con un docente madrelingua per due
ore a settimana.

ALLEGATI:
quadri orario.pdf

DISCIPLINE
LINGUA E LETTERATUTA ITALIANA
PROFILO D’USCITA
Al termine dei cinque anni, la/lo studente è in grado di esprimersi, in
forma scritta e orale, in modo chiaro e appropriato nel lessico, rispetto ai
diversi contesti e scopi; sa riassumere e parafrasare un testo, anche
complesso; sa organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e
interpretare un fenomeno storico, culturale, scientifico; sa riflettere sulle
strutture linguistiche. Dalla pratica di testi letterari di epoche diverse
conosce l'evoluzione storica dell'italiano e le caratteristiche della lingua
letteraria. Dal percorso di studio, comprende per autonomo interesse il
valore della lettura; sa interpretare testi, in prosa e in versi, servendosi di
strumenti critici (analisi linguistica, stilistica, retorica); comprende la
relazione fra testi, temi e generi letterari; riconosce l'evoluzione delle
interpretazioni nel tempo e il rapporto tra i testi e l'esperienza nel
presente. Nel percorso storico della letteratura italiana dalle origini ai
nostri giorni, individua i movimenti culturali, gli autori e le opere di
maggiore importanza; conosce in modo significativo la Commedia di
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Dante, e ne comprende il valore artistico e culturale. Sa cogliere il
rapporto fra i testi e il contesto, formale e storico, la relazione con altre
espressioni culturali, in prospettiva multidisciplinare e con richiami alla
produzione fuori d'Italia.
OBIETTIVI
Primo biennio
Nel primo biennio si consolida la conoscenza ordinata dell'italiano
attraverso la riflessione sulle strutture (fonologia, ortografia, morfologia,
sintassi, lessico). Si sviluppa la capacità di espressione orale e scritta,
impadronendosi delle differenze tra lingua orale, scritta e trasmessa e
delle

forme

di

organizzazione

del

testo

(sintassi,

connettivi,

interpunzione, lessico). I testi prodotti (riassunto, parafrasi, descrizione,
esposizione, argomentazione, interpretazione) sono corretti, coerenti e
coesi. Si sperimentano anche forme di comunicazione multimediale. Si
sviluppa la comprensione testuale, per individuare dati e informazioni,
operare inferenze, comprendere relazioni logiche. Si leggono opere
significative, della classicità (per esempio, i poemi omerici, l’Eneide), della
tradizione italiana (I promessi sposi), e opere moderne, anche straniere; si
incontrano le prime espressioni della letteratura italiana. Si applicano gli
strumenti per l’interpretazione dei testi, individuando generi, livelli, scopi,
funzioni.
Particolari temi e differenti percorsi possono essere sviluppati in
riferimento ai diversi indirizzi attivati nell'Istituto (riferimenti alla
tradizione classica nel liceo classico, collegamenti all'universo della
scienza nel liceo scientifico e nel liceo delle scienze applicate, richiami a
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esperienze di altre lingue e culture nel liceo linguistico).
Secondo biennio e quinto anno
Nel secondo biennio e nell’ultimo anno si consolida e sviluppa la
riflessione sulla lingua, a livelli più complessi. Comprensione e
produzione sono sviluppate attraverso la lettura di testi e la riflessione
sui linguaggi propri delle diverse discipline. Con crescente autonomia,
lo/la studente sa comprendere testi in prosa e in poesia, sa argomentare,
conosce gli strumenti della prosa saggistica. Il quadro di storia della
lingua italiana va dalla nascita del volgare letterario nel Tredicesimo
secolo, alla codificazione nel Sedicesimo secolo, fino all'evoluzione più
recente, dall’Unità a oggi. Si affronta la storia della letteratura italiana,
dallo Stilnovo alla produzione contemporanea, con particolare attenzione
agli autori e ai testi più innovativi. Si legge una scelta significativa di canti
della Commedia di Dante, esaminando i maggiori temi e problemi
dell'opera. Nel percorso, si impara a comprendere la specificità del
fenomeno letterario, a formulare interpretazioni autonome dei testi,
basate su opportuni strumenti di analisi (tematica, linguistica, stilistica,
retorica) e sulla percezione delle relazioni tra il sistema letterario e il
contesto di riferimento, in Italia e fuori d'Italia.
Particolari temi e differenti percorsi possono essere sviluppati in
riferimento ai diversi indirizzi attivati nell'Istituto (riferimenti alla
tradizione classica nel Liceo classico, collegamenti all'universo della
scienza nel Liceo scientifico e nel Liceo delle scienze applicate, richiami a
esperienze di altre lingue e culture nel Liceo linguistico).
Le competenze in materia di cittadinanza trovano specifico e organico
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sviluppo nell'insegnamento trasversale di Educazione civica, avviato
nell'anno scolastico 2020/21.
LINGUA E CULTURA LATINA (liceo classico)
PROFILO IN USCITA
Alla fine del percorso liceale lo/la studente ha familiarità con aspetti
significativi del mondo romano (politica, morale, religiosità); conosce,
attraverso lo studio della lingua e della cultura, i testi fondamentali del
patrimonio letterario, letti in lingua originale e/o in traduzione; sa
collocare le opere nel contesto storico e culturale; sa interpretare testi in
prosa e in versi, servendosi di strumenti appropriati (linguistici, stilistici,
retorici); sa confrontare, nel lessico e nel significato delle parole, il latino
con l’italiano e con altre lingue straniere moderne; sa praticare la
traduzione come strumento di conoscenza e confronto tra lingue; sa
cogliere il valore della cultura latina nella tradizione italiana ed europea.
OBIETTIVI
Primo biennio
Si affrontano la morfologia nominale e verbale e la sintassi della frase
semplice (analisi logica), con anticipazioni di sintassi del periodo
(subordinate implicite ed esplicite). Dopo la morfologia, si affrontano
secondo opportunità aspetti relativi all'uso dei casi (costrutti notevoli),
alla sintassi del verbo e del periodo. Tali elementi potranno essere
completati e integrati nel triennio Costante è il riferimento all'analisi
logica e del periodo in italiano. Vengono proposti per la traduzione dal
latino all’inizio testi facili e intuitivi, poi più complessi, dapprima adattati,
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poi progressivamente più complessi e articolati, fino a passi d'autore. Si
sviluppa la conoscenza del mondo antico attraverso letture dall'Iliade e
dall'Odissea, poi dall'Eneide.
Secondo biennio
Si affronta la produzione letteraria in lingua latina dall’età arcaica all’età
augustea. Si leggono, in originale o in traduzione, passi degli autori più
rappresentativi, secondo le Indicazioni Nazionali (es.: Plauto, Terenzio,
Catullo, Lucrezio, Cesare, Cicerone, Sallustio, Virgilio, Orazio, Livio,
Ovidio). Si consolida e approfondisce la conoscenza della cultura latina e
della lingua, con particolare riferimento alla sintassi. Per studenti che
trascorrono l’anno all’estero, i contenuti minimi individuano nuclei
essenziali, modulati in rapporto alla programmazione del docente, in
coerenza con quanto previsto dall'Istituto.
Quinto anno
Si affronta la produzione letteraria in lingua latina dall’età imperiale. Si
leggono,

in

originale

o

in

traduzione,

passi

degli

autori

più

rappresentativi, secondo le Indicazioni Nazionali (es.: Seneca, Petronio,
Lucano,

Quintiliano,

Tacito,

Apuleio,

Agostino).

Si

approfondisce

ulteriormente la conoscenza della cultura latina, fino all’incontro con il
cristianesimo, e della lingua, con particolare riferimento all’evoluzione
storica. Si attivano le competenze (interdisciplinari o di altro tipo)
richieste dalle prove dell'Esame di stato.
LINGUA E CULTURA LATINA (Liceo scientifico)
PROFILO IN USCITA
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Al termine del percorso liceale la/o studente acquisisce una padronanza
della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in
traduzione italiana con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della
latinità, cogliendone i valori storici e culturali. Attraverso il confronto con
l’italiano e le lingue straniere note, sviluppa la capacità di operare
comparazioni linguistiche con particolare attenzione al lessico e alla
semantica.
Per quanto riguarda l’ambito letterario e, più in generale, i diversi aspetti
della cultura latina, la/o studente sa collocare autori e opere nel rispettivo
contesto storico-culturale; coglie il valore fondante del patrimonio
letterario latino nella tradizione europea (anche in termini di generi,
figure dell’immaginario e modelli di riferimento); interpreta e commenta
opere in prosa e versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica,
stilistica e retorica; individua, infine, attraverso i testi riconosciuti nella
loro dimensione di documenti storici, i tratti più significativi del mondo
romano nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici.
OBIETTIVI
Primo biennio
Alla fine del primo biennio la/o studente sa leggere in modo scorrevole;
conosce la morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo; padroneggia
le principali funzioni dei casi e le strutture essenziali del periodo,
presentate in parallelo alla morfologia; l’acquisizione delle strutture
morfosintattiche parte dal verbo in modo da evitare l’astrattezza
grammaticale

fatta

mnemonicamente.

di

regole

Sviluppa

ed

inoltre

17
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consolidamento delle competenze traduttive ed è consapevole della
continuità tra la lingua latina e l’italiano contemporaneo nella sua linea
evolutiva.
Secondo biennio e quinto anno
Durante il secondo biennio e il quinto anno la/o studente consolida,
attraverso la riflessione diretta sui testi di autori letti in lingua originale
e/o con traduzione italiana a fronte, le competenze linguistiche acquisite
nel primo biennio. In particolare la/o studente acquisisce dimestichezza
con la costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della retorica,
della storia e della politica, della filosofia e delle scienze; sa cogliere lo
specifico letterario del testo e riflettere sulle scelte di traduzione, proprie
o di traduttori accreditati.
In linea con le Indicazioni Nazionali, per quanto riguarda lo studio della
produzione letteraria, durante il terzo e quarto anno si affronta il periodo
che va dall’età arcaica all’età augustea, soffermandosi sui seguenti autori:
per il teatro Plauto e/o Terenzio; per la poesia lirica Catullo e Orazio; per
epos, poesia bucolico-didascalica e satira Lucrezio, Virgilio e Orazio; per
storiografia, oratoria e trattatistica Sallustio, Cesare, Cicerone, Livio.
Durante il quinto anno si prosegue dall’età Giulio-Claudia alla tarda età
imperiale, dedicando ampio spazio a Seneca, Petronio, Tacito e Apuleio,
introducendo le linee generali della letteratura cristiana delle origini e
incrementando la conoscenza della letteratura con lo studio di altri autori
significativi del periodo preso in esame.
LINGUA E CULTURA LATINA (Liceo linguistico)
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PROFILO IN USCITA
Nel Liceo linguistico la lingua e la cultura latina sono materia di studio nel
primo biennio, per due ore settimanali. Al termine del percorso, lo/la
studente conosce a livello base i fondamenti del latino, è in grado di
riflettere sulle principali strutture della lingua, anche attraverso la
traduzione di semplici testi latini adattati e annotati. Sa cogliere affinità e
differenze essenziali tra latino, italiano e altre lingue studiate, nella
morfologia (formazione delle parole, suffissi, esiti neolatini), nella sintassi
e nell'evoluzione del significato delle parole. Sa orientarsi su alcuni
aspetti della società e della cultura di Roma antica e riconosce il lessico di
base della famiglia, del diritto, della politica, del culto.
OBIETTIVI
Primo anno
Si affrontano la fonetica, la morfologia nominale (prime due declinazioni,
aggettivi di prima classe di grado positivo) e verbale (coniugazioni regolari
e principali verbi irregolari al modo indicativo, imperativo e infinito di
forma attiva e passiva) e la sintassi della frase semplice, con
qualche anticipazione di sintassi del periodo. Costante è il riferimento
all’analisi grammaticale e logica in italiano e il confronto con le lingue
straniere studiate. Si affrontano brevi testi riadattati, semplici e intuitivi.
Si avvia la conoscenza di alcuni aspetti culturali del mondo romano,
anche in relazione agli argomenti di Storia, attraverso letture di saggi,
testi d’autore in traduzione italiana, analisi di fonti di vario tipo.
Secondo anno
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Si continua lo studio della morfologia nominale (terza declinazione;
aggettivi di seconda classe di grado positivo; aggettivi e pronomi
possessivi e dimostrativi; pronomi personali e relativi) e verbale (modo
indicativo, eventualmente congiuntivo e participio, di forma attiva e
passiva), della sintassi della frase semplice e del periodo (principali
proposizioni subordinate). Costante è il riferimento all’analisi logica e del
periodo in italiano e il confronto con le lingue straniere studiate. Si
approfondisce la conoscenza di alcuni aspetti culturali del mondo
romano, anche in relazione agli argomenti di Storia, attraverso letture di
saggi, testi d’autore in traduzione italiana e analisi di fonti di vario tipo.
LINGUA E CULTURA GRECA
PROFILO IN USCITA
Alla fine del percorso liceale lo/la studente individua i più significativi
aspetti religiosi, politici, ed estetici della Grecia antica; conosce, attraverso
lo studio della lingua e della cultura greca, i testi fondamentali del
patrimonio letterario, letti in lingua originale e/o in traduzione; sa
collocare le opere nel loro contesto storico e culturale; sa interpretare
testi in prosa e in versi, servendosi di strumenti appropriati (linguistici,
stilistici, retorici); sa riconoscere il ruolo della cultura greca nella cultura e
nel lessico intellettuale europeo, anche nel confronto con il latino e le
lingue moderne; pratica la traduzione come strumento di conoscenza e
confronto tra lingue.
OBIETTIVI
Primo biennio
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Si affrontano, dopo alfabeto e fonetica, la morfologia nominale e verbale
(sistema del presente nel primo anno, poi sistema del futuro, aoristo,
perfetto, aspetto verbale), la sintassi della frase semplice (analisi logica)
con anticipazioni di sintassi (subordinate implicite ed esplicite). Costante
è il riferimento all'analisi logica e del periodo in italiano e in latino.
Vengono proposti per la traduzione dal greco testi facili e intuitivi
all'inizio, poi più complessi, dapprima con adattamenti, poi presentati in
forma originale, di difficoltà graduata e adeguata. Si familiarizza con il
mondo classico, approfondendo riferimenti al mito, alla storia, alla civiltà,
presenti nei passi proposti per la traduzione.
Secondo biennio
Si affronta la produzione letteraria in lingua greca dall’età arcaica al IV
secolo a.C.. Si leggono, in originale o in traduzione, passi degli autori più
rappresentativi, secondo le Indicazioni Nazionali (es.: Omero, Esiodo, lirici
arcaici, Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane, prosa storica, prosa
oratoria). Si consolida e approfondisce la conoscenza della cultura greca e
della lingua, completando, se opportuno, lo studio della morfologia e
sviluppando in particolare quello della sintassi. Per studenti che
trascorrano l’anno all’estero, i contenuti minimi individuano nuclei
essenziali, modulati in rapporto alla programmazione del docente, in
coerenza con quanto previsto dall'Istituto.
Quinto anno
Si affronta la produzione letteraria in lingua greca dal IV secolo a.C. all’età
imperiale. Si leggono, in originale o in traduzione, passi degli autori più
rappresentativi, secondo le Indicazioni Nazionali (es.: Platone, Aristotele,
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Isocrate, Demostene, poesia ellenistica, Polibio, Plutarco, Luciano). Si
propone lo studio di un testo teatrale attico (almeno in parte in originale).
Si approfondisce ulteriormente la conoscenza della cultura greca, fino
all’incontro con il cristianesimo, e della lingua, con cenni, ove opportuno,
all’evoluzione storica. Si implementano le competenze (interdisciplinari o
di altro tipo) richieste dalle prove dell'Esame di stato.
STORIA E GEOGRAFIA (tutti gli indirizzi)
PROFILO IN USCITA
Al termine del primo biennio lo/la studente conosce i principali eventi e le
trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia,
dall’antichità all'Alto Medioevo; sa impostare interpretazioni degli eventi,
collocati nel tempo e nello spazio, facendo ricorso a diverse fonti. Usa gli
strumenti fondamentali della geografia; coglie gli aspetti della geografia
fisica e politica e gli elementi essenziali delle diverse civiltà del globo;
descrive alcuni problemi del mondo attuale e pone in relazione ambiente,
temi sociali, culturali e demografici. Si orienta sui concetti generali relativi
alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici. Sa esporre con
linguaggio appropriato i processi storici e geografici analizzati, anche
attraverso sintesi, schemi o mappe concettuali.
OBIETTIVI
Primo anno
Si studiano le principali civiltà dell’antico Vicino Oriente, la civiltà giudaica,
la civiltà greca e quella romana fino alla fine della Repubblica. Si affronta,
inoltre, lo studio dell’Italia e dell’Europa e una selezione di temi tra i
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seguenti: il paesaggio, l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue
conseguenze, le diversità culturali, le migrazioni, la popolazione e la
questione demografica, la relazione tra ambiente, economia e società, gli
squilibri tra le regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse,
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la geopolitica.
Particolari temi e differenti percorsi possono essere sviluppati in
riferimento ai diversi indirizzi attivati nell'Istituto (classico, scientifico,
linguistico).
Secondo anno
Si studiano la civiltà romana dalla crisi della Repubblica alla caduta
dell’Impero d’Occidente, l’avvento del cristianesimo, l’Europa romanogermanica, la società e l’economia nell’Europa altomedievale, il
particolarismo signorile e feudale.
Si affronta lo studio dei continenti e di alcuni Stati e una selezione di temi
tra i seguenti: il paesaggio, l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue
conseguenze, le diversità culturali, le migrazioni, la popolazione e la
questione demografica, la relazione tra ambiente, economia e società, gli
squilibri tra le regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse,
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la geopolitica.
Particolari temi e differenti percorsi possono essere sviluppati in
riferimento ai diversi indirizzi attivati nell'Istituto (classico, scientifico,
linguistico).
Le competenze sociali e civiche trovano specifico e organico sviluppo
nell'insegnamento trasversale di Educazione civica, avviato nell'anno
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scolastico 2020/21.
FILOSOFIA
PROFILO D’USCITA
Al termine del percorso liceale la/o studente è consapevole del significato
della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della
ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali,
ripropone costantemente le domande fondative sull’esistenza umana e
sulle sue componenti gnoseologiche, etiche, politiche, estetiche.
La/o studente ha acquisito una conoscenza il più possibile organica dei
punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale ed è in grado
di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. Attraverso
lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi, la/o studente è
divenuto in grado di orientarsi sulle principali problematiche filosofiche
passate e presenti. È in grado di contestualizzare le questioni filosofiche e
di cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto
storico-culturale sia la portata potenzialmente universalistica che ogni
filosofia possiede. È capace di identificare le diverse tesi che afferiscono
allo stesso nucleo problematico, di confrontarle e di identificarne gli
elementi di similitudine come quelli di distinzione, individuandone anche
i nessi con altri campi conoscitivi.
Ha sviluppato la capacità di argomentare in modo organico e
formalmente corretto, in forma sia scritta sia orale, riconoscendo la
diversità dei metodi con cui la ragione giunge ad articolare le proprie tesi.
Ha sviluppato l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale
ed è in grado di produrre a supporto delle proprie tesi documenti di vario
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tipo, anche in formato elettronico e multimediale.
Giunto al termine del proprio percorso la/o studente è dunque capace di
comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e
dei principali problemi della cultura contemporanea, e ha sviluppato la
propria capacità di riflessione personale e di giudizio critico.
Il percorso di studio della disciplina può essere declinato e ampliato in
base alle peculiari caratteristiche del particolare indirizzo liceale,
focalizzando specifici temi o autori (anche al di fuori della tradizione
occidentale).
Le competenze in materia di cittadinanza trovano infine specifico e
organico sviluppo nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica,
introdotto dalla legge 92/2019 e avviato nell’anno scolastico 2020/2021.
OBIETTIVI
Secondo biennio e quinto anno
Lo studio chiarisce dapprima la genesi della filosofia come disciplina
autonoma nel mondo antico, prosegue con i grandi modelli ideologici
dell’antichità (platonismo, aristotelismo, scuole ellenistiche). Conferisce
un certo spazio alla riflessione medievale e ai nessi tra ragione e fede.
Introduce

quindi

l’avvio

della

modernità

considerando

l’età

rinascimentale in relazione con la rivoluzione scientifica e approfondisce
nelle sue varie espressioni la nascita e lo sviluppo dei due grandi filoni
della speculazione sei-settecentesca: empirismo e razionalismo, nelle loro
declinazioni sia metafisiche e gnoseologiche, sia antropologiche e
politiche. Dopo aver analizzato i crocevia del kantismo e dell’idealismo, si
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avvia lo studio della filosofia ottocentesca nei suoi innumerevoli ed
eterogenei indirizzi, che privilegiano volta per volta l’esistenza o la
conoscenza, l’ateismo o la fede, una visione ottimistica o pessimistica
della vita. Il quadro si conclude con la considerazione di alcuni degli
sviluppi novecenteschi, con un approccio o più rigorosamente storico
(fenomenologia, esistenzialismo, psicanalisi, marxismo, ecc.) o piuttosto
tematico (estetica, filosofia della scienza e filosofia analitica, filosofia
politica, teologie, ecc.).
STORIA – TRIENNIO
PROFILO D’USCITA
Al termine del quinto anno la/o studente conosce i principali eventi e le
trasformazioni di lungo periodo della storia italiana, europea e mondiale
dall’antichità ai giorni nostri, e sa collegare quanto studiato con la propria
realtà personale di cittadino.
La/o studente usa in maniera appropriata il lessico e le categorie
interpretative proprie della disciplina e sa leggere e valutare le diverse
fonti. Rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle
loro relazioni. Matura un metodo di studio che lo mette in grado di
comprendere un documento di natura storica, cogliendo i nodi salienti
dell’interpretazione, e i significati specifici del lessico disciplinare. È inoltre
in grado di produrre documenti espositivi di vario tipo, anche in formato
elettronico e multimediale.
La/o studente guarda alla storia come a una dimensione significativa per
comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Coglie la
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dimensione temporale di ogni evento, collocandolo nella giusta
successione cronologica e nella corretta collocazione geografica.
Comprende i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto
della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi
di interpretazioni diverse, ricorrendo anche a documenti e letteratura
critica.
La/o studente ha acquisito una conoscenza il più possibile organica dei
momenti nodali dello sviluppo storico della storia italiana, europea e
mondiale. Presta attenzione anche alle civiltà diverse da quella
occidentale, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e diversitàdiscontinuità fra civiltà diverse. Si orienta sui concetti generali relativi alle
istituzioni statali, ai sistemi economici, politici e giuridici, ai tipi di società,
alla produzione artistica e culturale. Conosce bene i fondamenti del
nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle
esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e
confronto con altri documenti fondamentali. Matura, anche partecipando
alla vita democratica e alle attività dell’Istituto, le necessarie competenze
per una vita civile attiva e responsabile, imparando a correlare quanto
studiato al proprio percorso personale di cittadino,
Le competenze in materia di cittadinanza trovano inoltre specifico e
organico sviluppo nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica,
introdotto dalla legge 92/2019 e avviato nell’anno scolastico 2020-21.
OBIETTIVI
Secondo biennio e quinto anno
A cavallo fra secondo biennio e quinto anno, il quadro storico ha per
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oggetto l’amplissimo periodo che va dall’Anno Mille alla contemporaneità.
Considera dapprima (primo anno) le strutture del mondo feudale, la
dialettica dei poteri politici ed ecclesiastici durante il Medioevo,
l’insorgenza dello Stato moderno. Prosegue (secondo anno) con lo studio
dell’assolutismo, delle rivoluzioni sei-settecentesche, e – dopo lo
spartiacque costituito dalle rivoluzioni americana e francese – dell’Europa
degli Stati nazionali nonché della sempre più ampia e fitta trama delle
relazioni internazionali e delle interazioni economiche mondiali. Si
conclude (terzo anno) con lo studio del Novecento in una sempre più
integrata ottica mondialista, dando spazio anche a temi come la
decolonizzazione

e

la

globalizzazione.

Al

contempo

prende

analiticamente in considerazione le vicende italiane più recenti, anche
nell’ottica di una formazione civile e politica della/o studente come
cittadino. Da un punto di vista metodologico, la/o studente avrà chiara
consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra
eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il
dibattito storiografico è ancora aperto.
MATEMATICA
PROFILO D’USCITA
Al termine del percorso del liceo scientifico la/o studente conoscerà i
concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina
in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di
semplici fenomeni, in particolare del mondo fisico.
Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato
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concettuale.
La/o studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le
tematiche principali del pensiero matematico e il contesto filosofico,
scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata
dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero
matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale, la
svolta che conduce alla formazione della matematica moderna e a un
nuovo

processo

di

matematizzazione

che

investe

nuovi

campi

(tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il
volto della conoscenza scientifica.
Al termine del percorso didattico la/o studente avrà approfondito i
procedimenti
dimostrazioni,

caratteristici

del

pensiero

generalizzazioni,

matematico

formalizzazioni),

(definizioni,

conoscerà

le

metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in casi
molto semplici ma istruttivi, e saprà utilizzare strumenti informatici di
rappresentazione geometrica e di calcolo.
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per
rappresentare e manipolare oggetti matematici. L'insegnamento della
matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali
strumenti e per comprenderne il valore metodologico.
OBIETTIVI
Primo biennio
L’insegnamento della matematica avviene nel rispetto del collegamento
con la scuola secondaria di primo grado, cercando di sviluppare negli
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allievi la consapevolezza che tale disciplina non è un “meccanismo” e
neanche uno strumento di calcolo, bensì un modo di ragionare che
stimola sia la crescita culturale e intellettuale attraverso la capacità di
analisi e sintesi.
Verrà utilizzata una metodologia principalmente laboratoriale attraverso
la presentazione in chiave problematica dei contenuti, verrà favorito il
confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzioni da parte
dei ragazzi.
La/Lo

studente

verrà

guidato

nell’attitudine

alla

lettura

e

alla

comprensione del manuale di studio, affrontando il passaggio dal calcolo
aritmetico a quello algebrico, discutendo dell’importanza e del significato
dei concetti di geometria razionale. La realizzazione di costruzioni
geometriche

elementari

sarà

effettuata

sia

mediante

strumenti

tradizionali (la riga e compasso), sia mediante software di geometria
dinamica.
Costruirà semplici rappresentazioni di fenomeni ed opererà con
distribuzioni di frequenze anche in collegamento con le altre discipline e
in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti e
affronterà i primi passi verso l’introduzione del concetto di modello
matematico.
Acquisirà l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel caso di
problemi semplici e di facile modellizzazione.
Abituandolo al lavoro di gruppo e all’uso del laboratorio informatico, la/o
studente sarà in grado di passare da un registro di rappresentazione a un
altro (numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti
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informatici per rappresentare dati e manipolare oggetti matematici.
Secondo biennio e quinto anno
L’insegnamento della matematica nel triennio prosegue e amplia il
processo avviato al biennio; concorre, insieme alle altre discipline, allo
sviluppo dello spirito critico, di capacità intuitive e logiche, di attitudini
analitiche e sintetiche e alla maturazione di processi di astrazione,
formalizzazione, analisi e sintesi; in particolare cura e sviluppa la capacità
di passare dal concreto allo astratto, di ragionare induttivamente nonché
l’abitudine alla precisione del linguaggio. Oltre ad acquisire l’abitudine a
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni la/o studente
imparerà a sostenere una propria tesi e ad ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
Continuando quanto impostato nel biennio, si insisterà sull’attività
laboratoriale

per

potenziare

la

collaborazione

tra

pari

ed

una

partecipazione autonoma e responsabile.
Privilegiando l’attività di problem solving, la/o studente affronterà il
perché delle procedure, la loro motivazione storica, nonché la capacità di
individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi fino a
sviluppare una maggiore comprensione del metodo assiomatico e del
concetto di modello matematico e a sviluppare la capacità di costruirne e
analizzarne esempi.
FISICA – LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
PROFILO D’USCITA
La/o studente conosce i concetti fondamentali della fisica, cioè le
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definizioni operative, le leggi e le teorie che li esplicitano, è consapevole
del valore conoscitivo della fisica e del nesso tra lo sviluppo della
conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è
sviluppata e sa comprendere e valutare le scelte scientifiche e
tecnologiche che interessano la società in cui vive.
La/o studente conosce e applica il metodo scientifico: è capace di
osservare e identificare fenomeni; sa formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie e leggi; sa effettuare esperimenti. Infatti
conosce e applica i diversi aspetti del metodo sperimentale, e ne sa
rendere conto: sa scegliere le variabili significative, sa raccogliere ed
elaborare i dati sperimentali e sa valutare l’affidabilità di un processo di
misura, sa costruire e validare modelli, sa scrivere un rapporto di
laboratorio.
La/o studente sa formalizzare un problema di fisica (non soltanto teorico)
e sa risolverlo applicando gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti
per la sua risoluzione.
OBIETTIVI
Primo biennio
Al termine del biennio una/o studente ha imparato a definire
operativamente le grandezze fisiche e ad enunciare principi e leggi di
fisica. I corsi di fisica del biennio si svolgono per la maggior parte del
tempo in laboratorio e sono orientati, prevalentemente, all’attività di
inquiry. Perciò i ragazzi, durante il biennio, hanno operato in piccoli
gruppi svolgendo e discutendo esperimenti di laboratorio. Essi hanno
fatto esperienza di rendicontazione delle azioni svolte e delle congetture
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effettuate durante l’attività laboratoriale. Perciò hanno imparato a
formulare ipotesi esplicative e a condurre indagini descrivendo le
operazioni svolte, elaborando i dati e svolgendo attività di problem
solving sperimentale. In uscita dal biennio, dunque, essi sanno scrivere
una tabella di dati e rappresentare le misurazioni in un grafico. Sanno,
inoltre, elaborare i dati sia a mano sia con l’utilizzo del foglio elettronico e
sono capaci di scrivere, senza l’aiuto dell’insegnante, un rapporto di
laboratorio. Sanno leggere un grafico e sanno partecipare alla
discussione dei risultati di laboratorio ottenuti dal proprio gruppo di
lavoro e dalla classe intera secondo le regole del metodo sperimentale.
Al biennio vengono gettate le basi del lavoro cooperativo svolgendo
molte attività in gruppo e vengono apprese alcune regole per imparare a
studiare la fisica.
Secondo biennio e quinto anno
Al termine del secondo biennio, cioè alla fine del quarto anno, una/o
studente conosce i termini e le definizioni operative relativi ai temi di
fisica trattati e sa enunciare principi e leggi di fisica. Inoltre ha sviluppato
un modo corretto di esprimere i concetti usando il lessico appropriato e
ha imparato a risolvere problemi teorici, usando leggi e principi di fisica.
Ha compreso, inoltre, il valore predittivo della teoria e della modellistica
avendoli applicati con sistematicità ai problemi teorici. Infine ha provato
anche a costruire qualche teoria scientifica, con la supervisione
dell’insegnante.
Il laboratorio gioca ancora un ruolo importante, anche se, procedendo
nel tempo, diventa via via meno centrale. Infatti, viene affiancato e
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integrato con attività orientate a modellizzare i sistemi fisici attraverso
considerazioni teoriche e a fare previsioni sul loro comportamento
partendo

dalla

teoria.

Il

percorso

di

costruzione

del

metodo

sperimentale, infatti, può dirsi concluso col primo biennio e negli anni
successivi sarà soltanto consolidato e usato per la risoluzione dei
problemi.
Considerando anche il quinto anno, la/o studente, alla fine, sa
riconoscere le relazioni tra grandezze fisiche, sa usare formule dirette e
inverse, sa risolvere esercizi applicativi senza, tuttavia, smettere di
imparare ad usare nuovi strumenti di laboratorio, quando occorre, per
costruire le teorie scientifiche e sostenere e verificare le deduzioni.
Inoltre qualche spazio verrà dedicato all’uso di software e di sensori per
l’acquisizione dei dati e per la modellizzazione dei fenomeni. Il quinto
anno, in particolare, viene dedicato a sviluppare con consapevolezza le
competenze di problem solving e ad affrontare problemi di fisica
moderna. Durante l’ultimo anno vengono svolte attività di laboratorio di
struttura della materia curvandole, anche, in chiave storica e legandole
allo sviluppo delle idee scientifiche durante il secolo breve.
FISICA – LICEO CLASSICO E LICEO LINGUISTICO
PROFILO DI FISICA
La/Lo studente conosce i concetti fondamentali della fisica, è consapevole
del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed
epistemologica. Sa, inoltre, comprendere e valutare le scelte scientifiche e
tecnologiche che interessano la società in cui vive.
La/Lo studente è consapevole dei vari aspetti del metodo scientifico: sa
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osservare e identificare fenomeni; sa che cosa significa l’analisi critica dei
dati e che cosa si intende con affidabilità di un processo di misura, sa che
cosa vuol dire costruire e validare modelli.
La/Lo studente, infine, sa affrontare e risolvere semplici problemi di fisica
usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico.
OBIETTIVI
Secondo biennio e quinto anno
La fisica al liceo classico e linguistico si svolge gli ultimi tre anni e, pur col
tempo limitato a disposizione, ha l’ambizione di realizzare un profilo
disciplinare articolato. Vengono organizzate lezioni frontali socratiche
alternandole ad attività di dimostrative sperimentali, così gli studenti
possono imparare a osservare i fenomeni. Vengono, inoltre, svolti lavori
in piccoli gruppi così gli studenti hanno modo di interagire con i
compagni e l’insegnante.
La scelta didattica che caratterizza il corso di fisica del liceo linguistico è la
metodologia didattica denominata CLIL, ovvero l’apprendimento di una
disciplina non linguistica in una lingua straniera. Questa metodologia è il
frutto di una sperimentazione pluriennale in diverse scuole ed è condotta
da insegnanti appositamente preparati con dei corsi di specializzazione di
metodologia CLIL realizzati dalle facoltà di lingue delle università locali.
Attraverso la metodologia CLIL gli studenti acquisiscono il metodo
scientifico attraverso la comprensione della lingua straniera adoperata
per costruire i concetti.
Il curricolo di fisica al liceo classico riguarda invece prevalentemente
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questioni di metodo, cioè gli strumenti che la fisica si è data per
conoscere il mondo naturale.
Dunque i ragazzi verranno gradualmente portati a comprendere i
procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica analizzando situazioni
sperimentali e teoriche in termini di problem solving. Nel fare ciò
eserciteranno il pensiero critico e svilupperanno il ragionamento
ipotetico-deduttivo. In particolare, investigheranno i fenomeni attraverso
esperienze dimostrative o svolte in piccoli gruppi imparando a leggere e
interpretare i dati sperimentali, costruendo semplici modelli interpretativi
sotto la guida costante dell’insegnante, usando gli strumenti di misura e
riconoscendone le caratteristiche.
Durante lo sviluppo del curricolo, gli studenti avranno modo di usare il
linguaggio formale specifico della fisica adoperandolo, per esempio,
quando devono esporre i contenuti o quando devono enunciare le
conoscenze usando anche le relazioni matematiche tra grandezze. Viene
esercitato il linguaggio formale della fisica anche nelle attività di gruppo
di ricerca, di rielaborazione e di comunicazione, nonché quando si lavora
per decodificare e comprendere il manuale adottato o per svolgere gli
esercizi di fine capitolo. Infine, per restare alla comunicazione scientifica,
gli/le studenti imparano gradualmente a redigere un rapporto di ricerca
(o una relazione di laboratorio) secondo uno schema prefissato.
L’ultimo aspetto del curricolo di fisica riguarda lo sviluppo di abilità di
problem solving. Ciò viene fatto, gradualmente e in situazioni semplici,
ma significative, individuando diverse strategie per analizzare i problemi
oppure sintetizzando e collegando i concetti chiave di ciascun argomento
o, ancora, utilizzando simboli e formule per calcolare i risultati. Al liceo
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linguistico, dato che la conoscenza della fisica passa prevalentemente
attraverso il mezzo linguistico, il livello dei problemi trattati è quello di
base e la quantità di esperimenti svolti in un anno non è molto elevata:
sia i problemi che gli esperimenti sono simbolici del metodo con cui la
fisica ci consente la conoscenza sperimentale del mondo sensibile.
LINGUA INGLESE
PROFILO IN USCITA
La/o studente è in grado di comprendere testi orali e scritti inerenti a
tematiche di interesse personale, letterario, scientifico, sociale; sa
produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni,
argomentare e sostenere opinioni; sa interagire in maniera adeguata agli
interlocutori e al contesto; sa analizzare ed interpretare gli aspetti relativi
alla cultura dei paesi anglofoni, con attenzione a tematiche comuni a più
discipline; sa usare consapevolmente strategie comunicative efficaci
riflettendo sul sistema, sugli usi linguistici e sui fenomeni culturali. Avrà
realizzato inoltre esperienze d’uso della lingua straniera per la
comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline
non linguistiche (in particolare per l’indirizzo Linguistico) e sviluppato la
consapevolezza di analogie e differenze tra culture diverse.
OBIETTIVI
Primo biennio
Si sviluppano competenze linguistico-comunicative riconducibili al livello
B1/B1+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento Si consolidano e
ampliano le strutture linguistiche base, si comprendono e si producono
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testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale; si
partecipa a conversazioni e si interagisce nella discussione, anche con
parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; si riflette sulla lingua
(fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzioni,
varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, per
acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana;
si riflette sulle strategie di apprendimento. Si affrontano aspetti relativi
alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento
all’ambito sociale, analizzando semplici testi orali, scritti, iconico-grafici,
quali documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film,
video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali; si
riconoscono similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si
parlano lingue diverse.
Secondo biennio e quinto anno
Si sviluppano competenze linguistico-comunicative riconducibili al livello
B2/B2+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento Si comprendono in
modo dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse; si
producono testi orali/scritti strutturati e coesi per riferire, descrivere,
argomentare e sostenere opinioni; si interagisce in discussioni, anche con
parlanti nativi, in maniera adeguata agli interlocutori e al contesto; si
riflette sul sistema lingua e sugli usi linguistici, anche in un’ottica
comparativa, al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e
differenze tra lingua straniera e lingua italiana; si riflette su conoscenze,
abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della
trasferibilità ad altre lingue.
Si comprendono e approfondiscono aspetti relativi alla cultura con
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particolare riferimento all’ambito storico-letterario; si comprendono,
contestualizzano e analizzano testi letterari di epoche diverse anche
provenienti da altre lingue/culture; si utilizza la lingua straniera nello
studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; si
interpretano prodotti culturali di diverse tipologie e generi su diversi
temi; si utilizzano le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire
argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e
comunicare con interlocutori stranieri.
LICEO LINGUISTICO – SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE –
SPAGNOLO – TEDESCO)
PROFILO IN USCITA
La/o studente è in grado di comprendere testi orali e scritti inerenti a
tematiche di interesse personale, letterario, scientifico, sociale; sa
produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni,
argomentare e sostenere opinioni; sa interagire in maniera adeguata sia
agli interlocutori sia al contesto; sa analizzare ed interpretare gli aspetti
relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a
tematiche comuni a più discipline; sa usare consapevolmente strategie
comunicative efficaci riflettendo sul sistema, sugli usi linguistici e sui
fenomeni culturali. Infine, avrà sviluppato la consapevolezza di analogie e
differenze tra culture diverse.
OBIETTIVI
Primo biennio
Si sviluppano competenze linguistico-comunicative riconducibili al livello
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A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Si acquisisce la capacità
di comprendere e produrre semplici testi orali e scritti inerenti a
tematiche di interesse sia personale che scolastico. Si interagisce in
maniera adeguata in situazioni di vita quotidiana e si analizzano aspetti
relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a
tematiche comuni a più discipline; si impara a confrontare la lingua
oggetto di studio con la lingua italiana e le altre lingue straniere e ad
approfondire tematiche culturali in ottica interdisciplinare; si descrivono
e comprendono eventi, fatti e situazioni del presente e del passato. Si
acquisisce la capacità di approfondire lo studio della lingua straniera con
un approccio metalinguistico.
Secondo biennio e quinto anno
Si sviluppano competenze linguistico-comunicative riconducibili al livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Si acquisisce la capacità
di produrre testi scritti e orali coesi e coerenti e si utilizzano in modo
consapevole i linguaggi settoriali inerenti ad argomenti di carattere
storico, artistico, letterario, cinematografico. Si interagisce in maniera
approfondita su tematiche di attualità, anche di rilevanza sociale. Si
comprendono e approfondiscono aspetti relativi alla cultura con
particolare riferimento all’ambito storico-letterario; si comprendono,
contestualizzano e analizzano testi letterari di epoche diverse anche
provenienti da altre lingue/culture; si interpretano prodotti culturali di
diverse tipologie e generi su diversi temi; si utilizzano le nuove tecnologie
per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica,
esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.
LICEO LINGUISTICO – TERZA LINGUA E CULTURA STRANIERA (CINESE –
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GIAPPONESE – RUSSO)
PROFILO IN USCITA
La/o studente acquisisce la capacità di comprendere e produrre testi orali
e scritti utili al soddisfacimento di bisogni comunicativi inerenti alla sfera
personale e finalizzati a dare e ottenere informazioni necessarie ai
comuni scambi della quotidianità. Lo studente acquisisce altresì la
capacità di utilizzare la lingua straniera per approcciarsi a contenuti di
natura culturale, siano essi di ambito letterario, storico, artistico,
musicale, scientifico, sociale o economico, purché veicolati attraverso
materiali di semplice comprensione o adattati ad hoc. L’analisi e
l’interpretazione dei temi culturali può prevedere anche approfondimenti
in

lingua

italiana,

approfondimento

in
e

modo
la

da

garantire

possibilità

di

il

giusto

effettuare

grado

di

collegamenti

interdisciplinari. La/o studente è in grado di coniugare le conoscenze
culturali e quelle linguistiche per mettere in atto strategie comunicative
efficaci, nella consapevolezza che la riflessione sulla cultura, basata sul
riscontro di analogie e differenze tra la propria e quella del Paese di cui si
parla la lingua, è indispensabile per stabilire un confronto significativo.
Con l’opportuna gradualità, la/o studente è esposto ad esperienze d’uso
della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta
di contenuti di discipline non linguistiche.
OBIETTIVI
Primo biennio
La/o studente acquisisce: lessico di base su argomenti di vita quotidiana;
funzioni linguistiche, strutture grammaticali, conoscenza di argomenti e
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aspetti culturali riconducibili ai livelli A1/A1+ del QCER.
Secondo biennio e quinto anno
La/o studente acquisisce lessico, funzioni linguistiche e strutture
grammaticali riconducibili al livello B1 del QCER. Conosce aspetti culturali
espliciti e impliciti del paese di cui studia la lingua; discute (anche in
italiano) di argomenti di attualità; affronta testi letterari di vario genere
ed epoca e sa interpretarli alla luce del relativo contesto.
INFORMATICA - LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
PROFILO IN USCITA
Le linee guida ministeriali evidenziano che il percorso del liceo scientifico
deve fornire un legame armonico tra il sapere scientifico e la tradizione
umanistica favorendo l'acquisizione delle conoscenze dei metodi
scientifici, approfondendo e sviluppando le competenze necessarie per
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, individuando le
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei
linguaggi delle tecniche e metodologie attive anche attraverso la pratica
laboratoriale.
Gli studenti, futuri soggetti di una società fortemente "tecnologica”,
devono padroneggiare metodi e strumenti informatici idonei per operare
con spirito critico ed indipendenza di pensiero nella formalizzazione e
modellizzazione

dei

processi

complessi

e

nell’individuazione

di

procedimenti risolutivi, acquisendo una sempre maggior consapevolezza
di vantaggi e di limiti dell’uso degli strumenti, dei metodi informatici e
delle conseguenze sociali e culturali di tale utilizzo.

42

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

L’insegnamento dell’informatica nel liceo delle scienze applicate va
considerato per il suo ruolo formativo e culturale, non con la
predominante funzione professionalizzante che invece lo caratterizza
nelle scuole tecniche e professionali.
È dunque fondamentale capire come l'informatica non sia solo la capacità
di utilizzare nuovi ed aggiornati strumenti ma una disciplina che,
ponendo le sue basi nel sapere scientifico e culturale, non deve
sacrificare la propria autorevolezza.
Anzi, proprio per la peculiare caratteristica di doversi costantemente
aggiornare per stare al passo con i tempi, dovrebbe permettere e
garantire una visione critica di tutte le nuove tecnologie preparando gli
studenti ad un mondo che cambia molto più rapidamente di quanto non
siamo abituati.
Fondamentale, e quindi non trascurabile, il legame che si instaura tra la
tecnologia e la scienza al giorno d’oggi. È infatti inconcepibile pensare a
uno sviluppo della prima che non abbia ripercussioni sulla seconda e
viceversa. Anche nel mondo del lavoro si è profilato in questi ultimi anni
un intreccio costante di attività produttive e servizi del terziario avanzato,
caratterizzato dalla capacità di collegare i principi scientifici con le scelte
operative per giungere all’essenziale legame tra sapere e saper fare.
Senza l'apporto e l'uso costante del laboratorio, inteso come ambiente di
apprendimento dove gli/le studenti possono confrontare le strutture
informatiche con quelle del mondo reale, manipolarle, vederne le
applicazioni e l'utilità e possono interagire con esse, si potrebbe correre il
rischio di perdere la corrispondenza tra l'ambito concreto-intuitivo e

43

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

l'ambito logico-formale.
Proprio grazie alla sua valenza formativa il laboratorio dovrebbe
permettere di trasformare i giovani da meri ed inconsapevoli esecutori a
fruitori critici e consapevoli in grado di manipolare le tecnologie (senza
farsi manipolare da esse).
In questo modo l'informatica deve diventare un pensiero costruttivo non
solo composto da modelli teorici in grado di confrontarsi con problemi
reali, e di certo non riducendosi ad un insieme di regole o strutture
apparentemente inutili e vuote.
Risulta inoltre necessario abituare gli/le studenti a partecipare al lavoro
organizzato individualmente e soprattutto in gruppo permettendo loro di
percepire la necessità di aggiornamento e autoaggiornamento anche
nell'ottica di affrontare il nuovo in modo interattivo e continuo ed
abituandoli alla collaborazione e cooperazione in team.
Al giorno d'oggi molte richieste del mercato del lavoro e della formazione
sono sempre più rivolte ad un ambito tecnologico in continua evoluzione,
per questo numerosi sono gli aspetti che devono diventare patrimonio
nella formazione di una/o studente come per esempio:
·

i principi della programmazione strutturata;

·

l'importanza del lavoro ordinato nella metodologia e nella
documentazione;

·

la definizione di modelli dei dati;

·

l'introduzione al paradigma object-oriented;

·

l'interfacciamento tra piattaforme diverse e software diversi;

·

il team working;
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tutti requisiti necessari per affrontare qualsiasi percorso universitario.
OBIETTIVI
Il percorso ruoterà intorno alle seguenti aree tematiche: architettura dei
computer, sistemi

operativi,

elaborazione

digitale

dei

documenti,

algoritmi e linguaggi di programmazione, struttura di ipertesti e siti web,
basi di dati, reti di computer, sistemi ed automi a stati finiti, principi
teorici della computazione.
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – LICEO SCIENTIFICO
PROFILO IN USCITA
Nell’arco del quinquennio la/o studente liceale acquisisce la padronanza
del disegno “grafico/geometrico” come linguaggio e strumento di
conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio,
effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura
delle forme naturali e artificiali.
- Il linguaggio grafico/geometrico, utilizzato dalla/o studente per imparare
a comprendere, sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui
vive.
- La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della
geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono
anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia
dell'arte e dell’architettura.
Le principali competenze acquisite dalla/o studente al termine del
percorso liceale sono:
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- essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per
poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi
compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi
descrittiva appropriata;
- acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace
di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai
significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura
formale e iconografica;
- essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storicoculturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e
la destinazione;
- attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, la/o
studente matura una chiara consapevolezza del grande valore della
tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del
patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo
consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della
storia della cultura come testimonianza di civiltà, nella quale ritrovare la
propria e l'altrui identità.
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia
dell’architettura. Le arti figurative saranno considerate soprattutto, anche
se non esclusivamente, in relazione ad essa.
I docenti potranno anche prevedere nella loro programmazione degli
elementi di storia della città, al fine di presentare le singole architetture
come parte integrante di un determinato contesto urbano.
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OBIETTIVI
Primo biennio
Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione
architettonica e artistica dalle origini sino alla fine del XIV secolo.
La/o studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio
architettonico, individuando le definizioni e le classificazioni delle arti e le
categorie formali del fatto artistico e architettonico. Dell’arte preistorica si
analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il sistema costruttivo
trilitico; nell’arte greca, in particolare quella riferita al periodo classico,
imprescindibile sarà lo studio del tempio, degli ordini architettonici, della
decorazione scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone,
e del teatro. Dell’arte romana si studieranno le opere di ingegneria
(strade, ponti acquedotti), le tecniche costruttive, le principali tipologie
architettoniche (terme, anfiteatri, fori) e i principali monumenti
celebrativi.
Nella trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare
attenzione dovrà essere dedicata all’analisi delle tecniche e delle modalità
costruttive, dei materiali e degli stili utilizzati per edificare le chiese e le
cattedrali. La trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione
pittorica e scultorea sarà l’occasione per conoscere alcune delle più
importanti personalità artistiche di questo periodo, da Wiligelmo fino a
Giotto e agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento.
Si introdurrà l’uso degli strumenti per il disegno tecnico iniziando con la
costruzione di figure geometriche piane e proseguendo con le Proiezioni
Ortogonali: proiezione di punti, segmenti, figure piane, solidi geometrici,
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in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti, sezioni.
Si potrà iniziare dalla rappresentazione di figure geometriche semplici e
di oggetti, a mano libera e poi con gli strumenti (riga, squadra e
compasso)

per

passare

successivamente

alla

rappresentazione

assonometrica di solidi geometrici semplici e volumi architettonici,
nonché di edifici antichi studiati nell’ambito della storia dell’arte.
Si potranno poi presentare agli studenti i fondamenti dello studio delle
ombre (la sorgente luminosa propria e impropria, l’ombra portata, il
chiaroscuro), rimandando però al secondo biennio lo studio approfondito
e sistematico della “teoria delle ombre” vera e propria.
Particolare attenzione sarà posta nell'affrontare il disegno come
strumento di rappresentazione rigorosa ed esatta di figure e solidi
geometrici, al fine di rendere più facilmente comprensibile quanto sarà
svolto in geometria nel programma di matematica.
Secondo biennio
Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di
declinarlo

secondo

la

didattica

più

adeguata

al

contesto

di

apprendimento della classe e del monte ore disponibile, è essenziale che
si individuino gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni
periodo, privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte.
Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e
architettoniche dal primo ‘400 fino all’Impressionismo. Tra i contenuti
fondamentali per il ‘400 e il ‘500: il primo Rinascimento a Firenze e l’opera
di Brunelleschi, Donatello, Masaccio; l’invenzione della prospettiva e le
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conseguenze per l’architettura e le arti figurative; le opere e la riflessione
teorica di Leon Battista Alberti; i centri artistici italiani e i principali
protagonisti: Piero della Francesca, Mantegna, Antonello, Bellini; la città
ideale, il palazzo, la villa; gli iniziatori della “terza maniera”: Bramante,
Leonardo, Michelangelo, Raffaello; il Manierismo in architettura e nelle
arti figurative; la grande stagione dell’arte veneziana; l’architettura di
Palladio.
Per il ‘600 e ‘700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del
Barocco romano (Bernini, Borromini, Pietro da Cortona); la tipologia della
reggia, dal grande complesso di Versailles alle opere di Juvara (Stupinigi) e
Vanvitelli (Caserta). Per l’arte del secondo ‘700 e dell’800: l’architettura del
Neoclassicismo; il paesaggio in età romantica: “pittoresco” e “sublime”; il
“Gotic revival”; le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi
materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e le grandi
ristrutturazioni

urbanistiche;

la

pittura

del

Realismo

e

dell’Impressionismo.
Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del
disegno arricchirà il percorso: oltre allo studio sistematico della Teoria
delle ombre (figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici), si
affronterà la tecnica delle rappresentazione dello spazio attraverso lo
studio della prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi
geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere d’arte; si
analizzeranno i fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale
e distributiva dell’architettura, e lo studio della composizione delle
facciate e il loro disegno materico, con le ombre.
Nel secondo biennio è infine necessario che gli studenti siano introdotti

49

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

alla

conoscenza

I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

e

all’uso

degli

strumenti

informatici

per

la

rappresentazione grafica e la progettazione, in particolare dei programmi
di CAD.
Quinto anno
Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dalle ricerche postimpressioniste, intese come premesse allo sviluppo dei movimenti
d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali linee
di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che
negli altri paesi. Particolare attenzione sarà data: ai nuovi materiali (ferro
e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura, dalle Esposizioni
universali alle realizzazioni dell’Art Noveau; allo sviluppo del disegno
industriale, da William Morris all’esperienza del Bauhaus; alle principali
avanguardie artistiche del Novecento; al Movimento moderno in
architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi sviluppi nella
cultura architettonica e urbanistica contemporanea; alla crisi del
funzionalismo e alle urbanizzazioni del dopoguerra.
STORIA DELL’ARTE - LICEO CLASSICO E LICEO LINGUISTICO
PROFILO IN USCITA
Al termine del percorso liceale lo/la studente dovrà avere una chiara
comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in
cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il
pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione.
Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche,
acquisirà confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni
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artistiche, cogliendone e apprezzandone i valori estetici.
Le principali competenze acquisite dalla/o studente al termine del
percorso liceale sono:
- capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel
loro specifico contesto storico;
- saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia
appropriati;
- riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, e i principali
metodi storiografici
- riconoscere e spiegare i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le
tecniche utilizzate.
- consapevolezza delle questioni essenziali relative alla tutela, alla
conservazione e al restauro;
- consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico.
OBIETTIVI
Secondo biennio
Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di
declinarlo

secondo

la

didattica

più

adeguata

al

contesto

di

apprendimento della classe, si individueranno gli artisti, le opere e i
movimenti più significativi di ogni periodo, privilegiando il più possibile
l’approccio diretto all’opera d’arte.
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Il programma prenderà in esame la produzione artistica dalle sue origini
nell’area mediterranea alla fine del XVIII secolo, comprendendo alcuni
artisti, opere e movimenti irrinunciabili in ragione della decisiva
importanza che hanno avuto in determinati contesti storici, enucleando
di volta in volta i temi più significativi e le chiavi di lettura più appropriate;
si prevederanno inoltre approfondimenti della tradizione artistica o di
significativi complessi archeologici, architettonici o museali del contesto
urbano e territoriale.
Tra i contenuti fondamentali:
- l’arte greca e la sua concezione estetica alla radice dell’arte occidentale;
- l’arte romana e il legame tra dimensione politica, arte e architettura;
- la prima arte cristiana e il valore simbolico delle immagini;
- elementi essenziali della produzione artistica e dell’arte suntuaria altomedievale;
- l’arte romanica nelle sue costanti formali e nei principali centri di
sviluppo;
- l’architettura gotica e le sue novità strutturali;
- Giotto e i grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento.
- il primo Rinascimento a Firenze e gli “artisti precursori”;
- la scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti figurative;
- il classicismo in architettura, e i suoi sviluppi nella cultura architettonica
europea;
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- i principali centri artistici italiani del XV secolo;
- i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga;
- gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, Michelangelo, Raffaello;
- la dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento;
- la grande stagione dell’arte veneziana.
- il naturalismo di Caravaggio e il classicismo di Annibale Carracci e
l’influenza esercitata da entrambi sulla produzione successiva;
- le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti
maestri;
- arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò;
- il vedutismo.
Quinto anno
Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento, a partire dai
movimenti neoclassico e romantico, e del Novecento dai movimenti di
avanguardia fino alla metà dello scorso, secolo, seguendo le principali
linee

di

sviluppo

dell’arte,

con

uno

sguardo

sulle

esperienze

contemporanee.
Tra i contenuti fondamentali:
- la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento
neoclassico;
- l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la
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produzione letteraria, il pensiero filosofico;
- i riflessi del clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei
realisti;
- l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la
nascita dell’Impressionismo;
- la ricerca artistica dal Postimpressionismo alla rottura con la tradizione
operata dalle avanguardie storiche;
- il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento
futurista;
- l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine;
- la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura;
- le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea.
SCIENZE NATURALI – LICEO SCIENTIFICO e LICEO DELLE SCIENZE
APPLICATE
PROFILO D’USCITA
Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze
disciplinari e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in
particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Queste
diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di
indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine
scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e
sperimentazione». Lo studente acquisisce la consapevolezza critica dei
rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari
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oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei
nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. In tale percorso
riveste

un’importanza

fondamentale

la

dimensione

sperimentale.

L’esperimento è un momento irrinunciabile della formazione scientifica e
va pertanto promosso in tutti gli anni di studio e in tutti gli ambiti
disciplinari, perché educa lo studente a porre domande, a raccogliere dati
e a interpretarli, acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici
dell’indagine scientifica.
Al termine del percorso liceale, lo studente dovrà aver sviluppato il
raggiungimento

sia

di

competenze

proprie

dell'asse

scientifico-

tecnologico, che competenze trasversali comuni a tutte le discipline come
definito dalle competenze chiave europee.
In particolare al termine del percorso di studi lo studente dovrà:
- sapere osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti
di

sistema

e

di

complessità,

analizzare

qualitativamente

e

quantitativamente fenomeni a partire dall’esperienza;
- essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate;
- 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.
OBIETTIVI
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Primo biennio
Al termine del primo biennio gli studenti saranno in grado di effettuare
misure, elaborare i dati raccolti, lavorare in modo consapevole e
responsabile

in

laboratorio.

Avranno

sviluppato

le

capacità

di

osservazione e descrizione dei fenomeni naturali afferenti alle scienze
della Terra. Per quanto riguarda biologia al termine del primo biennio gli
studenti

conosceranno

le

caratteristiche

e

l’organizzazione

degli

organismi viventi. Saranno in grado di utilizzare il microscopio ottico per
l’osservazione e descrizione della cellula. Saranno inoltre in grado di
individuare le componenti gli ecosistemi e le loro relazioni.
Per quanto riguarda la chimica, saranno in grado di riconoscere e
descrivere i fenomeni che si verificano nel corso di semplici reazioni
chimiche, saranno inoltre in grado di progettare le diverse fasi di un
esperimento.
Secondo biennio e quinto anno
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle
conoscenze

e

delle

abilità,

alla

maturazione

delle

competenze

caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.
In particolare gli studenti al termine del quinto anno sapranno stabilire
relazioni, classificare, collegare logicamente, formulare ipotesi, trarre
conclusioni.
SCIENZE NATURALI – LICEO CLASSICO e LICEO LINGUISTICO
PROFILO D’USCITA
Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze
disciplinari e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in
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particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Queste
diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di
indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine
scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e
sperimentazione».
La/o studente acquisisce la consapevolezza critica dei rapporti tra lo
sviluppo delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di
studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei nessi
reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. In tale percorso riveste
un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale.
L’esperimento è un momento irrinunciabile della formazione scientifica e
va pertanto promosso in tutti gli anni di studio e in tutti gli ambiti
disciplinari, perché educa lo studente a porre domande, a raccogliere dati
e a interpretarli, acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici
dell’indagine scientifica
Al termine del percorso liceale, lo studente dovrà aver sviluppato il
raggiungimento

sia

di

competenze

proprie

dell'asse

scientifico-

tecnologico, che competenze trasversali comuni a tutte le discipline come
definito dalle competenze chiave europee.
In particolare al termine del percorso di studi lo studente dovrà:
- sapere osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti
di

sistema

e

di

complessità,

analizzare

qualitativamente

quantitativamente fenomeni a partire dall’esperienza;
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- essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate;
- 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.
OBIETTIVI
Primo biennio
Al termine del primo biennio gli studenti saranno in grado di effettuare
misure, elaborare i dati raccolti, lavorare in modo consapevole e
responsabile

in

laboratorio.

Avranno

sviluppato

le

capacità

di

osservazione e descrizione dei fenomeni naturali afferenti alle scienze
della Terra. Per quanto riguarda biologia al termine del primo biennio gli
studenti

conosceranno

le

caratteristiche

e

l’organizzazione

degli

organismi viventi. Saranno in grado di utilizzare il microscopio ottico per
l’osservazione e descrizione della cellula. Saranno inoltre in grado di
individuare le componenti gli ecosistemi e le loro relazioni.
Per quanto riguarda la chimica, saranno in grado di riconoscere e
descrivere i fenomeni che si verificano nel corso di semplici reazioni
chimiche, saranno inoltre in grado di progettare le diverse fasi di un
esperimento.
Secondo biennio e quinto anno
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle
conoscenze

e

delle

abilità,

alla

maturazione

delle

caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.
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In particolare gli studenti al termine del quinto anno sapranno stabilire
relazioni, classificare, collegare logicamente, formulare ipotesi, trarre
conclusioni.
SCIENZE

MOTORIE

E

SPORTIVE - LICEO

CLASSICO,

LINGUISTICO,

SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE APPLICATE
PROFILO D’USCITA
Al termine del quinquennio liceale, la/lo studente, tramite le conoscenze
disciplinari, le abilità motorie e quelle trasversali, avrà sviluppato le
competenze necessarie per essere in grado di coinvolgere, in modo
responsabile e autonomo, tutte le risorse personali per l’autorealizzazione, per esercitare la cittadinanza attiva, per l’inclusione sociale
e per l’occupazione.
Saprà agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo
in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto
adeguate procedure di correzione.
Sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio
specifico e saprà padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed
involontari, che esso trasmette.
Avrà recepito la propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza
e rispetto del proprio corpo; acquisito una buona preparazione motoria;
maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo.
Avrà promosso l’abitudine e l’apprezzamento della pratica sportiva.
Attraverso i momenti ludici e la pratica delle varie attività sportive, sia
individuali che di squadra, avrà scoperto e valorizzato attitudini, capacità
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e preferenze personali avendo acquisito e padroneggiato dapprima le
abilità motorie e successivamente le tecniche sportive specifiche,
sapendole utilizzare in forma appropriata e controllata. Avrà usufruito di
molteplici opportunità per praticare e sperimentare l’uso di tecnologie e
strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle altre
discipline.
Avrà colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività
fisiche svolte nei diversi ambienti; assimilato l’esigenza di raggiungere e
mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in
maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al
lavoro, allo sport ed al tempo libero; consolidato i valori sociali dello
sport.
Avrà imparato a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo
regole condivise per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Sarà

in

grado

di

analizzare

la

propria

e

l’altrui

prestazione,

identificandone aspetti positivi e negativi; e responsabilmente capace di
organizzare

autonomamente

un

proprio

piano

di

sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria
postura.
OBIETTIVI
Le Scienze Motorie e Sportive sono articolate in conoscenze dei contenuti
disciplinari

(in

termini

concettualizzazione

e

di

comprensione,

problematizzazione);

ricerca,
Abilità,

elaborazione,
intese

come

raggiungimento dei livelli di padronanza e il rispetto ordinato e
funzionale delle sequenze motorie rispetto alle variabili spaziali e
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temporali secondo predeterminati criteri di accettabilità; Competenze
espressive,
autonomia,

argomentative
con

ed

organizzative

responsabilità,

con

messe

in

padronanza

pratica

in

terminologica,

strumentale e di coerenza procedurale.
L’insegnamento

delle

Scienze

Motorie

e

Sportive

contribuisce

all’acquisizione delle competenze trasversali, in particolare a quelle
collegabili all’educazione alla cittadinanza attiva, tra cui si possono
individuare:
Agire in modo autonomo e responsabile. Essere cioè responsabile delle
proprie azioni valutandone anticipatamente le conseguenze, essere
responsabile delle attrezzature e dei beni scolastici comuni avendone
cura e rispetto; avere autonomia organizzativa e saper utilizzare le regole
condivise come strumento di convivenza civile.
Collaborare e partecipare. Partecipare a tutte le attività didattiche con
spirito

di

collaborazione

e

contribuendo

attivamente

alla

loro

organizzazione e alla loro buona riuscita; saper cooperare attivamente
con compagni e docenti per raggiungere un obiettivo comune;
contribuire all’organizzazione delle attività sportive anche con compiti di
arbitraggio e giuria.
Imparare ad imparare. Padroneggiare personali ed efficaci strategie di
apprendimento, riconoscere comportamenti di base funzionali al
mantenimento della propria salute; osservare e far osservare le regole di
base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti
adeguati in campo motorio, sportivo e nella vita di relazione; fare sintesi
tra le conoscenze derivanti dalle diverse discipline scolastiche.
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Primo Biennio
Nel primo biennio, dopo aver verificato i livelli di apprendimento
conseguiti nel corso del primo ciclo di istruzione, si procede a colmare
eventuali lacune nello sviluppo psicomotorio, a definire e ampliare le
capacità condizionali e coordinative funzionali alla realizzazione di schemi
motori complessi, a favorire l’espressività corporea, ad ampliare gli
aspetti cognitivi, tecnici e tattici dei giochi sportivi focalizzando
l’attenzione sulla salute ed il benessere psicofisico in termini di stile di
vita, prevenzione, salute, sicurezza e primo soccorso.
Le attività pratiche sono principalmente centrate su tutte le varianti
offerte dalle differenti capacità motorie condizionali e coordinative.
Attraverso il gioco strutturato ed altre metodologie di lavoro, verranno
stimolati gli apprendimenti, le espressioni sia emotive che affettive, in
relazione

ai

comportamenti

degli/delle

studenti,

come

risposta

all'ambiente e alle relazioni sociali.
La/lo studente al termine del primo biennio dovrà conseguire:
1. l’armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente, attraverso il
miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari;
2. la maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia
come disponibilità e padronanza motoria sia come capacità relazionale,
per

superare

le

difficoltà

e

le

contraddizioni

tipiche

dell’età

adolescenziale;
3. l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tende a
promuovere la pratica motoria come costume di vita e la coerente
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coscienza e conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella
società;
4. la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di
attività sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in
capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero;
5. l’evoluzione e il consolidamento di una equilibrata coscienza sociale,
basata sulla consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e
differenziarsi nel e dal gruppo, tramite l’esperienza concreta di contatti
socio-relazionali soddisfacenti.
Secondo biennio e quinto anno
Nel secondo biennio e quinto anno l’azione di consolidamento e sviluppo
delle conoscenze e delle abilità motorie prosegue in tutte le occasioni
possibili al fine di migliorare il bagaglio motorio e sportivo. L’accresciuto
livello di prestazione permette a quest’età un più consapevole
coinvolgimento in ambito sportivo. In questa fase del ciclo di studi è
ancor

più

incentivata

la

partecipazione

e

l’organizzazione

delle

competizioni interne ed esterne alla scuola nelle diverse specialità
sportive e/o espressive. L’azione didattica tiene conto delle sempre più
ampie capacità di autonomia e responsabilità e mira a stimolare le
capacità di analisi, di critica, di creatività, anche attraverso i lavori di
gruppo.
La/lo studente al termine del secondo biennio dovrà conseguire:
1. l’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di
attività motorie e sportive, di espressione e relazione, in funzione di una

63

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

personalità equilibrata e stabile;
2. il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di
vita, intesa anche come capacità di realizzare attività finalizzate e di
valutarne i risultati ed individuare i nessi pluridisciplinari;
3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della
persona attraverso l’affinamento della capacità di utilizzare le qualità
fisiche e le funzioni neuromuscolari;
4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive
che, dando spazio alle attitudini e propensioni personali, favorisca
l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola;
5. l’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di
sé e l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del
corpo e dello sport.
Nel corso del quinto anno la personalità, oramai definita della/o
studente, è valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività
come orientamento delle
potenzialità e attitudini individuali.
La/o studente al termine del quinto anno dovrà conseguire:
1. la completa evoluzione del valore della corporeità, attraverso
esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e relazione, in
funzione di una personalità matura e costruita;
2. la cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come
capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati ed
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individuare i nessi pluridisciplinari;
3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della
persona attraverso l’affinamento della capacità di utilizzare le qualità
fisiche e le funzioni neuromuscolari;
4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive
che, dando spazio alle attitudini e propensioni personali, favorisca
l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola;
5. l’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di
sé e l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del
corpo e dello sport.
Metodologia didattica. Le proposte di lavoro prendono in considerazione
tutto lo spettro degli stili d’insegnamento, con varianti differenti e
graduate che variano, in relazione al minore o maggiore grado di
autonomia degli studenti.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
PROFILO D’USCITA
Al termine dell’intero percorso di studio, la/o studente sarà in grado di
approfondire la sua dimensione esperienziale, ponendosi domande di
senso, confrontandole con i contenuti del messaggio evangelico secondo
la tradizione della Chiesa; saprà valutare la dimensione religiosa della vita
umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e sarà capace di utilizzare il
linguaggio religioso cristiano. Riconoscerà il contributo della tradizione
cristiana allo sviluppo della civiltà umana anche in dialogo con altre
tradizioni culturali e religiose; saprà cogliere la presenza e l'incidenza del
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cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo
contemporaneo.
La/o studente saprà utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della
fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la
tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre
discipline e tradizioni storico-culturali.
OBIETTIVI
Primo biennio
La/o studente è messo in grado di conoscere gli interrogativi universali
dell’uomo e le risposte che ne dà il cristianesimo, anche a confronto con
altre religioni; conoscere la radice ebraica del cristianesimo e cogliere la
specificità della proposta cristiano-cattolica alla luce dei testi e le
categorie più rilevanti della Bibbia.
Riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità della persona,
la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo.
Conoscere la persona e il messaggio di Gesù Cristo, così come
documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche e di saper enunciare e
descrivere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività alla luce
della rivelazione cristiana.
Secondo biennio e quinto anno
Nel secondo biennio la/o studente approfondisce in un contesto di
pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto
tra coscienza, libertà e verità. Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa,
cogliendone il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della
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fraternità. Nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti
in Italia, in Europa e nel mondo riconoscere gli orientamenti e le risposte
cristiane alle più profonde questioni della condizione umana. E’ in grado
di saper accostare la questione su Dio e il rapporto fede-ragione e di
conoscere lo sviluppo storico della Chiesa, cogliendo i motivi storici che
determinarono divisioni, nonché l’impegno a ricomporre l’unità. Cogliere,
in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti etici
della Chiesa e la prassi di vita che essa propone. Infine, al termine del
quinto anno, la/o studente riconoscere il ruolo della religione nella
società e comprendere la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo
fondato sul principio della libertà religiosa e l’identità della religione
cattolica, il suo evento fondante, con riferimento a visioni critiche della
stessa; conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II e le
linee di fondo della Dottrina Sociale della Chiesa.
EDUCAZIONE CIVICA – TUTTI GLI INDIRIZZI
PROFILO D’USCITA
La legge 2019/92 e il successivo decreto ministeriale attuativo della legge
di giugno 2020 n.35, oltre a prevedere espressamente un monte ore
dedicato a questo insegnamento (non inferiore alle 33 ore per ciascun
anno di corso), ha introdotto una valutazione autonoma delle relative
conoscenze e competenze sviluppate in educazione civica.
Il nostro istituto dando attuazione alla legge, come da essa richiesto, ha
mirato ad esplicitare contenuti e competenze in una prospettiva
trasversale alle discipline, valorizzando quanto veniva già da tempo
realizzato nel nostro istituto nella pratica quotidiana.
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Nel corso del quinquennio liceale verranno toccate tutte le tematiche
previste dalla normativa, incentrandole sui tre pilastri concettuali:
costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale.
Al termine del quinto anno lo studente dovrà aver acquisito le
conoscenze relative all'organizzazione costituzionale e amministrativa del
nostro Paese, incentrandole sui valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari e internazionali. Lo studente verrà indirizzato ad acquisire
padronanza dei concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi
politici e giuridici democratici, alla tutela della produzione artistica,
artigianale e culturale. Avrà acquisito alcuni concetti basilari della scienza
economica, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Dovrà
dimostrare di saper adottare comportamenti adeguati per la tutela della
propria e dell'altrui sicurezza nell'ambiente in cui opera. Dovrà
manifestare un'abitudine a perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto
il principio di legalità e di solidarietà, contrastando qualsiasi forma di
bullismo. Anche nell'esercitare i principi della Cittadinanza digitale dovrà
dimostrare rispetto del sistema di valori che regolano la vita democratica.
Il principio di responsabilità, che è un principio essenziale per poter
parlare di cittadinanza attiva, verrà esercitato anche nei confronti
dell'ambiente, la nuova sfida del terzo Millennio.
OBIETTIVI
Primo biennio
Nel primo biennio sono affrontati alcuni percorsi di base inerenti i tre
nuclei tematici presenti nelle Linee Guida definitive del Ministero della
Pubblica Istruzione: Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza
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digitale.
Per il primo nucleo, COSTITUZIONE, in primo luogo si rendono
consapevoli gli studenti delle regole di comportamento, dei regolamenti,
del funzionamento degli organi collegiali della scuola, dell’importanza del
fair play in ambito sportivo. Ampio spazio è assegnato allo studio e alla
riflessione sulla Costituzione italiana.
Per il secondo nucleo, SVILUPPO SOSTENIBILE, si sviluppano percorsi
legati all’uso consapevole delle risorse, all’importanza del riciclo e delle
energie rinnovabili e alla valorizzazione del patrimonio culturale, nonché
alla tutela della salute. Infine, oggetto di studio del terzo nucleo,
CITTADINANZA DIGITALE, sono i temi dell’uso consapevole della rete e dei
possibili reati connessi ad un uso improprio della stessa.
Viene anche riservato uno spazio all’Educazione Stradale, di norma per
mezzo di progetti realizzati in collaborazione con la Città Metropolitana,
all’educazione alla salute e alla legalità in collaborazione con enti e
associazioni esterni.
Secondo biennio e quinto anno
Nel secondo biennio e nel quinto anno, i tre nuclei tematici vengono
ripresi e approfonditi in stretto collegamento con lo sviluppo dei
programmi curricolari e per mezzo di progetti di classe che consentano di
allargare progressivamente lo sguardo dalla dimensione locale a quella
nazionale,

europea

e

mondiale.

Nell’ambito

del

primo

nucleo,

COSTITUZIONE, vengono affrontati l’accentramento e il decentramento
amministrativo,

con

analisi

delle

istituzioni

locali,

nazionali

e

sovranazionali; il diritto del lavoro e la sicurezza in ambito lavorativo; i
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diritti e doveri dei cittadini; il dialogo interreligioso. Nell’ultimo anno, poi,
viene affrontato l’esame di specifici articoli della Costituzione. In relazione
al nucleo dello SVILUPPO SOSTENIBILE, si propongono attività riferite al
restauro del patrimonio artistico e alla tutela del paesaggio e
dell’ambiente, con un focus particolare sul territorio comunale; lo studio
critico dell’Agenda 2030 anche in relazione all’economia circolare. Il terzo
nucleo, CITTADINANZA DIGITALE, prevede il consolidamento dell’uso
consapevole della rete e del relativo codice di comportamento
(netiquette) con approfondimenti sulla Carta della cittadinanza digitale e
sul codice dell’amministrazione digitale (CAD).
L’educazione alla legalità e alla salute vengono svolte in collaborazione
con enti e istituzioni esterne o approfondite attraverso percorsi
trasversali progettati dai singoli consigli di classe.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione
La valutazione contribuisce a migliorare la qualità degli apprendimenti e
aiuta gli studenti a sviluppare una sempre maggiore responsabilizzazione
rispetto ai traguardi. La verifica dei progressi nell’apprendimento è
soprattutto, ma non solo, individuale.
I processi formativi richiedono due tipi di monitoraggio diversi: uno di
processo,

per

cui

una

valutazione

oggettiva

e

quantificabile

numericamente non sembra abbastanza significativa, e un altro che
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riguarda la padronanza delle abilità disciplinari prescritte dagli obiettivi.
La valutazione di processo si attua principalmente con l’osservazione
sistematica e qualitativa di come gli studenti seguono i corsi e operano in
classe: se svolgono le lezioni per casa, se sono pronti o meno in apertura
della lezione, se sono alla pari con lo svolgimento delle attività di
allenamento e di laboratorio, se pongono domande, se stanno
abbastanza concentrati e così via. Per realizzare questo tipo di
monitoraggio, indispensabile ma non strutturato, non ci sono speciali
tipologie di prova da momento che si tratta di intercettare rapidamente
quali sono le aree di difficoltà per intervenire immediatamente, oppure
per informare le famiglie e prendere provvedimenti, prima di giungere
alla verifica di fine tema o di fine unità.
Una verifica con valutazione numerica sarà effettuata al termine di
significative attività o al termine di significativi segmenti tematici trattati
attraverso prove di varia tipologia. Si sottolinea che le prove devono
essere di varia tipologia per intercettare le abilità sviluppate da ciascuno
e che si esplicano meglio, magari, in un colloquio, piuttosto che nella
risoluzione di un problema in un tempo dato o svolgendo l’item di un test
chiuso a riempimento. La valutazione terrà conto dei livelli di
apprendimento e del conseguimento degli obiettivi secondo i criteri, le
liste di indicatori e le griglie di quantificatori che ciascun dipartimento si è
dato e che ciascun insegnante applica secondo il modo in cui modula il
curricolo nella classe specifica in cui valuta.
La valutazione numerica sarà espressa tramite un voto, che rappresenta
il livello di conseguimento globale degli obiettivi nella singola prova. Tale
valutazione sarà supportata da descrittori di livello relativi a ciascuno dei
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temi o dei problemi proposti e, in generale, sarà accompagnata da
messaggi compensativi (se ritenuti necessari) per fornire agli studenti il
necessario feedback dei processi di apprendimento e perché possano
essere attivati gli eventuali correttivi del caso.
Tipologie di valutazione
Il Collegio Dicenti ha individuato diverse tipologie di valutazione fra cui le
principali sono le prove strutturate, le produzioni scritte, le produzioni
orali e le prove di gruppo.
Le prove strutturate vengono costruite scegliendo item di varia natura,
tra cui: quesiti a scelta multipla, testi a completamento, domande a
risposta secca (un paio di righe), domande a risposta lunga (qualche riga),
elenchi vero-falso, elenchi di scelte.
Le produzioni scritte, da utilizzare anche per valutare le competenze
comunicative scritte, sono costituite principalmente da: relazioni, poster,
mappe concettuali, traduzioni, temi, riassunti, schemi, foglietti, post it,
elenchi di procedure, analisi, commenti, risoluzione di esercizi di fine
capitolo e di problemi (anche di natura sperimentale), dimostrazioni e
argomentazioni.
Le produzioni orali, da utilizzare anche per valutare le competenze
comunicative

orali,

sono

costituite

principalmente

da:

colloqui,

interrogazioni, presentazioni, debate, esercizi di fine capitolo, brevi
traduzioni, illustrazione di procedure o di mappe concettuali, veloci
analisi testuali, costruzione di esempi e di controesempi.
Talora vengono usate, in situazioni speciali, anche prove di gruppo
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dedicate, per esempio, alle esercitazioni e alle attività di laboratorio,
oppure alle attività di squadra, ai giochi di ruolo, di simulazione e al
dibattito filosofico.
Valutazione di educazione civica, della condotta e del PCTO
La valutazione degli apprendimenti di educazione civica, essendo
disciplina collegiale, viene effettuata attraverso il contributo delle singole
discipline al profilo generale. La tipologia delle prove di valutazione non è
diversa da quelle indicate sopra. La valutazione sommativa tiene conto,
oltre all’esito delle verifiche, anche della capacità di applicare nelle
condotte quotidiane quanto è stato oggetto dei processi di insegnamento
e apprendimento.
Il voto di condotta viene attribuito collegialmente dal consiglio di classe e
tiene conto di quattro indicatori. Al triennio, il voto di condotta tiene
conto anche dei risultati dei percorsi di PCTO. Gli indicatori per la
condotta sono: il rispetto di regolamenti, norme, orari; la qualità della
partecipazione alla vita scolastica; il grado di responsabilizzazione nei
confronto degli impegni scolastici; il grado di maturazione nelle relazioni
interpersonali.

La

valutazione

del

comportamento

inferiore

alla

sufficienza comporta la non ammissione alla classe successiva o
all’esame di Stato, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle
singole discipline di studio.
La valutazione finale e l’ammissione alla classe successiva
La valutazione di promozione è collegiale e giunge alla conclusione di
tutta le azioni didattiche per lo sviluppo delle competenze e degli
interventi volti a risolvere le difficoltà, ad accompagnare il recupero e a
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valorizzare le attitudini degli studenti. L’istituto adotta i seguenti criteri
per la promozione degli studenti: esiti delle prove di verifica, comprese
quelle

di

recupero;

osservazioni

sistematiche

del

processo

di

apprendimento per valutare la partecipazione durante le lezioni, nelle
attività di laboratorio, durante gli stage e così via; impegno personale e
metodo di lavoro; evoluzione del processo di apprendimento rispetto alla
situazione di partenza.
La promozione viene deliberata per pienezza di merito, sulla base delle
proposte di voto dei singoli docenti, dalle quali non risulti nessuna
carenza riguardo al conseguimento degli obiettivi educativi e didattici e
alla partecipazione al dialogo educativo.
Viene deliberata la sospensione del giudizio qualora vi siano carenze in
una o più discipline, ritenute tali da non escludere un significativo
recupero con uno studio guidato nel periodo estivo. In caso di
sospensione del giudizio viene consegnata alla famiglia attraverso il
registro elettronico una comunicazione scritta contenente l’indicazione
delle discipline insufficienti, il tipo di carenze riscontrate e le indicazioni
da seguire per il recupero, l’eventuale presenza di altre carenze che, pur
non dando luogo alla sospensione del giudizio, richiedono un maggior
impegno di studio personale da parte dello studente.
La non promozione viene decisa, pur senza automatismi, se le studente
presenta un quadro complessivo con diffuse o gravi insufficienze tali da
non consentire il proseguimento degli studi con successo. Alle famiglie
degli studenti non promossi verrà inviata una comunicazione scritta
contenente le motivazioni della non promozione e i voti finali riportati
nelle singole discipline.
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Al triennio, la media dei voti dello scrutinio finale, concorre a definire il
punteggio dell’esame di stato secondo certe fasce definite dalla
normativa vigente. Si precisa che, per gli studenti del triennio, il voto di
condotta e di educazione civica entrano nel computo della media dei voti
ai fini del punteggio del credito scolastico.

MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto arricchisce la sua offerta formativa con attività progettuali, dal percorso curricolare
ed extra-curricolare, proposte a inizio anno scolastico dai dipartimenti disciplinari e
approvate dal collegio dei docenti; trattasi di attività finalizzate a valorizzare interessi e
passioni personali, a favorire creatività e partecipazione, a sostenere gli apprendimenti e a
prevenire il disagio scolastico.
Specifiche progettualità per il benessere degli studenti
Bullismo e cyberbullismo
Prevenzione ai comportamenti a rischio nell'uso dei social networks, di internet. Il progetto
mette in campo degli strumenti per sensibilizzare, prevenire, contrastare e portare
all’attenzione della comunità scolastica le tematiche del bullismo e del cyberbullismo.
Educazione alla salute
L’istituto attiva una serie di iniziative di educazione e promozione della salute, intesa come
benessere fisico, psicologico e relazionale; vengono affrontate alcune tematiche finalizzate a
sostenere gli studenti nelle tappe evolutive della loro crescita, tra le altre: prevenzione e
sensibilizzazione dei disturbi del comportamento alimentare a scuola, prevenzione nella lotta
ai tumori; corso di primo soccorso.
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Inclusione
In anni recenti anche il nostro Istituto ha visto crescere la presenza di studenti con bisogni
educativi speciali e per garantire il diritto all’apprendimento di tutti sono state definite le
modalità di intervento e le ipotesi operative, in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa vigente.
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
La “Scuola in ospedale” e l’istruzione domiciliare garantiscono alle ragazze e ai ragazzi con
problemi di salute il diritto a conoscere e a apprendere, nonostante la malattia. Scopo
principale delle attività è aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico
che permetta di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico.
Supporto psicologico
Nell’ambito delle iniziative di supporto psicologico all’interno delle istituzioni scolastiche, è
stato attivato un “punto di ascolto” in entrambe le sedi. Tutte le classi del biennio sono,
inoltre, coinvolte in percorsi di formazione sulle dinamiche relazionali e sui temi
dell’adolescenza, dell’affettività e della sessualità.
Specifiche progettualità per la didattica
Mobilità studentesca internazionale
L’attività, prevista dal Ministero dell’Istruzione, è già da tempo progetto della Scuola con
numerose/i studenti in mobilità per alcuni mesi o per un intero anno scolastico. Le
studentesse e gli studenti, seguiti per tutto il periodo a distanza da un docente tutor, al loro
rientro sostengono un colloquio sui contenuti essenziali delle discipline non oggetto di studio
nel periodo di permanenza all’estero.
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
Le attività di PCTO e di Orientamento in Uscita proposte agli studenti sono rivolte al
rafforzamento tanto delle competenze trasversali, quanto dei processi coinvolti nella scelta
post-diploma. Tali attività puntano a potenziare negli studenti la consapevolezza relativa alle
proprie competenze, interessi, valori e aspettative e a promuovere le capacità di “incrociare”
tale consapevolezza con la conoscenza della realtà, anche in ambito lavorativo, del territorio.
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Potenziamento linguistico dell’Italiano L2
L’azione ha l’obiettivo di sostenere il recupero degli apprendimenti e potenziare le
competenze nell’Italiano L2 di studenti con background migratorio tramite l’organizzazione di
corsi dedicati e attività culturali che possano avere ricadute positive anche
nell’apprendimento delle diverse discipline di indirizzo.
Scuola aperta
Il Piano dell’offerta formativa curricolare è arricchito anche di attività pomeridiane che
rinforzano il benessere dei/delle discenti, coltivano le loro passioni, superano le loro fragilità.
Ogni anno la Scuola propone le seguenti iniziative:
- Certificazione ECDL, patente europea del computer: realizzazione di corsi di preparazione
per il conseguimento della patente Nuova ECDL e organizzazione e funzionamento del Test
Center accreditato da AICA per l'erogazione degli esami ECDL Core e Nuova ECDL standard.
- Giocosport a Scuola: il progetto ha l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa attraverso
l’organizzazione di attività motorie/sportive amatoriali e competitive sia individuali che di
squadra riguardanti alcune delle seguenti discipline: pallavolo, calcio a 5 maschile e
femminile, badminton, danza, balli di gruppo, basket, rugby educativo, voga alla veneta,
orienteering.
- Giornale di Istituto, La voce del Bruno-Franchetti: il progetto nasce dall’esigenza di
intercettare gli interessi delle studentesse e degli studenti dell’Istituto, fornendo delle
competenze specifiche e uno spazio in cui esprimersi liberamente, mettendo in luce le doti di
sintesi, analisi e narrazione, nonché affinando la capacità critica e autocritica.
- Officina Musica: laboratorio creativo-musicale con lo scopo di produrre dei brevi testi adatti
a essere musicati, la musica per accompagnarli e un apparato audio-video per
rappresentarli.
- Scacchi al Liceo: progetto di educazione permanente, che si sviluppa con la formazione di un
gruppo di scacchisti, di livello base e intermedio, a cura di un istruttore abilitato e si
perfeziona attraverso la partecipazione ai campionati studenteschi e ai tornei giovanili.
- Strumento musicale e canto: percorsi per imparare a suonare uno strumento, cantare,
conoscere e sperimentare i diversi generi musicali.
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- Teatro / Lettura espressiva: percorsi per sviluppare la comunicazione, sia quando si legge sia
quando si parla, attraverso la riscoperta del legame esistente tra la ricchezza del linguaggio
del corpo e la qualità espressiva della parola.
- Certificazioni per le lingue straniere: il progetto prevede di potenziare l’offerta formativa
attraverso dei corsi pomeridiani tenuti da insegnanti madrelingua e insegnanti curricolari al
fine di conseguire le certificazioni per studenti e docenti regolate dalle convenzioni del
Ministero dell’Istruzione.
- Studio assistito e corsi di sostegno e recupero: le iniziative mirano all’acquisizione di un
metodo di studio, al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche e logicomatematiche, attraverso percorsi didattici diversificati, individualizzati e attuati anche con
strategie di peer education.
- Valorizzazione eccellenze: approfondimento e valorizzazione degli interessi e sviluppo delle
eccellenze in Matematica e Fisica, Chimica, Informatica, Scienze naturali, Lingua latina, Lingue
e civiltà classiche, Lingue straniere.
Scuola digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è stato adottato con D.M. 27 ottobre 2015, n. 851 e
prevede tre grandi ambiti di intervento per il miglioramento di dotazioni hardware, attività
didattiche e formazione dei docenti: il Liceo ha investito risorse consistenti per incrementare
le dotazioni informatiche e i servizi di connettività.
Stage linguistici all’estero
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le competenze linguistiche e ampliare gli orizzonti
sociali e culturali, sviluppando l’autonomia personale, la socializzazione, la convivenza e il
corretto comportamento in diversi contesti.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Per far fronte ai numerosi cambiamenti di sistema intervenuti di recente
nel settore educativo e per gestire le nuove emergenze sociali e sanitarie,
il modello organizzativo adottato nel nostro Istituto è quello della
leadership condivisa: un organigramma a rete nel quale tutti gli attori
coinvolti contribuiscono ad analizzare i dati in un’ottica di miglioramento,
sviluppare il processo decisionale e governare la quotidianità.
Le figure di sistema - collaboratori del dirigente scolastico, referenti di
indirizzo, docenti responsabili di aree strategiche, responsabili di
laboratorio, coordinatori di dipartimento, coordinatori di classe –
operano in sinergia con i colleghi e con il dirigente scolastico in un
contesto inclusivo che vede coinvolti anche studenti e famiglie.
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