
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 
 

(ANNO SCOLASTICO 2019‐2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

INDICE 
 

 
 

 
UBICAZIONE .......................................................................................................................................................... 4 

STORIA DELL'ISTITUTO ...................................................................................................................................... 4 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO ....................................................................................................................... 4 

BACINO DI UTENZA ............................................................................................................................................. 4 

STRUTTURE ........................................................................................................................................................... 4 

SCELTE STRATEGICHE DI FONDO “VISION” ................................................................................................. 7 

SCELTE STRATEGICHE DI FONDO “MISSION” .............................................................................................. 8 

OFFERTA FORMATIVA. PROGETTAZIONE CURRICOLARE EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA ................................................................................................................................................ 9 

Liceo Linguistico ...................................................................................................................................................... 9 

Liceo delle Scienze Umane ..................................................................................................................................... 10 

Liceo Economico Sociale ....................................................................................................................................... 11 

Liceo Artistico Architettura e Ambiente ................................................................................................................. 12 

PROGETTI DI INTERESSE GENERALE FINALIZZATI ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA VITA DELLA 
SCUOLA ............................................................................................................................................................... 13 

PROGETTO SICUREZZA ..................................................................................................................................... 13 

PROGETTO INTEGRAZIONE DIVERSABILI ................................................................................................... 13 

EDUCAZIONE CIVICA ........................................................................................................................................ 13 

PROGETTO STRANIERI ex art. 9 CCNL ............................................................................................................ 14 

PROGETTO RECUPERI  DISCIPLINARI ........................................................................................................... 14 

PERCORSI   PER   LE  COMPETENZE TRASVERSALI   E   L'ORIENTAMENTO (PCTO) ...................... 14 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA ........................................................................................................................ 14 

ORIENTAMENTO IN USCITA ............................................................................................................................ 15 

PROGETTO ESTERO ........................................................................................................................................... 15 

GRUPPO SPORTIVO DI ISTITUTO .................................................................................................................... 16 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ............................................................... 17 

COMUNICAZIONE D’ISTITUTO ....................................................................................................................... 17 

PROGETTO LINGUE ........................................................................................................................................... 17 

CERTIFICAZIONI ICDL (International Certification of Digital Literacy) ........................................................... 18 

LETTERE E CULTURA ........................................................................................................................................ 18 

PROGETTO ARTISTICO ..................................................................................................................................... 18 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA ..................................................................................................................... 19 

PROGETTAZIONE DIDATTICA ......................................................................................................................... 19 

FLESSIBILITÀ DIDATTICA ............................................................................................................................... 19 

PRIMO BIENNIO .................................................................................................................................................. 19 



3 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO .................................................................................................................................. 19 

VALUTAZIONE .................................................................................................................................................... 20 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO ...................................................................................... 20 

TABELLA DEI VOTI QUADRIMESTRALI E FINALI ..................................................................................... 21 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ................................................................... 22 

DETERMINAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO ............................................................................. 23 

INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ........................................................................................... 24 

DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................................................................. 24 

NUCLEI TEMATICI .............................................................................................................................................. 25 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELL’ EDUCAZIONE CIVICA ......................... 28 

INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO ........................................................ 32 

INDICAZIONI PER EVENTUALE RICONOSCIMENTO TITOLI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL 
CREDITO SCOLASTICO .................................................................................................................................... 33 

PIANO DI MIGLIORAMENTO ........................................................................................................................... 33 

PROTOCOLLO EMERGENZA COVID .............................................................................................................. 33 

REGOLAMENTO DDI ......................................................................................................................................... 34 

ATTIVITA’FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE .................................................................................... 34 

FABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ............................................................................... 35 

RETI  E CONVENZIONI ...................................................................................................................................... 37 

 

  



4 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 

UBICAZIONE 
Il Liceo “Angela Veronese” si trova in centro a Montebelluna, nella sede “storica” di Viale della Vittoria. Nel 
corso degli anni la scuola è cresciuta, e si è sviluppata nella succursale, ex sede della scuola media Dante Alighieri. 
Gli uffici di segreteria e di presidenza si trovano nella sede centrale. 
 

STORIA DELL'ISTITUTO 
L'Istituto ha cominciato ad operare a Montebelluna nell'anno scolastico 1966/67 come sezione staccata dell'Istituto 
magistrale "Duca degli Abruzzi" di Treviso. Nell'anno scolastico successivo (1967/68) ha ottenuto l'autonomia da 
Treviso; gli organi collegiali hanno quindi scelto la denominazione "Angela Veronese" in omaggio ad una poetessa 
locale del XVIII secolo. 
L’Istituto vanta una lunga storia di innovazione e sperimentazione didattica maturata in seguito all’abolizione 
dell’Istituto Magistrale. 
Con l’introduzione della legge sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche (1999) l’Istituto ha avviato tre nuovi 
indirizzi liceali, i cui programmi sono stati progettati dagli insegnanti stessi, tenendo conto delle esperienze di 
sperimentazione: il Liceo Linguistico Autonomo, il Liceo delle Scienze Sociali e il Liceo delle Scienze Umane. 
Le esperienze dell’autonomia hanno trovato una valorizzazione e una prosecuzione nei tre Indirizzi della Riforma 
scolastica del 2010. 
Sulla base del DPR 89/10, Regolamento di riordino dei Licei recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito con la legge 6 agosto 2008 n. 133”, per gli studenti iscritti al primo anno dell’A.S. 2010-2011 sono 
attivi i seguenti Licei: 
 
Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane 
Liceo Economico Sociale. 
Liceo Artistico - Architettura e ambiente 
 

 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO 
La scuola si colloca in un territorio con un profilo artigianale, industriale e finanziario, caratterizzato da diversi 
settori soggetti a cambiamenti repentini e riconversioni produttive che richiedono l’acquisizione di competenze di 
lettura e di analisi della realtà sempre più flessibili e complesse. 
Il territorio presenta inoltre una variegata proliferazione di attività legate al volontariato e alle associazioni no-
profit che costituiscono un punto di riferimento per l’inserimento nel mondo dei servizi sociali e delle attività 
socialmente utili. 
L’Istituto Veronese può dunque “intercettare” la domanda presente nel territorio di una scuola di tipo liceale, in 
grado di fornire la preparazione necessaria. 
Naturalmente la scuola deve impegnarsi a corrispondere alle aspettative di alti livelli di preparazione e di qualità 
della formazione impartita insiti nella propria qualificazione liceale. 
 

BACINO DI UTENZA 
Il bacino di utenza è vasto e interessa studenti provenienti dai diversi Comuni della  Provincia di Treviso e 
limitrofi. Nella sua organizzazione e negli orari la scuola tiene conto di questa circostanza. 

 
STRUTTURE 

L’Istituto ha sempre   offerto   agli studenti, grazie anche  ad   una   pluriennale  politica  di investimenti, 
strutture e attrezzature tecnologiche aggiornate e strumenti multimediali per supportare e valorizzare l’attività 
didattica, la ricerca e la formazione. 
Le strutture che vengono messe a disposizione dei docenti e degli studenti sono le seguenti: 
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LABORATORI INFORMATICI I laboratori di informatica dell'Istituto sono due, uno nella sede 
centrale e uno nella succursale, con postazioni studente secondo gli 
standard ECDL, dotate dell'hardware e del software più  moderno,  
collegate in  rete fra loro  e con accesso internet a banda larga. 

 
LABORATORIO LINGUISTICO Si tratta di un laboratorio dotato di moderne attrezzature e 

applicazioni per lo sviluppo delle abilità orali, provvisto di 
un’antenna satellitare con  decoder digitale  e di  audio attivo-
comparativo, di lettore DVD, computer multimediali e connessione 
internet a banda larga. 

 
LABORATORIO DI CHIMICA È un laboratorio moderno, dotato delle più avanzate attrezzature, a 

norma D. Lgs. 626/94 per la sicurezza nei posti di  lavoro,  al quale è 
assegnato  un  assistente tecnico  di chimica, che opera con gli 
insegnanti durante le esercitazioni 
e che ne cura la necessaria manutenzione. 

 
LABORATORIO DI BIOLOGIA Il   laboratorio   di   biologia  è  dotato   di   strumentazione sofisticata 

come microscopi ottici, microscopi stereoscopici e una macchina per 
microfotografia. 
A corredo del materiale scientifico, sono a disposizione degli studenti 
oltre 500 preparati e una raccolta di animali, piante e rocce. 

 
LABORATORIO ARTISTICO 
PRIMO BIENNIO Nel primo biennio i laboratori artistici hanno una funzione 

orientativa verso gli indirizzi del Liceo artistico che 
prendono avvio al terzo anno al fine di favorire una scelta 
consapevole dell’indirizzo da parte dello studente. 
In quest’ottica, nell’arco del biennio, attraverso l’elaborazione di 
manufatti (da modello o progettati), lo studente affronterà i  vari 
procedimenti  operativi  e svilupperà la conoscenza dei materiali, 
delle tecniche, degli strumenti e delle tecnologie relative ai diversi 
ambiti delle Discipline grafico-pittoriche,  plastico-scultoree  e 
geometrico-architettoniche. 
Lo studente acquisirà, inoltre, alcune competenze di base trasversali 
alle attività laboratoriali e alle procedure progettuali (ordine, spazi, 
tempi, autonomia operativa, proprietà dei materiali, corretto utilizzo 
degli strumenti e delle tecnologie,  uso  appropriato  del  linguaggio  
tecnico, etc.). 

 
LABORATORIO ARCHITETTURA ED 
AMBIENTE SECONDO BIENNIO 
E QUINTO ANNO Il laboratorio di architettura, durante il secondo biennio, ha la 

funzione di contribuire, in sinergia con le discipline progettuali 
architettura   e  ambiente,   all’acquisizione  e all’approfondimento 
delle tecniche e delle procedure specifiche. Lo studente metterà in 
pratica il disegno per l’architettura e, secondo le necessità creative 
e funzionali, acquisirà l’esperienza dei materiali, dei metodi, delle 
tecnologie e i processi di rappresentazione e costruzione di 
prototipi e modelli tridimensionali in scala di manufatti per 
l’architettura e l’urbanistica, utilizzando mezzi manuali, meccanici 
e digitali. 
Nel laboratorio del quinto anno lo studente completerà ed 
approfondirà lo sviluppo delle competenze maturate nel biennio 
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precedente rafforzando la propria autonomia e sperimentando 
nuove soluzioni tecniche ed estetiche. 

 
BIBLIOTECA (sospesa per lavori) La biblioteca è uno spazio con 20 posti a sedere e possiede un 

patrimonio librario con più di 5.000 volumi , diverse raccolte di 
periodici, riviste in lingua italiana e straniera e 1700   
videocassette  riguardanti   le  varie  discipline.   E’ disponibile 
il catalogo informatico che affianca quello cartaceo. 
Sono  presenti,  inoltre,  film  in  DVD,  DVD  in  lingua 
straniera (inglese, tedesco e francese). 
E’ aperta agli studenti al mattino e anche durante le prime ore del 
pomeriggio per alcuni giorni alla settimana. (La biblioteca è 
temporaneamente inagibile a causa di interventi strutturali 
nell’edifico) 

 
STRUTTURE SPORTIVE Il Liceo è dotato di 3 palestre, campo da basket, campo da pallavolo e 

vari attrezzi ginnici utilizzabili anche il pomeriggio dal Centro 
Sportivo Scolastico (C.S.S.) 
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SCELTE STRATEGICHE DI FONDO “VISION” 
 
 
 
 
 
Il sistema educativo di istruzione e formazione di cui il Liceo Statale “Angela Veronese” di Montebelluna fa parte, 
è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle 
differenze e dell’identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le 
disposizioni in materia di autonomia e secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana 
dalla Costituzione Europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
Il Liceo Veronese rappresenta ormai da decenni un punto di riferimento didattico-educativo importante per l'intera 
comunità in cui opera e, in particolare, per i giovani e le loro famiglie che vivono nell'ampia area geografica 
rappresentata dal bacino di utenza. L'orientamento prevalentemente umanistico dei nostri corsi di studi liceali 
favorisce la costruzione di solide basi culturali innervate sulla trasmissione dei principi e dei valori che 
costituiscono l'essenza della cultura italiana ed europea. Attraverso l'insegnamento delle discipline curricolari, 
che costituisce una parte determinante del nostro progetto, l’Istituto offre agli studenti strumenti flessibili di 
comprensione della realtà, attuando strategie didattiche volte all'acquisizione di competenze utili alla 
costruzione di un progetto di vita autonomo e consapevole. Il nostro Istituto si caratterizza per una attenta apertura 
al territorio che, avvalendosi di una didattica che ingloba i processi di Alternanza Scuola lavoro, lo mette in 
contatto costante con le Istituzioni, le Università, le imprese ed il mondo della cooperazione e del terzo settore, 
in modo da favorire in maniera determinante la crescita   dei   nostri   studenti   fornendo   loro   una   preparazione   
che   non   si   limita   al   mero conseguimento del diploma ma che è rivolta allo sviluppo anche di quelle 
competenze trasversali spendibili in ambiti diversi della vita sociale e che consentano di affrontare le sfide sempre 
più impegnative della nostra società globale, multietnica ed in continuo, inarrestabile mutamento. La dimensione 
europea e internazionale dell'educazione, è presente nella progettualità del nostro Liceo che la promuove con 
un’intensa opera di scambi culturali e soggiorni linguistici nonché altre esperienze di mobilità studentesca. Lo 
sforzo quotidiano di tutte le componenti scolastiche è quello di lavorare con impegno, serietà e professionalità in 
modo da offrire ad ogni studente opportunità che tengano conto delle esigenze individuali per rendere così la 
nostra scuola, scuola di tutti ma anche scuola di ciascuno. 
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SCELTE STRATEGICHE DI FONDO “MISSION” 
 
 
 
 
 
Il Liceo Angela Veronese considera l'alunno al centro dell'organizzazione e delle finalità dell'attività didattica e 
formativa, e mira al raggiungimento di standard elevati di formazione e di comportamento, costruendo relazioni 
positive e sviluppando il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva. 
In questo contesto l’Istituto favorisce l’utilizzo degli spazi, in modo particolare la Biblioteca e le palestre, anche 
al di fuori dell’orario scolastico. 
Si propone, inoltre, di formare menti aperte e critiche, che sappiano padroneggiare i processi decisionali, che siano 
in grado di leggere e interpretare la realtà, di comprenderne i cambiamenti, di orientarsi in essa secondo ragione, 
intrecciando saperi e valori che caratterizzano la nostra storia e la nostra democrazia, inseriti in un contesto 
europeo e mondiale. 
L’Istituto assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla cittadinanza attiva, 
alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 
Alla fine del corso di studi “i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.”(art. 2 comma 2 del regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei). 
 
Questa   è   dunque   la  “missione”   dell’Istituto,   che   assicura   a   tutti   pari   opportunità   nel raggiungimento 
di elevati livelli culturali e nello sviluppo delle conoscenze, delle capacità e delle competenze, generali e di settore, 
coerenti con le attitudini e le scelte personali. 
 
 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di 
miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno 
costituire parte integrante del Piano. 
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OFFERTA FORMATIVA. PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

 
Nell’Istituto sono presenti i seguenti percorsi liceali: 
 

Liceo Linguistico 
L’indirizzo focalizza l’attenzione sulla comunicazione nelle Lingue Moderne. Il Liceo è fortemente caratterizzato 
dalla presenza del lettore di madrelingua in tutte tre le lingue studiate (Inglese,  Tedesco,  Francese),  a  garanzia  
dello  sviluppo  delle  abilità  orali  e  come  tramite culturale  con  i  paesi  stranieri.  Fanno  parte  integrante  del  
curricolo  del  triennio  gli  scambi culturali con scuole straniere e i soggiorni linguistici all’estero. 
 

PIANO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO 
ORARIO SETTIMANALE 

 

Discipline 
1° BIENNIO 2° BIENNIO  

 
5° anno

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e letteratura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

Le lingue straniere sono: Inglese,Tedesco e Francese. 
* Sono comprese 33 ore annuali (un’ora la settimana) di conversazione col docente di madrelingua ** 
con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B.  Dal primo anno del secondo biennio è  previsto l’insegnamento in  lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, 
tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 
l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL),compresa nell’area delle attività 
e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli  studenti e 
delle loro famiglie. 

 
 



10 
 

Liceo delle Scienze Umane 
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati 
alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Disciplina portante di questo liceo è 
“scienze umane” che comprende quegli insegnamenti quali la Psicologia, l’Antropologia, la Sociologia e la 
Pedagogia che sono orientati alla conoscenza dell’essere umano, delle sue capacità relazionali, del contesto sociale 
e di gruppo in cui si trova, quale stimolo vivo di un continuo processo di apprendimento. 
 

PIANO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
ORARIO SETTIMANALE 

 

Discipline 
1° BIENNIO 2° BIENNIO  

 
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività  e  degli  insegnamenti  obbligatori  per  tutti  gli  studenti  o  nell’area  degli  insegnamenti  attivabili  dalle 
istituzioni    scolastiche    nei    limiti    del    contingente    di    organico    ad    esse    annualmente    assegnato. 
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Liceo Economico Sociale 
All’interno di una prospettiva umanistica generale di riferimento il Liceo Economico Sociale si propone di fornire 
competenze e conoscenze specifiche e particolarmente avanzate in ambito sociologico, giuridico ed economico. 
Gli obiettivi sono quelli di fornire strumenti per orientarsi nella complessità del mondo sociale, attraverso 
l’acquisizione di diverse teorie e strumenti interpretativi  dei  principali  fenomeni  economici  per  giungere  
ad  inquadrare  competenze  e conoscenze in un contesto di diritto locale, nazionale e internazionale. 
 

PIANO ORARIO DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 
ORARIO SETTIMANALE 

Discipline 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Filosofia   2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. E previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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Liceo Artistico Architettura e Ambiente 
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce  
l’acquisizione  dei  metodi  specifici  della  ricerca  e  della  produzione  artistica  e  la padronanza dei linguaggi 
e delle tecniche relative; centra l’attenzione sulle conoscenze relative agli aspetti  funzionali-estetici  e alle logiche 
costruttive fondamentali  con  particolare attenzione alla storia dell’architettura e allo studio delle 
problematiche connesse anche alla luce della moderna green economy. 
 

PIANO ORARIO DEL LICEO ARTISTICO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
ORARIO SETTIMANALE 

 

Discipline 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno anno

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attivita e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio di architettura   6 6 8 

Discipline progettuali Architettura e ambiente   6 6 6 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 

 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra *** 
Chimica dei materiali 
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella 
pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, 
fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
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PROGETTI DI INTERESSE GENERALE FINALIZZATI 
ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA VITA DELLA SCUOLA 

 
 

PROGETTO SICUREZZA 
 
Il progetto è indirizzato  a  tutte  le  componenti  della  scuola  e  segue  le  direttive  indicate dall'accordo 
Stato - Regioni, recepite dal piano di emergenza predisposto dalla  nostra scuola in collaborazione con la 
Protezione civile. La finalità del progetto consiste nel sensibilizzare al problema della sicurezza studenti, personale 
docente e non docente anche con periodiche prove di evacuazione. 
 

PROGETTO INTEGRAZIONE DIVERSABILI 
 
La finalità del progetto è quella di garantire il diritto allo studio e l'integrazione degli allievi in situazione di 
disabilità, attraverso il loro inserimento in un ambiente che ne favorisca la socializzazione  e  promuova  il  
raggiungimento  di  una  maggiore  autonomia  e  autostima  degli studenti diversabili. Tutto ciò sarà realizzato in 
modo sinergico tra i vari docenti della classe, che contribuiranno al progetto educativo individualizzato relativo a 
ciascun alunno diversamente abile presente nella classe. A tal fine vengono attivati, dove concordato, laboratori 
per favorire l’acquisizione di competenze manuali. In aggiunta, la scuola esperirà tutte le modalità necessarie a 
favorire i contatti con il mondo del lavoro, al fine di consentire all'alunno disabile di svolgere attività 
lavorative significative e periodi di stage. 
 

Azioni:  
Organizzazione GLI Consulenza PEI Consulenza PDP 
Orientamento in entrata/uscita allievi con disabilità 
Aggiornamento Piano Inclusione 
Per la visione completa del  Piano  annuale  di  inclusione  (PAI)  si  rinvia al  seguente link: 

https://www.liceoveronese.edu.it/download/36/ptof/1643/piano-annuale-per-linclusione-a-s-2021-2022.pdf 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Nuovo insegnamento introdotto ai sensi dell’allegato A delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica in applicazione della legge 20  agosto 2019, n.  92. Si consulti la sezione dedicata “Insegnamento 
dell’Educazione civica”. 
 

 
Azioni: 
Conoscenza delle Istituzioni Democratiche: intervento del sindaco di Montebelluna (modalità online) 
Visita al Consiglio Regionale del Veneto 
Intervento esperto Istituto “Bruno Leoni” (modalità online) 
Promuovere  una  cultura  positiva  su  Internet  (contrasto  al  cyberbullismo):  intervento  della dott.ssa 
Semenzin 
Cuori connessi contro il cyberbullismo 
Lezioni di approfondimento su temi giuridico-economici per le classi quinte 
Festival Economia di Trento 
Video conferenza Ministro Cartabia 
Progetto Scuola AVIS Prevenzione abuso alcool Primo Soccorso 
Malattie sessualmente trasmissibili 
Cibo e Vita Primo soccorso Sportello di ascolto 
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PROGETTO STRANIERI ex art. 9 CCNL 
 
Il     progetto     si     occupa     dell'integrazione   degli       alunni     stranieri     che     frequentano l'Istituto. 
L'articolazione del progetto prevede, all'inizio dell'anno scolastico o all'arrivo dello studente, una raccolta di dati 
sul suo percorso scolastico pregresso e sul livello di conoscenza della lingua italiana, con lo scopo di attivare gli 
interventi necessari     all'avvio di un processo di alfabetizzazione   di   italiano   L.2   e   nel contempo    di    
predisporre    una    programmazione personalizzata elaborata dall'intero Consiglio di Classe. L'Istituto è parte 
integrante della rete con il CPIA di Treviso per l'integrazione degli studenti stranieri. l’Istituto capofila è la Scuola 
secondaria di primo grado di Biadene. 

 
Azione: 

Corsi italiano L2 
 
 

PROGETTO RECUPERI  DISCIPLINARI 
 
L’Istituto accompagna gli studenti a conseguire le competenze di base previste dal curricolo a conclusione 
dell’obbligo scolastico, del secondo biennio e del quinto anno. 
Per il primo biennio, i Consigli di classe di gennaio individuano gli studenti che sono tenuti a frequentare i corsi 
di recupero organizzati nella prima settimana di febbraio. Per gli studenti delle altre classi sono previsti sportelli 
e attività di peer tutoring, una strategia educativa basata sull’aiuto tra pari. 
Per gli alunni, il cui giudizio sia sospeso agli scrutini di fine anno scolastico, sono organizzati, ai sensi dell’O.M. 
92/2007, corsi estivi di recupero, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti e deliberate dal Consiglio 
di Istituto. 

Azioni: 
Sportelli- corsi di recupero  
Settimana recuperi biennio  
Peer tutoring 
 

PERCORSI   PER   LE COMPETENZE TRASVERSALI   E   L'ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
I PCTO si configurano come attività curriculari con valenze formative, culturali, orientative e professionalizzanti, 
alla luce di quanto previsto dalla legge n.107/2015 che li ha resi prescrittivi anche all'interno dei percorsi 
liceali, con un monte ore da distribuire lungo l'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno. Il piano prevede 
la fattiva e diretta partecipazione dei docenti del Consiglio di Classe, in collaborazione con i diversi soggetti 
istituzionali presenti nel territorio e con il significativo coinvolgimento di studenti e genitori. I PCTO possono 
essere svolti  durante  la sospensione  delle  attività  didattiche e anche on-line;  si  possono svolgere  anche  
all'estero  e sono soggetti ad una valutazione finale. 
Per la visione completa del Piano dei PCTO si rinvia al seguente link:  
https://www.liceoveronese.edu.it/p-c-t-o/ 
 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 
L'obiettivo principale del progetto è quello di aiutare ed accompagnare gli studenti dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado e le loro famiglie nel difficile momento della scelta della scuola secondaria di  secondo 
grado. Questo risultato viene garantito attraverso una  serie di  interventi che 
prevedono l'attività di Scuola aperta, nel corso della quale gli studenti e i loro genitori vengono accompagnati nella 
visita dell'Istituto per ricevere i necessari chiarimenti; gli incontri serali con i genitori, presso le varie scuole 
secondarie di primo grado, a cui prendono parte i docenti o il dirigente del nostro Istituto; una Giornata in Classe 
rivolta agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado che hanno, così, la possibilità, una 
volta inseriti in una classe dell'indirizzo prescelto, di 
assistere per alcune ore alle lezioni, soprattutto delle materie caratterizzanti il percorso individuato. Presso il nostro 
Istituto sono previsti anche i Laboratori: due ore pomeridiane di lezione tenute da nostri docenti ad alunni di terza 
media sulle materie caratterizzanti il percorso liceale di interesse. 
E’attiva la collaborazione con la Rete Orizzonti. 
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Azioni: 
Scuola aperta 
Serate Informative per gli Istituti Comprensivi 
Laboratori pomeridiani presso il nostro 
Istituto 
Sportelli individuali di orientamento 
Presentazione Dell'Offerta Formativa alle classi seconde degli Istituti Comprensivi 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
Il progetto mira a fornire opportunità formative, in modo da consentire agli studenti di operare scelte 
consapevoli e motivate, sulla base di attitudini e capacità. In questo contesto l'azione di ogni singolo docente  deve  
avere  in  sé  un  obiettivo  orientante  a  cominciare  dalle  classi  del  primo biennio  per consolidarsi in quelle 
del secondo biennio e dell'ultimo anno. L'azione orientativa si prefigge di perseguire la finalità di fornire 
informazioni sul mondo del lavoro, sui corsi universitari e post - diploma e di supportare gli studenti nelle scelte 
operate e da operare. 

 
Azioni: 

Circolari di Orientamento in uscita 
Job & Orienta 
Cor-TV 
Ambasciatori Ca’ Foscari 
Peer Orientation 
Lezioni aperte presso Università del Triveneto 
Simulazione test di ammissione all'Università 
 

 

PROGETTO ESTERO 
 
Il progetto estero è finalizzato a fornire agli studenti non solo l'opportunità di utilizzare la lingua straniera in  un  
contesto  realmente  comunicativo  ma  rappresenta,  nel  contempo,  una  vera esperienza  di  vita all'estero, 
in coerenza con le finalità dei corsi di studio presenti nell'Istituto che sono quelle di formare cittadini europei in 
grado di vivere ed adattarsi a realtà diverse dalla propria. L'Istituto ha individuato negli scambi culturali e nei 
soggiorni linguistici gli strumenti educativi più adatti alla realizzazione di queste finalità. 
 

 
Gli Scambi culturali, aperti a tutte le classi 3^ e 4^ della scuola, permettono una breve, ma completa 
esperienza di vita in un paese straniero, consentendo allo studente che vi prende parte un allargamento sostanziale 
delle competenze in una o più lingue straniere; in aggiunta rappresentano per i docenti di lingua straniera la 
possibilità di tenersi aggiornati nella lingua che insegnano. 
 
I Soggiorni linguistici estivi offrono agli studenti la possibilità di frequentare, nel Paese della lingua interessata, 
per 3 o 4 ore al giorno un corso di lingua tenuto da insegnanti madrelingua. 
Con la Mobilità studentesca internazionale l'Istituto accoglie ogni anno studenti stranieri che chiedono di 
trascorrere un anno scolastico o un periodo più breve presso la nostra scuola, allo stesso modo, studenti  del  
nostro  Istituto  si  recano  all'estero  per  prolungate  esperienze  di  studio riconosciute dal ministero della 
Pubblica Istruzione.         
Con l’attività denominata “Giovani ambasciatori alle Nazioni Unite”, promossa dall'ONU, l’Istituto   partecipa   
alla   più   grande   e completa  simulazione  dei  processi  diplomatici multilaterali che coinvolge più di 3000 
mila giovani provenienti da ogni parte del mondo. Insieme alle attività We are Europe e Lex populi, rappresenta 
un'occasione significativa per mettere alla prova le competenze di public speaking degli studenti partecipanti  

Azioni: 
Scambi culturali classi terze e quarte del Liceo Linguistico 
Incroci di civiltà 2021 
Giovani Ambasciatori ONU/We are Europe (Parlamento europeo) Soggiorni linguistici estivi in Francia, Regno 
Unito e Germania Gemellaggio Holy Cross Collage 
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Europrogettazione 
E.P.A.S scuola ambasciatrice parlamento europeo 
Youth on the move 
e-Twinning: percorsi didattici collaborativi fra scuole d'Europa 
A scuola d'Europa "Diventiamo cittadini europei" 
Una finestra sull'Europa 
Ciclo di videoconferenze 
Sostegno alla mobilità studentesca individuale  Intercultura 
Potenziamento francese 
 

GRUPPO SPORTIVO DI ISTITUTO 
 
L'Istituto è impegnato nello sviluppo e diffusione dell'attività motoria e sportiva con iniziative che mirano a far 
capire l'importanza dell'attività fisica per star bene e creare una sana abitudine al movimento. Con questo spirito 
l'Istituto organizza tornei tra classi parallele e giornate dello sport; partecipa a competizioni sportive promosse 
da reti di scuole e dal ministero della Pubblica Istruzione. Aderisce alle giornate dello sport. 
L’effettiva attuazione di questo progetto è subordinata all’evoluzione del quadro epidemiologico. 

 
Azioni: 

Campionati studenteschi 
Corso di calcio a cinque femminile 
Corsa campestre Istituto 
Corso di Fitness 
Risveglio muscolare 
 
 
 
 

  



17 
 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
Nell’ambito dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa sono organizzate attività curricolari ed 
extracurricolari programmate e deliberate dai Consigli di classe e dai Dipartimenti disciplinari, quali articolazioni 
del Collegio Docenti. Le attività sono finalizzate ad un approfondimento ed ampliamento di conoscenze, abilità 
e   competenze inerenti i   percorsi di   studio dell’Istituto per   prevenire l’insuccesso scolastico  e migliorare 
gli apprendimenti degli studenti, in coerenza con il RAV e il Piano di Miglioramento. 
 

COMUNICAZIONE D’ISTITUTO 
 
L’Istituto valorizza la comunicazione nelle sue diverse espressioni, con le finalità di far conoscere al territorio la 
propria progettualità e prassi educativa e di sviluppare le competenze di carattere euristico, relazionale e legate 
alla lingua italiana sia nella sua forma scritta sia nella sua forma orale. 
Partendo da tali presupposti, negli anni sono state proposte varie esperienze: da quella relativa al Telegiornale a 
quella della Newsletter, mantenendo costante, come filo conduttore, l’attività del giornalino d’Istituto. In 
questo contesto, assume un particolare rilievo il corso di avvio al giornalismo, sotto il patrocinio dell’Ordine 
dei giornalisti del Veneto. Nell’ottica di educare i discenti all’uso responsabile e consapevole dei moderni 
mezzi di comunicazione e nell’intento di adeguarsi alla loro rapida trasformazione, si attiva un percorso volto alla 
realizzazione di una Web radio d’Istituto, in collaborazione con enti esterni, e di una pagina Facebook istituzionale 
ed Istagram. 
In tale chiave,  infine,  viene  interpretata anche  la  partecipazione ormai  tradizionale dell’Istituto alla rassegna 
“Asolo libri”, che diventa un’occasione per affinare le capacità di lettura e recensione di un testo, ma anche di 
presentazione efficace e interattiva del lavoro. 
 
 

Azioni: 
Radio Liceo Veronese 
Asolo libri: leggo, vedo, recensisco 
Mostriamo la nostra scuola: la pagina Facebook del Veronese, Instagram e i rapporti con i media 
Scripta manent: avvio al giornalismo 
 

 
 

PROGETTO LINGUE 
 
Le attività proposte dal progetto Lingue sono diversificate e mirano a potenziare le competenze nelle tre lingue 
straniere studiate: inglese, tedesco, francese. 
In particolare, viene offerta a tutti gli studenti del triennio dell’Istituto la possibilità di sostenere gli esami di 
Certificazione linguistica presso enti esterni riconosciuti, seguendo corsi di preparazione per affrontare le prove. 
Il teatro in lingua straniera permette di stimolare la curiosità e la motivazione degli alunni per le Lingue straniere 
e favorisce la comprensione orale, nello stesso tempo permette di approfondire tematiche storico- culturali, 
letterarie e di attualità. 
 
 
Azioni: 
Certificazioni linguistiche (inglese, francese, tedesco) 
Corso di lingua e cultura araba Corso di lingua e cultura russa Conferenze in lingua straniera. 
Laboratorio teatrale in lingua tedesca (Theatre in deutscher Sprache) 
Workshops des Goethe-Institutes (ICIT PADUA) Attività teatrali in lingua francese 
Le France en chansons 
Acrostiches 
Traduzione e guida al Presepe di Valdobbiadene 
CLIL Scienze in Francese 
Campionato nazionale lingue 
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CERTIFICAZIONI ICDL (International Certification of Digital Literacy) 
 
Dal 2003 l’Istituto è Test Center abilitato ad erogare   gli esami per la certificazione ed il rilascio della 
Patente Europea del Computer, titolo richiesto per l’ammissione a molti concorsi nella Pubblica 
Amministrazione  e  in  ambiti  lavorativi  privati.La  Patente  europea  del  Computer  possiede  un  valore 
ufficiale, riconosciuto in tutta l’Unione Europea. In Italia : 

• costituisce un credito formativo per gli esami di Stato 
• è uno standard per la Pubblica amministrazione 
• viene riconosciuto nel mondo del lavoro 

Il nostro Istituto organizza generalmente una sessione d’esame al mese. 
 
Azioni: 
ICDL Corsi 
ICDL Esami 
 
 
 

LETTERE E CULTURA 
 
Il progetto nasce con l’intento di raccogliere le attività che l’Istituto propone annualmente agli allievi al fine di 
dare risposte ai loro bisogni didattici e formativi.   Diversificando iniziative e modalità operative tra biennio 
e triennio, viene offerta agli studenti la possibilità di potenziare le loro capacità espressive e di padroneggiare gli 
strumenti necessari per la comunicazione attraverso le proposte di scrittura e di analisi testuale presentate per classi 
aperte. Altrettanto formative e significative sono anche le esperienze legate alla lettura di opere classiche e 
moderne, la fruizione di spettacoli promossi da compagnie teatrali e la presentazione-visione di opere liriche in 
collaborazione con le più importanti istituzioni teatrali del territorio quali il Teatro Comunale di Treviso e La 
Fenice di Venezia. Tali esperienze rispondono alla duplice esigenza di motivare gli allievi alla lettura e di 
coinvolgerli nell’approfondimento di generi e autori non necessariamente presenti nella didattica curricolare. 
Infine, la possibilità di accedere alla Biblioteca d’Istituto e  le  attività  promosse  in  collaborazione  con  la  
Biblioteca  Comunale  di  Montebelluna  consentono  agli studenti di conoscere gli strumenti indispensabili alla 
consultazione e al reperimento di fonti e di apprendere informazioni utili alla stesura di un lavoro personale e di 
approfondimento spendibili, in seguito, in contesto universitario. 

 
Azioni: 

La storia siamo noi 
Book-crossing 
Il Liceo all'Opera 
 
 

PROGETTO ARTISTICO 
 
Il progetto nasce con l’intento di offrire agli studenti l’opportunità di imparare a comunicare fra pari, con gli adulti, 
in ambiti e ambienti diversi, tramite situazioni di realtà afferenti il mondo della creatività, imparare ad usare in 
modo consapevole le forme di esposizione e comunicazione dei propri lavori, promuovere la nuova offerta 
formativa   proposta dall’Istituto, imparare a comunicare usando i diversi codici espressivi, sviluppare capacità 
organizzativa, controllo dei tempi progettuali,  lavorare in gruppo con assunzione di responsabilità. Le attività 
si propongono di far conoscere anche al Territorio le peculiarità  del  recente  corso  di studi  Liceo  
Artistico  indirizzo  Architettura  e  Ambiente  ed eventuali suoi sviluppi futuri come l’indirizzo 
Scenografia confrontandosi con esperienze attive nel Territorio con mostre, analisi, proposte progettuali. 

 
Azioni 

Le fontane storiche di Valdobbiadene  
Mostra "Un cimitero da vivere"  
Impariamo a volare con la Libellula 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 
 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 
La Progettazione didattica costituisce una strategia per organizzare in modo razionale il lavoro individuale e 
collegiale; si svolge a livello di Collegio dei Docenti e nelle sue articolazioni composte dai Dipartimenti 
disciplinari e dai Consigli di Classe. 
Il Collegio dei docenti definisce le modalità generali e i tempi della progettazione, fornendo altresì i criteri per 
la valutazione sia disciplinare che relativi alla condotta. 
I Dipartimenti, sulla base delle Indicazioni Nazionali, in armonia con il quadro delle competenze europee e con 
le scelte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, elaborano gli obiettivi specifici di apprendimento 
e individuano i nuclei essenziali e gli elementi portanti delle discipline, facendo costanteriferimento ai 4 assi 
culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) e alle 5 aree di 
apprendimento (metodologica, logico- argomentativa, linguistica e comunicativa, storico umanistica, 
scientifica, matematica e tecnologica). I curricoli elaborati dai Dipartimenti si pongono come obiettivo  primario  
la  realizzazione  delle competenze  chiave  europee per l’apprendimento permanente. 
I Consigli di classe redigono una specifica progettazione adattando allo specifico contesto di ogni classe, in 
un’ottica interdisciplinare e pluridisciplinare, i suddetti obiettivi specifici di apprendimento e curano il 
coordinamento metodologico e gli interventi di recupero. 
 

FLESSIBILITÀ DIDATTICA 
 
Per valorizzare competenze e capacità i Consigli di classe nei singoli indirizzi attiveranno tutte le forme di 
flessibilità didattica e curricolare che riterranno opportune, ferme restando le disposizioni normative in materia. 
In particolare potranno chiamare in causa “il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di 
indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, 
storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle 
discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; la cura di una modalità  espositiva  scritta  
ed  orale  corretta,  pertinente,  efficace  e  personale;  l’uso  degli  strumenti multimediali a supporto dello 
studio e della ricerca”; l’utilizzo di didattiche innovative e laboratoriali, CLIL, peer tutoring, cooperative learning, 
classi aperte, classe capovolta, gruppi di livello, didattica digitale integrata,  
progetto di istruzione domiciliare per studenti per gravi problemi di salute non possano frequentare le lezioni e 
siano stati inseriti nel percorso di ospedalizzazione e scuola in ospedale. 
 

PRIMO BIENNIO 
 
Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima 
maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale nonché all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007. Tale decreto prevede, al termine    del    primo    biennio,    la certificazione delle competenze di base 
acquisite nei 4 assi culturali. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Le attività di recupero, che vengono svolte secondo le indicazioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 
5.11.2007, vengono programmate e attuate dai consigli di classe sulla base dei criteri metodologici definiti dal 
C.D. e dalle indicazioni organizzative approvate dal C.d.I. e compatibilmente con le disponibilità economiche. 
 

Si dividono in : 
⮚ interventi di sostegno 
⮚ interventi di recupero 
⮚ compiti di consulenza e assistenza (c.d. “sportello”) 
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⮚ altre attività individuate dalla scuola con personale preferibilmente interno 
 
Interventi di Sostegno: 

Hanno lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico. Sono organizzati dalla scuola in tutto il  periodo dell’anno . 
Sono tendenzialmente finalizzati alla progressiva riduzione delle attività di recupero dei debiti e si concentrano 
sulle discipline o sulle aree disciplinari che hanno avuto un numero elevato di insufficienze. Interventi di 
recupero: 
Sono indirizzati agli studenti che riportano l’insufficienza negli scrutini intermedi e finali. Sono finalizzate al 
recupero delle carenze. 
Compiti di consulenza e assistenza (c.d. “sportello”) 
I compiti suddetti sono individuati dai C.d.C. che incaricano uno o più docenti a supportare gli studenti nella 
promozione dello studio individuale da fare in orario pomeridiano, secondo modalità individuate dal C.d.C. Oltre 
agli interventi previsti dall’O.M. ’92 nell’Istituto vengono messe in atto altre azioni che di volta in volta possono 
risultare efficaci per prevenire le difficoltà di apprendimento: 

⮚ Interventi sulla programmazione 
⮚ Interventi sul gruppo classe 
⮚ Rinnovamento della didattica 
⮚ Peer tutoring 
⮚ Interventi con gruppi di studenti per livelli di difficoltà 

⮚ Interventi sulla relazione docente/studente 
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione del profitto e della condotta si attengono ad un sistema che possa integrare gli aspetti 
comportamentali con quelli didattici. 
Considerato che il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” e che detti  criteri e 
modalità  fanno  parte  integrante  del  piano  dell’offerta  formativa”,  la valutazione sarà effettuata secondo le 
seguenti griglie. 
 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 

La valutazione del profitto non costituisce un momento a sé stante e non verte esclusivamente sui risultati delle 
singole verifiche effettuate (fase della misurazione), ma fa parte di un processo pedagogico globale, delle cui 
procedure e criteri attuativi lo studente viene messo costantemente a conoscenza. 
Nella  valutazione  quadrimestrale  e  finale,  ben  distinte  dalla  misurazione,  si  utilizzano indicatori per 
verificare il grado di acquisizione delle seguenti competenze e capacità: 
 

1 
CAPACITA’ 
NELL’ USO 

DELLA 
LINGUA E DEL 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

2 
CAPACITA’ DI 
ACQUISIRE 
CONTENUTI 

Informazioni, 
regole e principi 

3 
COMPETENZE 

nella 
comprensione, 
analisi, sintesi, 
comparazione e 
correlazione di 
concetti nello 

specifico ambito 
disciplinare 

4 
COMPETENZE 

nel trasferire i 
paradigmi propri 

delle varie 
discipline in 

campi disciplinari 
diversi 

5 
CAPACITA’ DI 

AUTONOMIA 
DI GIUDIZIO 

originalità, 
creatività, 

elaborazione critica
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TABELLA DEI VOTI QUADRIMESTRALI E FINALI 
 
 

Votazioni gravemente insufficienti per tutti gli indicatori accompagnate da un sostanziale 
disinteresse per la disciplina. 

3 

Votazioni gravemente insufficienti per la maggior parte degli indicatori 4 

Votazioni insufficienti  per la  maggior  parte  degli indicatori con  al  massimo  una 
votazione di grave insufficienza in presenza, comunque, di un atteggiamento positivo nei 
confronti della disciplina. 

 
 

5 

Votazioni sufficienti per quasi tutti gli indicatori. 6 

Votazioni pienamente sufficienti per tutti gli indicatori unite a capacità di analisi e 
sintesi  e di correlazione e comparazione, da  apprezzabili e appropriate capacità di 
transfert e tentativi accettabili di autonomia di giudizio. 

 
 

7 

Votazioni buone per la maggior parte degli indicatori accompagnate da 
apprezzabili e  adeguate  capacità di analisi, sintesi, comparazione  e correlazione, 
apprezzabili e appropriate capacità di transfert e discreta autonomia di giudizio. 

 
 

8 

Votazioni ottime  per  quasi  tutti  gli indicatori accompagnate  da una coerente e 
apprezzabile autonomia di giudizio. 

9 

Votazioni ottime per tutti gli indicatori accompagnate da spiccate capacità di analisi e di 
sintesi, di comparazione e correlazione, da buone e pertinenti capacità di transfert e da 
buona autonomia di giudizio, valorizzata da coerenza logica, appropriate argomentazioni 
originalità. 

10 

 
 
La valutazione quadrimestrale o finale, di norma, non sarà inferiore a tre. 
La valutazione, quadrimestrale o finale, nelle singole discipline potrà essere perfezionata dal Consiglio di classe, 
nella prospettiva di assicurare allo studente una valutazione complessiva che valorizzi la persona. 
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

□ PRIMO □ SECONDO QUADRIMESTRE_CLASSE  ALUNNO/A   
 

 
 
 
 
 
 
10 

Atteggiamento Esemplare per correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e per
rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce.
Disponibilità verso gli altri, atteggiamento attento, leale e collaborativo nei
confronti degli adulti e dei pari. 

Frequenza Assidua e puntuale 
Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche. 
Impegno Notevole per la costante presenza del materiale  didattico necessario e per la 

cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati. 
Rispetto del 
regolamento scolastico 

Piena puntualità nel presentare giustificazioni e documentazione richiesta dalla
scuola; puntualità nei tempi scolastici (ingresso a scuola, rientro dopo attività 
ecc.) 

Sanzioni Nessun provvedimento disciplinare.
PCTO Raggiunge risultati ottimi dalle osservazioni da  parte  dei  tutor, interno e/o 

esterno e del CDC
 
 
 
 
 
 
9 

Atteggiamento Corretto,  responsabile  e  disciplinato,  nel  rispetto  di  docenti,  compagni  e 
personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Disponibilità verso gli altri, 
atteggiamento attento nei confronti degli adulti e dei pari. 

Frequenza Puntuale e regolare.
Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche. 
Impegno Diligente per la presenza del materiale didattico necessario e per la  cura e

completezza nei lavori assegnati e rispetto delle consegne. 
Rispetto del 
regolamento scolastico 

Puntualità nel presentare giustificazioni e documentazione  richiesta dalla
scuola; puntualità nei tempi scolastici (ingresso a scuola, rientro dopo attività 
ecc.) 

Sanzioni Nessun provvedimento disciplinare. 
PCTO Raggiunge risultati molto buoni dalle osservazioni da  parte dei tutor, interno 

e/o esterno e del CDC 
 
 
 
 
 
 
8 

Atteggiamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di
tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, 
delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Atteggiamento corretto nei 
confronti degli adulti e dei pari. 

Frequenza Nel  complesso  regolare,  con  sporadiche  assenze,  rari  ritardi  e/o  uscite 
anticipate. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche.
Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei

lavori assegnati e nel presentare il materiale didattico necessario. 
Rispetto del 
regolamento scolastico 

Puntualità non sempre costante nel presentare giustificazioni e documentazione
richiesta  dalla  scuola;  puntualità  non  sempre  costante  nei  tempi  scolastici 
(ingresso a scuola, rientro dopo attività ecc.) 

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non
gravi. 

PCTO Raggiunge risultati buoni dalle osservazioni da parte dei  tutor, interno e/o
esterno e del CDC 

 
 
 
 
 
 
7 

Atteggiamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce; atteggiamento non sempre corretto 
nei confronti degli adulti e dei pari. 

 Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza  di  puntualità nelle
giustificazioni. 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche. 
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 Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna 
dei lavori assegnati e per la mancanza del materiale didattico necessario. 

Rispetto del 
regolamento scolastico 

Puntualità non costante nel presentare giustificazioni  e  documentazione
richiesta dalla scuola; puntualità non costante nei tempi scolastici (ingresso a 
scuola, rientro dopo attività ecc.) 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione  del Dirigente
Scolastico  o  di  diversi  richiami  scritti  da  parte  dei  docenti  per  mancanze 
ripetute. 

PCTO Raggiunge risultati discreti  dalle osservazioni da parte dei tutor, interno e/o
esterno e del CDC 

 
 
 
 
 
 
6 

Atteggiamento Non  sempre  corretto,  mancanza  di  autocontrollo  in  classe  con  frequente 
disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi scolastici. 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all’insaputa dei familiari.
Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo. 
Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche e ripetuta mancanza del

materiale didattico necessario. 
Rispetto del 
regolamento scolastico 

Scarsa puntualità nel presentare giustificazioni e documentazione richiesta dalla
scuola; scarsa puntualità nei tempi scolastici (ingresso a scuola, rientro dopo 
attività, ecc) 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari. 
Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle

lezioni. 
PCTO Raggiunge risultati sufficienti dalle osservazioni da parte dei tutor, interno e/o

esterno e del CDC 
 
 (Allegato al verbale di scrutinio)             Voto: 

 
 
 

LIVELLI 
 

Il voto 6 ad un comportamento sufficiente. 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
Il Consiglio di Classe assegnerà il voto di condotta in presenza di 4 indicatori su 6. 
 
Ogni docente del Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, procederà alla proposta di 
valutazione del comportamento degli studenti sulla base degli indicatori predefiniti e approvati dal Collegio dei 
docenti. 
 
Il coordinatore di classe compilerà, in sede di scrutinio, la griglia di valutazione per il voto di condotta per ogni 
allievo. 
 
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa 
dal Consiglio di Classe secondo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 7 del Regolamento sulla valutazione. 
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INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
 

Ai sensi dell’allegato A delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 
92 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITÀ DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO 

(formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento) 
 

33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti VOTO IN DECIMI I° E II° QUADRIMESTRE 

PROCESSO 

Il Consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA. La stesura 
dell’UDA terrà conto degli obiettivi individuati nel presente documento di integrazione del curricolo d’Istituto. 
Gli studenti delle classi quinte, affronteranno la tematica in sede di colloquio all’Esame di Stato. 
 

I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati, nelle rispettive classi e nelle ore progettate 
Gli argomenti vengono registrati nel registro elettronico 
 

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di valutazione sulla base della tabella approvata dal 
Collegio docenti 
 
Il coordinatore a fine quadrimestre raccoglie dai docenti gli elementi di valutazione per proporre il voto globale in 
consiglio di classe durante lo scrutinio 
 
Per l’anno scolastico 2020- 21 le UDA sono quelle già deliberate nei Consigli di classe di Settembre, i cui 
contenuti verranno allineati agli obiettivi previsti per il primo biennio, secondo biennio e quinto anno, 
secondo il seguente curricolo verticale. 
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NUCLEI TEMATICI 
 

 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. CITTADINANZA DIGITALE 
3. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del  patrimonio e del territorio 
 

OBIETTIVI 
 Conoscere  l’organizzazione  costituzionale  ed  amministrativa  del  nostro  Paese  per  rispondere  ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 

 Essere   consapevoli   del   valore   e   delle   regole   della   vita   democratica   anche   attraverso 
l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del  diritto  che  la  regolano,  con  particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
 Esercitare  i  principi  della  cittadinanza  digitale,  con  competenza  e  coerenza  rispetto  al  sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 
 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, 
 Partecipare al dibattito culturale. 
 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 
 Prendere  coscienza  delle  situazioni  e  delle  forme  del  disagio  giovanile  ed  adulto  nella  società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
 Operare  a  favore  dello  sviluppo  eco-sostenibile  e  della  tutela  delle  identità  e  delle  eccellenze 

produttive del Paese. 
 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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ALLA FINE 

DEL 
 

PRIMO 
BIENNIO 

 

LO 
STUDENTE 

 Conosce e attua i regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti, 
del Patto educativo di corresponsabilità. 

 Partecipa attivamente all’interno della dimensione scolastica, esercitando i propri 
diritti e osservando i propri doveri, in maniera consapevole. 

 Conosce i principi generali della sicurezza personale in palestra, a scuola e 
all’aperto e assume comportamenti funzionali e coerenti ai principi di sicurezza 
personale e di benessere psicofisico. 

 Riconosce  i  comportamenti  scorretti  e  illegali  su  Internet  e  utilizza  gli  
strumenti 
interattivi in modo rispettoso. 

 Produce considerazioni personali circa il bullismo e il cyberbullismo. 
 Fa propri i principi del rispetto verso gli altri e verso se stessi e il valore del 

dialogo costruttivo e delle azioni collaborative. 
 Riflette, si confronta, ascolta, discute, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto 

di vista. 
 Acquisisce un registro linguistico adeguato ad esprimersi su alcune tematiche 

proposte dall’agenda   2030:   educazione   ambientale,   sviluppo   eco-sostenibile,   
patrimonio 

 ambientale,  culturale  e  dei  beni  comuni,  educazione  alla  salute  e  al  
benessere, educazione al volontariato e all’impegno civico, educazione stradale. 

 E’ consapevole della responsabilità individuale nell’affrontare problemi locali. 

ALLA FINE 
DEL 

 

SECONDO 
BIENNIO 

 

LO 
STUDENTE 

 E’ consapevole del valore e delle regole della vita democratica all’interno di 
diversi ambiti istituzionali  e  sociali  anche  attraverso  l’approfondimento  degli  
elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

 Esercita responsabilmente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti sociali. 

 Comprende i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

 Conosce natura, funzioni e finalità della Costituzione. 
 Riflette  sull’evoluzione  storica  dei  problemi  morali,  politici,  sociali,  economici  

scientifici. 
 Riconosce le fake news e l’attendibilità delle fonti. 
 Partecipa al dibattito culturale e sa confrontarsi con il concetto di diversità anche in 

ambito digitale. 
 Conosce  le  finalità  e  i  principi  ispiratori  dell’Agenda  2030  ed  è  consapevole 

dell’interdipendenza degli obiettivi proposti dalla stessa. 
 Conosce e rispetta il patrimonio culturale locale. 
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ALLA FINE 

DEL 
 

QUINTO 
ANNO 

 

LO 
STUDENTE 

 Esercita responsabilmente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Manifesta  il  senso  dell’identità  personale  attraverso  l’espressione  consapevole  
dei propri valori. 

 Coglie l’importanza della cittadinanza attiva e della dimensione democratica del 
vivere civile. 

 Esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Coglie il valore fondante della Costituzione per la vita democratica del Paese. 
 Riflette in modo critico sulla complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici. 
 Partecipa al dibattito culturale e confrontarsi con gli altrui punti di vista con rispetto 

e argomentando la propria posizione. 
 Conosce e rispetta il patrimonio culturale nazionale. 
 Apprezza e valorizza il patrimonio culturale locale e nazionale. 
 Comprende la ricaduta pratica degli obiettivi dell’Agenda 2030 in termini di sviluppo 
 sostenibile, convivenza democratica e tutela dei diritti umani. 

Delibera del Collegio Docenti n. 5 del 27 ottobre 2020 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELL’ EDUCAZIONE CIVICA 
 

CRITERI1
 

 

Conoscenze, abilità, 
atteggiamenti 

 
 
 

CONOSCENZE 

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad 
esempio, regola, norma, patto, condivisione, diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, rappresentanza. 
 

Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali 
delle leggi e delle carte internazionali proposti durante il 
lavoro. 
 

Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, 
amministrativi, politici studiati, loro organi, ruoli e funzioni, 
a livello locale, nazionale, internazionale. 
 

Conoscere i concetti collegati ai temi della sostenibilità, 
salute, benessere, sicurezza, salvaguardia del patrimonio 
materiale e immateriale. 
 

Conoscere  concetti,  procedure,  fatti,  connessi alla 
sicurezza, alla responsabilità, al benessere nell’uso di 
strumenti digitali 

Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate, recuperabili con 
difficoltà, anche con l’aiuto dell’insegnante. 

Da 1 
a 4 
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Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche e frammentarie, non ben organizzate e recuperabili con 
l’aiuto dell’insegnante. 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, non sempre organizzate e recuperabili con qualche aiuto 
dell’insegnante. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate, organizzate e recuperabili con il 
supporto di mappe o schemi forniti dall’insegnante. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunno sa recuperarle in modo 
autonomo e utilizzarle nel lavoro. 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. L’alunno sa recuperarle e 
metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. L’alunno sa recuperarle e 
metterle in relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di diagrammi, mappe, schemi e 
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 

10 

 

 
 

CRITERI1
 

 

Conoscenze, abilità, 
atteggiamenti 

 
 
 

ABILITA’ 

Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza 
negli argomenti studiati nelle diverse discipline. 

 

Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona tecnica, salute, appresi nelle discipline. 

 

Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca e ai temi di studio, i 
diritti e i doveri delle persone; collegarli alla 
previsione delle Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi 

L’alunno mette in atto solo occasionalmente, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e 
compagni le abilità connesse ai temi trattati 

Da 1 
a 4 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo nell’esperienza diretta e con il supporto e lo 
stimolo dell’insegnante e dei compagni. 

5 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e vicini alla propria diretta 
esperienza, altrimenti con l’aiuto dell’insegnante. 

6 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta. Con il supporto dell’insegnante, collega le esperienze ai testi studiati. 

7 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle 
esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza 

8 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle 
esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza e 
apportando contributi personali e originali 

9 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra loro, ne 
rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete con pertinenza e completezza. 
Generalizza le abilità a contesti nuovi. Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare le 
procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni. 

10 
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CRITERI1
 

 

Conoscenze, abilità, 
atteggiamenti 

 

ATTEGGIAMENTI/ 
/COMPORTAMENTI 

 

Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti. 
 
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della scuola e della comunità. 

  Informare i propri comportamenti al rispetto delle diversità 
personali, culturali, di genere; osservare comportamenti e stili 
di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle 
risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e 
della sicurezza propri e altrui. 
 

Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e 
nelle situazioni quotidiane; rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il 
pregiudizio. 
 

Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di negoziazione e di compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune 

L’alunno adotta occasionalmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ha 
bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti 

Da 1 
a 4 

L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ne 
acquisisce  consapevolezza solo con la sollecitazione degli adulti. 

5 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ne rivela 
consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli adulti 

6 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in 
autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza, attraverso le riflessioni personali. 

7 

L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali e nelle 
discussioni. 

8 

L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali e 
nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni in discussione e di generalizzazione 
delle condotte in contesti noti. 

9 

L’alunno adotta sempre, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni in discussione e di generalizzazione delle condotte in 
contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali e originali, proposte di miglioramento ed esercita 
influenza positiva sul gruppo. 

10 
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CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 
 

La  valutazione,  distinta  come  operazione  dalla  misurazione,  è  l’insieme  di  operazioni  e  procedimenti  aventi 
come   scopo l’accertamento dell’efficacia dell’attività didattica e del comportamento, rispetto al grado di 
raggiungimento degli obiettivi programmati e consente la verifica e il controllo della validità del processo di 
apprendimento/insegnamento. La valutazione non costituisce un momento a sé stante e non verte esclusivamente 
sui risultati delle singole verifiche effettuate, o sui singoli episodi di comportamento, ma fa parte di un processo 
pedagogico globale in cui lo studente viene messo a conoscenza delle procedure e dei criteri attuativi. 
Ai fini della valutazione del profitto e della condotta verranno utilizzate la griglia e la rubrica richiamate sopra. 
Per quanto riguarda il comportamento, la rubrica vuole essere, non solo utile strumento condiviso di valutazione 
per i docenti, ma anche indicare e descrivere quali comportamenti il nostro Istituto richiede ai giovani, studenti ma 
anche cittadini, continuamente chiamati a confrontarsi e relazionarsi con gli altri soggetti nel rispetto del contesto 
in cui si trovano. 
La rubrica è stata creata tenendo presente il Regolamento di Istituto, il Patto di corresponsabilità e la normativa 
vigente ai quali la valutazione del comportamento rinvia per tutto ciò che in essa non è compreso. 

1.  Le delibere di promozione o di non promozione devono essere il prodotto di una attenta valutazione della 
figura complessiva di ogni singolo studente e della dinamica che ne ha caratterizzato il processo di 
apprendimento, evitando scelte fondate su procedimenti meccanici o su fattori settoriali o parziali. Pertanto, 
nel caso di alunni presentati con insufficienze lievi o gravi, a tali delibere si perverrà con una discussione che 
valuterà: 

a) la quantità e l’entità delle insufficienze nella loro dinamica, messe a confronto con i livelli di partenza 
(vedi in particolare la valutazione delle competenze in italiano per gli studenti stranieri); 

b) le qualità dell’alunno e le sue attitudini ad organizzare lo studio in maniera autonoma ma coerente con la 
programmazione dei docenti; 

c) l’esito delle verifiche relative agli interventi di recupero; 
d) gli altri fattori, anche contestuali, che ne completano la figura (stage, scambi culturali, soggiorni linguistici) 
e) Tale discussione dovrà tendere ad accertare il possesso dei requisiti minimi per affrontare con qualche 

possibilità di riuscita la classe successiva, anche in rapporto alla suddivisione del curriculum di studi in cicli 
(biennio, triennio), e la possibilità dell’alunno di raggiungere  gli  obiettivi  disciplinari  non  conseguiti,  
nel corso  dell’anno  scolastico,  anche  mediante  gli  interventi  didattici  ed educativi integrativi che 
verranno attivati. 

 

2.   Definizione di insufficienza: 
a) viene considerata insufficienza grave, in una determinata disciplina, l’assenza pressoché costante nel corso 

dell’anno scolastico di misurazioni positive (risultati di prove di verifica positivi) su tutti o sulla gran parte 
degli indicatori citati sopra, accompagnata dalla mancata progressione rispetto ai livelli di partenza nonché 
da un sostanziale disinteresse per la disciplina. L’insufficienza grave, di per sé, non costituisce motivo di 
non promozione, ma rappresenta un elemento da valutare insieme agli altri, tenendo conto delle possibilità 
dell’alunno  di  raggiungere  gli  obiettivi  formativi  e  di  contenuto  della  disciplina  nel  corso  dell’anno 
scolastico successivo e di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno; 

b) viene considerata insufficienza lieve l’assenza nel corso dell’anno scolastico di misurazioni positive su 
alcuni indicatori;  

c) L’insufficienza nel comportamento è definita dalle norme. 
Per gli studenti che presentano almeno   due insufficienze gravi e una   lieve oppure almeno   
quattro insufficienze lievi il consiglio propone la non promozione. Resta intesa la piena autonomia del 
Consiglio nella decisione finale. La non promozione si intende anche in presenza di valutazioni negative 
nella condotta ai sensi dell’ art. 2, commi1,2,3, della legge 169/2008. 
 

3.  Per gli studenti con sospensione di giudizio il Consiglio di classe indicherà la natura delle carenze, degli 
obiettivi  e dell’azione di recupero necessaria. 

 
 
 
 



 

32 
 

 
 
 

INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
L’attribuzione del credito scolastico avviene secondo le indicazioni del D.L. 62, Art. 15 e tabella allegato A. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 
nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, 
tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. 
 

Allegato A (di cui all’articolo 15, comma 
2) 

Tabella Attribuzione credito 
scolastico 

 
MEDIA Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno
M < 6 - - 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 
6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 
9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

 

 
Individuata la banda di oscillazione (in base alla media dei voti), il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio 
massimo della banda in presenza dei seguenti indicatori: 

1. MEDIA aritmetica dei voti pari o superiore alla metà della banda di oscillazione prevista; 
2. FREQUENZA assidua; 
3. INTERESSE e IMPEGNO COSTANTE, nonché PARTECIPAZIONE ATTIVA AL DIALOGO 

EDUCATIVO; 
4. PARTECIPAZIONE a  una o più attività complementari integrative organizzate dall’Istituto nel periodo 

che va dal 15 maggio dell’a.s. precedente al 15 maggio di quello in corso    (è necessaria una 
partecipazione significativa che deve essere certificata da parte del responsabile di progetto ed è 
comprensiva anche dell’impegno svolto al di fuori dei locali della scuola, laddove sia previsto dal 
progetto). 
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INDICAZIONI PER EVENTUALE RICONOSCIMENTO TITOLI AI FINI 
DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è fissato per il 15 
maggio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO 
DIDATTICO 

 conseguimento dei diplomi di certificazione linguistica;
 conseguimento della patente ECDL; 
 partecipazione a gare o concorsi promossi da istituti scolastici e/o da enti accreditati in

cui si sia raggiunta una classificazione degna di nota (1° o 2° posto a livello di istituto;
primi tre posti a livello provinciale; primi dieci posti a livello regionale; primi quindici
posti a livello nazionale) 

 periodi di almeno tre mesi di permanenza all’estero con attestati conseguiti presso scuole
 straniere; 
 esperienze di studio all’estero di almeno due settimane, svolte nel periodo estivo ed

adeguatamente certificate da organismi accreditati, il cui esito sia attestato da prove finali.
 partecipazione a una o più attività complementari integrative organizzate dall’Istituto (es.

Orientamento in entrata, teatro in lingua, comunicazione d’Istituto, Peer-Tutoring...) nel
periodo che va dal 15 maggio dell’a.s. precedente al 15 maggio di quello in corso (è
necessaria una partecipazione significativa che deve essere certificata da parte del
responsabile di progetto ed è comprensiva anche dell’impegno svolto al di fuori dei locali
della scuola, laddove sia previsto dal progetto); 

 partecipazione a concorsi in ambito artistico a livello nazionale o locale in cui si sia 
raggiunta una classificazione degna di nota. 

 
AMBITO 

VOLONTARIATO 

 esperienze non occasionali, ma caratterizzate dai requisiti della continuità e dell’intensità,
svolte per almeno 30/50 ore presso associazioni pubbliche o enti e opportunamente
documentate (tipo di servizio e tempi) 

 organizzazione del social day 

 
 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il rapporto di Autovalutazione elaborato dall’Istituto secondo le indicazioni fornite dalla Direttiva n. 11/2014 e 
dalla conseguente circolare n. 47/2014, consente di mettere a fuoco alcune priorità che segnalano punti di 
criticità della progettazione e azione formativa della scuola. A partire da queste l’apposito gruppo di lavoro elabora 
e inserisce nel PTOF un piano di miglioramento (PDM), che individua priorità di impegno, traguardi, obiettivi di 
processo e azioni di miglioramento, volte a superare le criticità segnalate. In questa prospettiva il capitolo mette a 
fuoco i seguenti punti: criticità segnalate dal RAV (priorità); traguardi individuati e loro motivazione; per ogni 
traguardo, obiettivi di processo e azioni di miglioramento, con le motivazioni che hanno condotto alla loro 
selezione in ordine   al   raggiungimento   dei   traguardi;   organizzazione   delle   attività   di coordinamento  e 
monitoraggio. 
Per la visione completa del Piano di miglioramento si rinvia al seguente link: 
https://www.liceoveronese.edu.it/download/36/ptof/2071/piano-triennale-dellofferta-formativa-2019-2022.pdf 
 
 

PROTOCOLLO EMERGENZA COVID 
 
Il Liceo A. Veronese, in ottemperanza alle misure per il contenimento dell’emergenza SARS-CoV-2, adotta 
il protocollo di emergenza fornito dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria Area Sanità 
e Sociale Regione del Veneto sulla base del quale formula un protocollo di sicurezza del Liceo. Entrambi 
i documenti sono rinvenibili nel sito del Liceo A. Veronese al link:  
https://www.liceoveronese.edu.it/download/49/emergenza-covid/1649/protocollo-sicurezza-covid19.pdf
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REGOLAMENTO DDI 
Il Liceo A. Veronese, al fine di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori per condividere le azioni e le 
prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una cornice pedagogico- 
didattica condivisa il percorso di didattica “ digitale integrata” legato alla emergenza Covid 19 (Linee Guida 
per la didattica digitale integrata), si è dotato di un regolamento per la D.D.I. consultabile nell’area download 
del sito dell’Istituto e scaricabile al seguente link: 
https://www.liceoveronese.edu.it/download/49/emergenza-covid/1645/regolamento-didattica-digitale-integrata.pdf 

ATTIVITA’FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 
 
 
FORMAZIONE DOCENTI 
Il piano delle attività di formazione dei docenti (comma n. 124 della legge n. 107/2015- "Piano Nazionale per la 
Formazione degli insegnanti" nota prot. 2915 del 15.09.2016) è deliberato annualmente dal Collegio Docenti 
coerentemente con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e riguarda principalmente il supporto 
ai processi di innovazione metodologica e di prevenzione dell’insuccesso scolastico. Comprende, altresì, la 
realizzazione di specifiche iniziative di aggiornamento previste dalle norme di legge. Sono privilegiate le attività 
di formazione dei docenti coerenti con i seguenti ambiti: 

 l’innovazione metodologica e il potenziamento delle competenze digitali; 
 la formazione connessa ai processi di innovazione scolastica con particolare riferimento alla didattica 

per competenze, al CLIL e alle competenze linguistiche; 
 iniziative di formazione concernenti la promozione di esperienze di mobilità culturale 

(e- twinning, gestione di progetti europei); 
 formazione   sugli   aspetti relativi all'inclusione e all’integrazione   scolastica degli allievi 

diversamente abili; 
 iniziative per il miglioramento della sicurezza, della salute e della protezione della privacy. 
 la formazione connessa al PCTO; 
 la formazione connessa Valutazione e al miglioramento; 
 la formazione connessa alla coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 
 
Il piano delle iniziative di formazione può essere progettato autonomamente dall’Istituto o in rete con altre scuole 
(Rete d'Ambito e Rete di Scopo), anche in collaborazione con l’Università e gli Enti accreditati. Tale piano  include  
le  iniziative  di  formazione  a  distanza  e  di  apprendimento  in  rete  promosse dall’Amministrazione sia a 
livello nazionale che regionale. 
 

 
FORMAZIONE PERSONALE ATA 
Il personale ATA partecipa alle iniziative di aggiornamento connesse con il funzionamento del servizio e 
promosse dall’Amministrazione o da Enti accreditati. Le priorità sono le seguenti: 

 formazione connessa all’introduzione di nuovi adempimenti amministrativi; 
 formazione relativa all’innovazione digitale nell’amministrazione; 
  iniziative per il miglioramento della sicurezza, della salute e della protezione della privacy; 
 formazione sugli aspetti educativi relativi all’integrazione scolastica degli allievi 

diversamente abili. 
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FABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
 
 

 

DESCRIZIONE 
 

MATERIALE ESISTENTE 
 

FABBISOGNO 
 
 
Laboratorio Informatica sede 
ECDL 

  
 

24 postazioni PC 
S.O. Windows 10 Pro 

 

 
 
Laboratorio Linguistico 

28 postazioni PC (Intel I3 4GB Ram) 

S.O. Windows 10 Pro 

 
1 postazione PC (Intel I5 8GB Ram) 
S.O. Windows 10 Pro 

 
Sostituzione 5 cuffie guaste 

 

 
Laboratorio Informatica/Cad 
Succursale 

8 postazioni PC (Intel I5 ‐ 8GB Ram) 

S.O. Windows 10 Pro 

1 Stampante Epson Workforce Pro WF‐ 

8090DW 
 

1 Scanner A3 Epson 

 
 
 

n. 5 postazioni computer 

 
Laboratorio Informatica/Cad 
Succursale 

2 4  Postazioni PC (Intel Xeon ‐16GB Ram) 

S.O. Windows 10 Pro 

1 Plotter Canon iPF770 

1 Stampante multifunzione Epson 

14 tavolette grafiche 

 
 

Lim formato 100” con proiettore
interattivo 

 

 
Armadio Server sede 

2 server (nodo1Principale  +nodo2 for crash 
system) 

S.O. Linux 5 virtuali (Posta‐Proxy‐ Samba4‐ 

Win2012‐Win2102RDP) 

 

 

Server backup 
PC DELL + dockingUSB+

2HD 3TB 

 

 
 
 
 
 
Armadio Rack sede 

 

3 Switch HP  V1910‐24G JE006A 

1 Switch (a basso rendimento) 
1 Modem‐Router TreeNet Fibra+Tel. 
1 Modem‐Router ADSL 
1 Modem‐Router Wind Fibra+Tel. 
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Rete Istituto 

Cablatura LAN 
sede+succursale (1 punto rete ogni aula e 

laboratorio) 
 

rete Wireless (WLAN) 

 
 

Potenziamento 
WLAN  palestre 

 
 
Aule didattiche 

 
 

29 LIM+Notebook 
2 monitor iterattivi

 
9 LIM + 
Notebook/Monitor 
Iterattivi 

 
 
Aula Multimediale 

 
 

8 postazioni PC 

S.O. Windows 10 Pro 

 

 
 
 
 

Uffici 

11 postazioni PC

+ 1 Notebook 

con S.O. Windows 10 Pro 
 

1 Mini Server Segreteria Digitale 
5 Stampanti Lexmark M610 series 
1 NAS backup 

 

 
 
Ufficio Tecnico 

 
2 postazioni PC S.O. Windows 10 Pro 
1 Stampante laser A4 

 
 

1 gruppo di continuità PC 

 
D.D.I. (Didattica Digitale Integrata) 

12 Tavolette grafiche per docenti di 
matematica 
13 tablet 
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RETI  E CONVENZIONI 
 

L’Istituto Veronese aderisce alle seguenti reti e convenzioni con altre scuole ed 
enti: Rete d'Ambito per il Piano di Formazione 
Rete per l’integrazione stranieri "Scuola a colori"; 
Rete per l'Inclusione "CTI 
Rosselli" Rete Sicurezza; 
Rete per l'orientamento in entrata "Orizzonti"; 
Convenzione con l'Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico (AICA) per l'ICDL 
Convenzioni con gli enti certificatori per le lingue straniere; 
Collaborazione  con  l’ordine  dei  giornalisti  del  Veneto  per  la  realizzazione  del  corso  di  avvio  
al giornalismo 
Rete Regionale CLIL 
Rete per l'orientamento in uscita "Timè" 
Rete "Promos(s)i Veneto" (per la mobilità 
studentesca) Rete Licei Artistici del Veneto 
 
 

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N. 6 DEL 26 ottobre 2021 

APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. DELIBERA 48 DEL 31 novembre 2021 


