
         ISTITUTO MADDALENA DI CANOSSA 
                            Monza 

PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

A. S. 2018/2019 

 

 

Una  scuola dal volto umano 



Piano dell'offerta formativa – Edizione 1  Anno scolastico 2018-2019

Il presente POF annuale declina per i tre licei dell’Istituto i principi generali 
contenuti nel POF triennale. 
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Scuole superiori  
L’Istituto Maddalena di Canossa di Monza comprende tre indirizzi di scuola superiore:  

• Liceo delle scienze applicate,  
• Liceo delle scienze umane,  
• Liceo economico sociale. 

A partire dall’anno scolastico 2018-2019, ogni Liceo prevede degli approfondimenti caratterizzanti: 

• Liceo delle scienze applicate con potenziamento RoboLab,  
• Liceo delle scienze umane con potenziamento MediaLab,  
• Liceo economico sociale con due potenziamenti: SportLab oppure WorldLab. 

Finalità formative 
I licei dell’Istituto perseguono le seguenti finalità formative comuni: 

• promuovere la formazione armoniosa e integrale della persona con particolare attenzione 
alla dimensione spirituale, etica, civica e sociale;  

• assicurare una formazione completa protesa ad una equilibrata sintesi personale; 
• favorire l’acquisizione di un approccio mentale capace di esprimersi criticamente; 
• proporre l’apertura alla realtà nei suoi diversi aspetti: sociale, culturale, comunicativo. 

Nel triennio 2018-2021 le scuole dell’Istituto seguono come tema guida “Educazione del Cuore 
4.0”. L’«educazione del cuore» è uno dei capisaldi del messaggio e della prassi educativa di 
Maddalena di Canossa.  
Quanto all’educazione, la si intende sia nel suo significato di «guidare, condurre»; ma anche di 
«portare fuori da». Educare significa dunque indicare una meta, ma nello stesso tempo aiutare 
l’educando a scoprire la propria identità e a farla «venire fuori», farla crescere e svilupparla.  
Per educazione del cuore si intende: educare la persona nella sua integralità. Il «cuore» è qui inteso 
come il nucleo centrale dell’identità di una persona, quel «luogo interiore» dove razionalità, 
emozioni, volontà, pazienza, coraggio, forza d’animo, senso religioso, spiritualità, capacità di 
relazione, confluiscono e si mescolano a formare la coscienza che, mediante la libertà, pone in atto 
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le scelte. 
E, infine, 4.0 4.0 ha a che fare con il contesto in cui le nostre studentesse e i nostri studenti vivono e 
crescono. Un contesto fortemente condizionato dalla tecnologia, che ha due caratteristiche: è 
pervasiva e in continua evoluzione. Pervasiva: è presente nella vita, nella mente e nel cuore, 
condiziona i pensieri, le emozioni, le relazioni. Gli adolescenti d’oggi devono crescere in questo 
ambiente «virtuale» che li condiziona, ma che può essere anche una risorsa. Occorre renderli 
consapevoli della pervasività condizionante di questa realtà; e aiutarli ad imparare a controllarla, 
perché ne traggano benefici e non ne siano «catturati» e «resi schiavi». In continua evoluzione: 
questa caratteristica della tecnologia (del “4.0”) rende necessario in chi opera negli ambiti 
dell’educazione e della istruzione un continuo aggiornamento, una vigilanza costante e indefessa, 
una curiosità che non si addormenta mai.. 
L’educazione del cuore 4.0 si declinerà nel triennio 2018-2021 secondo tre verbi-chiave: 
riconoscere, interpretare e scegliere. 

Per l’a.s. 2018-19 la parola-chiave è il verbo “RICONOSCERE” nelle sue varie accezioni e 
applicazioni. 

Stile educativo 
Tutte le attività delle scuole superiori dell’Istituto si ispirano allo stile educativo di Maddalena di 
Canossa, fatto di accoglienza, attenzione, ascolto, accompagnamento di ogni Alunno/a all’interno 
della comunità educativa. 

La scuola promuove il protagonismo degli Studenti, a cui chiede di partecipare attivamente alle 
iniziative e alle decisioni che li riguardano. 

Le proposte pastorali sono fatte dall’Istituto nel pieno rispetto della libertà spirituale degli Alunni. 

L’insegnamento della religione cattolica fa parte a pieno titolo del progetto educativo dell’Istituto. 

Formazione e aggiornamento dei docenti 
Sono organizzati momenti di formazione spirituale e professionale dei Docenti. L’aggiornamento 
dei Docenti è realizzato mediante l’organizzazione di corsi di formazione in servizio finanziati dal 
Fondo Interaziendale FONDER. 

Organizzazione dell'attività didattica  
Il Collegio Docenti ha deliberato la scansione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre.   
Sono quindi previsti: 

• scheda di valutazione del trimestre (gennaio); 
• foglio informativo di metà pentamestre (aprile). 

L’orario scolastico settimanale è articolato in cinque giorni (da lunedì a venerdì) con una struttura 
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oraria scandita in 6 ore di 55/50 minuti, con inizio alle ore 8.05 e termine alle ore 13.50. 

Per gli studenti del biennio si effettuano 29 ore settimanali, due in più rispetto all’orario previsto dal 
Ministero con un’ora aggiuntiva di conversazione inglese con lettore madrelingua e un’ora 
aggiuntiva di laboratorio caratterizzante l’indirizzo. 

Per gli studenti del triennio sono previste 30 ore settimanali. 

L’orario giornaliero è il seguente: 

Sono previsti anche corsi pomeridiani a pagamento (corso di preparazione agli esami di inglese di 
Cambridge, corso di strumento musicale e corso di preparazione alla certificazione DELE) per i 
quali è previsto un contributo e che sono attivati solo al raggiungimento del numero minimo di 
adesioni che garantisca la copertura dei relativi costi. 

Formazione delle classi prime e inserimenti 
Le iscrizioni alle classi prime si aprono subito dopo l’Open Day e si concludono al raggiungimento 
dei posti disponibili. 

Sono accolte tutte le iscrizioni presentate, previa sottoscrizione del progetto educativo, del patto di 
corresponsabilità educativa e del regolamento interno, nonché versamento della quota di iscrizione. 
Dopo l’iscrizione è effettuato un colloquio di conoscenza reciproca dell’Alunno/a e dei suoi 
Genitori con il Preside o suo delegato.  

Le conferme di iscrizioni alle classi successive sono effettuate nel secondo periodo dell’anno 
scolastico. Non è conservato il posto a chi non rinnova l’iscrizione entro il termine fissato e 
comunicato dalla Direzione.  

I ora 8,05 9,00

II ora 9,00 9,55

Intervallo 9,55 10,05

III ora 10,05 11,00

IV ora 11,00 11,50

Intervallo 11,50 12,00

V ora 12,00 12,55

VI ora 12,55 13,50
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Gli inserimenti nelle classi intermedie vengono effettuati previo colloquio con il Preside o suo 
delegato ed eventuale superamento degli esami integrativi e/o riallineamento secondo la normativa 
vigente e la delibera del Collegio Docenti, sempre nel limite dei posti disponibili.  

Di regola non si effettuano inserimenti nelle classi quinte, salvo motivate eccezioni. 

Proposta pastorale  
Per la formazione integrale della persona l’Istituto offre una serie di proposte pastorali. 

• Per gli Alunni: 

- preghiera quotidiana in classe all’inizio delle lezioni; 

- Santa Messa all’inizio dell’anno scolastico, per il Natale, per la Pasqua, per la festa di 
Santa Maddalena di Canossa (maggio); 

- preparazione al Natale e alla Pasqua con un incontro spirituale in Avvento e in 
Quaresima; 

- iniziative caritative di solidarietà; 

- giornata di riflessione spirituale in Quaresima 
• Per i Genitori degli Alunni: 

- invito a partecipare alla Santa Messa (inizio anno, Natale, Pasqua, Santa Maddalena); 

- eventuali momenti di formazione. 
• Per i Docenti: 

- momenti formativi: inizio anno scolastico, Natale e Pasqua; 

- incontri e corsi formativi proposti dall’Istituto. 

Approfondimenti dell'Offerta Formativa  
Oltre le lezioni delle discipline previste dagli ordinamenti, sono realizzate anche attività di 
approfondimento disciplinare e interdisciplinare e progetti trasversali. 

Progetto Destinatari Finalità e attività

ACCOGLIENZA E 
METODO DI 
STUDIO

Alunni delle classi 
prime

Attività di accoglienza all’inizio dell’anno e 
introduzione al metodo di studio

AFFETTIVITÀ
Alunni di tutte le 
classi

Attività di sensibilizzazione sul cammino di 
maturazione affettiva e sessuale degli studenti 

AGGIORNAMENTO 
DOCENTI

Tutti i Docenti Attività di aggiornamento per tutti i Docenti
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ALTERNANZA Alunni del triennio Preparazione, organizzazione e valutazione degli 
stages aziendali

BES Tutti i Docenti Formazione dei Docenti sulla didattica per gli 
alunni con BES

BIOETICA
Alunni classi 
quinte

Approfondimento con esperti esterni 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

Alunni di tutte le 
classi

Celebrazione delle ricorrenze (Giornata della 
memoria…). 
Approfondimenti di tematiche trasversali

CONTINUITÀ
Alunni della scuola 
secondaria I grado

Attività comuni per far conoscere i nostri licei

EDUCARE 
COMUNICARE

Liceo delle scienze 
umane – classi 
2^-3^-4^-5^ a.s. 
2018-2019

Approfondimenti dei due temi in chiave 
interdisciplinare

FARE ARTE Classi interessate Attività laboratoriali di sperimentazione artistica

FARE SCIENZA
Liceo delle scienze 
applicate

Attività di approfondimento delle conoscenze 
scientifiche mediante acquisizione delle 
competenze sperimentali

FESTA FINE ANNO
Alunni di tutte le 
classi

Preparazione e realizzazione della festa di fine 
anno

GENITORI Tutti i Genitori Incontri formativi
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LINGUE Tutti gli Studenti

Lettorato madrelingua inglese 
CLIL 
Corsi pomeridiani per le certificazioni 
Vacanze studio 
Stages lavorativi all’estero 
Semestre all’estero 
Scambi di studenti con scuole canossiane nel 
mondo (NIC) 
Progetto ONU 
Progetto We Are Europe 
Madrelingua spagnolo (LES)

MEDIA LAB

Liceo delle scienze 
umane – classi 
prime a.s. 
2018-2019

Promuove la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche nel campo delle 
scienze umane. 

Educare e comunicare oggi: promuove un 
approccio umanistico nella relazione con il mondo 
circostante, valorizzando un approccio laboratoriale 
nell’uso dei nuovi linguaggi. 

MONDO OGGI

Liceo economico 
sociale – classi 
2^-3^-4^-5^ a.s. 
2018-2019

Attività di approfondimento di temi di attualità in 
chiave interdisciplinare 

OPEN DAY
Alunni di terza 
media

Progettazione, organizzazione e valutazione di 
attività di continuità e di promozione delle 
iscrizioni (Campus Orienta, Open Day, mini-stages 
ecc.).

ORIENTAMENTO
Classi quarte e 
quinte 

Accompagnamento dall’accoglienza alla scelta 
della laurea universitaria

PASTORALE
Alunni di tutte le 
classi

Attività di formazione spirituale

QUALITÁ, POF, RAV Direzione
Preparare i dati e i testi per la stesura del Riesame 
della Qualità, del POF triennale e annuale, del RAV 
annuale.

QUOTIDIANO IN 
CLASSE

Alunni di tutte le 
classi 

Fornitura gratuita di quotidiani per la lettura 
personale 
Discussione in classe di articoli rilevanti
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Per ogni progetto è nominato un Docente referente ed è approvata dal Collegio Docenti e depositata 

ROBOLAB
Liceo delle Scienze 
Applicate

Cogliendo l’importanza fondamentale della 
tecnologia e in particolare della robotica applicata 
nella società moderna in tutte le sue dimensioni 
(formazione, comunicazione, politica, economia, 
relazioni, ecc.), il potenziamento RoboLab del 
Liceo delle Scienze Applicate  intende fornire agli 
studenti delle basi specifiche che introducono alla 
conoscenza e all’apprendimento di competenze 
nell’ambito della robotica.

SALUTE
Alunni di tutte le 
classi 

Incontri con esperti

SPORT
Alunni di tutte le 
classi

Preparazione alla partecipazione alle gare sportive 
C.O.S.M.O.S.S 
Canossiadi 

SPORTLAB

Liceo Economico e 
Sociale – classi 
prime a.s. 
2018-2019

l’opzione economico sociale si rivolge agli studenti 
particolarmente interessati agli aspetti economico-
giuridici del vivere associato 

il mondo oggi: il liceo economico sociale si 
arricchisce di una prospettiva che inquadra le 
dinamiche sportive, nella loro complessità 
psicologica e giuridica.

SPORTELLO 
D’ASCOLTO

Alunni, docenti e 
genitori

Sportello di ascolto psicologico

TG CANOSSA Alunni interessati Progettazione e realizzazione di una tv online

VOLONTARIATO Alunni interessati
Progettazione e realizzazione di attività di 

volontariato

WORLD LAB

Liceo Economico e 
Sociale – classi 
prime a.s. 
2018-2019

Fornisce le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi e 
delle dinamiche socio-culturali; 
Il mondo oggi: il liceo economico sociale fornisce 
una lente per la comprensione dell’attualità basata 
sullo studio delle dinamiche economico- socio -
culturali e linguistiche 
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agli atti la relativa scheda illustrativa.  

Alternanza scuola-lavoro 
Per gli Studenti del Triennio sono organizzate attività di stages aziendale e attività propedeutiche ad 
esso (corso sulla sicurezza, visite aziendali, corsi sul mondo del lavoro), con un monteore di 200 ore 
nei tre anni, di cui 160 di stage in enti esterni. 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
Sulla base di un piano annuale, approvato dal Collegio Docenti su proposta dei singoli Consigli di 
Classe, ad integrazione delle lezioni delle discipline previste dagli ordinamenti, sono organizzate 
uscite didattiche (visite guidate a mostre e musei, partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali, 
concerti, proiezioni cinematografiche) e viaggi di istruzione in località di interesse storico-artistico-
culturale o naturalistico.  

Tali uscite didattiche e viaggi di istruzione sono parte integrante della proposta educativa della 
scuola, pertanto la partecipazione è obbligatoria, fatti salvi eventuali motivi ostativi. 

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono proposti da uno o più Docenti di una o più classi al 
Consiglio di classe dei Docenti all’inizio dell’anno e sono sottoposte all’approvazione del Consiglio 
di classe completo. 

Gli obiettivi e il programma delle uscite e dei viaggi proposti devono essere congruenti con le 
finalità educative e culturali dell’Istituto e delle rispettive scuole. 

Ogni gruppo di studenti deve essere accompagnato da un insegnante ogni 15 alunni. 

Ogni proposta di uscita o viaggio per poter essere attuata necessita dei seguenti requisiti: 

− approvazione del progetto da parte del Consiglio di classe completo; 
− disponibilità di un congruo numero di Docenti accompagnatori; 
− adesione di almeno 2/3 degli Studenti di ogni classe. 

La procedura e la modulistica sono quelle previste dal sistema di gestione della qualità. 

Verifica e valutazione 
I Docenti, per verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunno nel suo iter 
scolastico, utilizzano criteri e strumenti di valutazione che rispondono alle finalità di produrre 
evidenza documentale di supporto nella valutazione, ma tengono conto anche della valenza 
educativa delle verifiche. 

I Docenti utilizzano tipologie differenziate di verifiche, sia orali, sia scritte, sia eventualmente 
pratiche, per la rilevazione degli apprendimenti, in relazione agli obiettivi stabiliti. 
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Nella proposta di voto trimestrale e finale e nel foglio informativo intermedio il Docente non si 
limita a valutare solo il profitto, ma tiene conto anche dei livelli di partenza, delle capacità appurate 
durante le prove di ingresso e del cammino compiuto, considerando le potenzialità di ognuno.  

I criteri per la somministrazione, la correzione e la misurazione delle prove scritte ed orali sono 
coordinati a livello di dipartimenti disciplinari e sono deliberati collegialmente dai Consigli di 
Classe dei Docenti nell’ambito dei criteri generali adottati dal Collegio Docenti. È prevista la scala 
di valutazione dall’1 al 10, senza utilizzo di mezzi voti. 

Le prove scritte, orali e pratiche possono avere durata e struttura variabile a seconda che siano 
impiegate per verifica formativa (verifica e valutazione in itinere al fine di accertare che lo studente 
stia seguendo e procedendo nell’apprendimento) oppure per verifica sommativa (verifica e 
valutazione conclusiva di un’unità didattica, di un certo segmento del percorso didattico per 
accertare se lo studente abbia o meno raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto prefissati). 

Criteri di valutazione di fine anno scolastico 
Il Collegio dei Docenti delibera annualmente i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al 
fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe e 
assicurare alla valutazione di fine anno un valore educativo, oltre che strettamente didattico. 

In particolare, deve esserci congruità tra ciò che è stato programmato dai Docenti, ciò che è stato 
effettivamente svolto e ciò che è stato assimilato da ogni alunno in termini di conoscenze e abilità. 

In base alla normativa vigente, sono ammessi allo scrutinio finale gli studenti che abbiano 
frequentato almeno i tre quarti dell’orario scolastico annuale. 

Il Consiglio di classe, nello scrutinio di fine anno, valuta quanto segue: 

• conseguimento degli obiettivi minimi per le diverse discipline, come indicati dal Consiglio di 
Classe; 

• impegno dimostrato attraverso il miglioramento rispetto ai livelli di partenza e  crescita 
globale della persona; 

• effettiva capacità di affrontare gli obiettivi formativi e didattici previsti per l’anno scolastico 
successivo; 

• frequenza assidua e partecipazione attiva all’attività didattica e alla vita della scuola; 
• presenza di carenze non significative nella preparazione complessiva (con conseguente 

elevazione alla sufficienza con voto di Consiglio); 
• adeguate attitudini ad organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma.  

Il Consiglio di classe, nello scrutinio di fine anno, sospende il giudizio di un Alunno/a in presenza 
di tutti o parte dei seguenti elementi: 
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• insufficienze non gravi e non diffuse; 
• lacune che non limitino gravemente le competenze e le abilità di base necessarie per 

affrontare l’anno scolastico successivo; 
• carenze di contenuto delle discipline che lo studio individuale ed il lavoro di recupero possano 

colmare; 
• impegno alterno e limitata motivazione che abbiano determinato solo l’omessa conoscenza di 

alcuni contenuti. 

Per gli alunni con giudizio sospeso vengono organizzate attività  estive di recupero  per dare le 
indicazioni per la preparazione delle prove di accertamento. La partecipazione a tale attività estive è 
obbligatoria, salvo richiesta di esonero da parte dei Genitori dell’Alunno/a. 

Gli accertamenti e l’integrazione dello scrutinio si svolgono ai primi di settembre, prima dell’inizio 
delle lezioni.  

Il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva se ricorrono tutti o parte 
delle seguenti condizioni: 

• presenza di gravi e/o diffuse insufficienze, dovute a lacune profonde che impediscano di 
affrontare la classe successiva; 

• assenza,  di elementi che segnalino un graduale miglioramento; 
• impossibilità di colmare le carenze a causa di lacune pregresse e sostanziali; 
• persistente atteggiamento di demotivazione e disinteresse, con scarsa volontà di recupero 

delle insufficienze. 

Al termine del primo biennio, come richiesto dalla normativa vigente, viene rilasciato un certificato 
che descrive le competenze di base acquisite da ciascun alunno in riferimento ai quattro “assi 
culturali” (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). 

Il certificato delle competenze è inserito nel fascicolo dell’Alunno/a e consegnato all’interessato/a 
su richiesta.  

Possono costituire “crediti formativi” le esperienze effettuate dagli studenti al di fuori della scuola, 
debitamente documentate, coerenti con il percorso di studio dell’alunno/a e con il progetto 
educativo dell’Istituto, che individua nella formazione personale, culturale, civile e sociale dello 
studente l’obiettivo fondamentale di tutte le attività formative promosse. 

Per quanto riguarda il credito scolastico, il Consiglio di classe attribuisce il punteggio minimo 
qualora l’alunno sia promosso a giugno con elevazione oppure a settembre. Attribuisce il punteggio 
massimo previsto dalla fascia di appartenenza ad ogni alunno promosso a giugno senza elevazione 
che rientri almeno in una delle seguenti voci: 

• media voti scrutinio finale con primo decimale pari o superiore a 0,5; 
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• frequenza regolare; 
• partecipazione attiva al dialogo educativo;  
• partecipazione e profitto nell’insegnamento della Religione; 
• partecipazione ad attività complementari e integrative organizzate dalla scuola; 
• presenza di almeno un credito formativo significativo e adeguatamente certificato. 

Criteri di ammissione all’Esame di Stato 
In base alla normativa vigente sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni che, nello scrutinio 
finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre alla determinazione 
del credito scolastico. 

Anche per l’ammissione allo scrutinio finale di classe quinta si applica la normativa riguardante la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario scolastico annuale. 

Anche per la classe Quinta si applicano i criteri per l’attribuzione del credito scolastico riportati nel 
paragrafo precedente.  

Recupero 
Onde garantire il successo scolastico degli alunni, il Collegio Docenti ha individuato le seguenti 
modalità di recupero per gli alunni in difficoltà durante l’anno scolastico: 

- recupero in itinere; 

- settimana di sospensione; 

- studio assistito, 

- sportelli help 

Il recupero in itinere viene attivato da ogni Docente a partire dal mese di ottobre e prosegue 
secondo necessità per tutto l’anno scolastico all’interno dell’orario scolastico.  

Vengono ripresi con tutta la classe gli argomenti già trattati ove siano presenti situazioni di 
insufficienza di profitto.  

Il recupero in itinere viene attivato dal Docente di propria iniziativa o su richiesta degli studenti. 

La settimana di sospensione viene effettuata nel mese di gennaio, dopo gli scrutini trimestrali. 

Relazioni e comunicazione Scuola-Famiglia 
La Scuola, consapevole dell’importanza della relazione con la famiglia, intende collaborare con i 
Genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni. A questo scopo: 
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• mette a disposizione il presente Piano dell’Offerta Formativa come strumento di riferimento e 
di cooperazione educativa; 

• sottoscrive e fa sottoscrivere all’iscrizione il Patto di Corresponsabilità Educativa; 
• offre la possibilità di incontrare il Preside su appuntamento; 
• offre la possibilità di incontrare i Docenti nei periodi e secondo l’orario settimanale di 

ricevimento comunicati all’inizio dell’anno scolastico; 
• prevede un incontro pomeridiano lungo l’anno con la presenza contemporanea di tutti i 

Docenti, riservati prevalentemente ai genitori che lavorano; 
• prevede un’Assemblea di classe all’inizio dell’anno scolastico con i Docenti per la 

presentazione della programmazione didattica e una al termine dell’anno scolastico per fare il 
bilancio del cammino della classe; 

• mette a disposizione il libretto scolastico personale digitale sul quale vengono registrate tutte 
le comunicazioni relative all’andamento scolastico dello studente (comportamento e profitto); 

• mette a disposizione un sito web attraverso il quale i genitori possono essere informati sulla 
vita della scuola; 

• organizza in orario serale incontri condotti da esperti su problematiche formative ed 
educative. 

Liceo delle Scienze Applicate (classi 2^-3^-4^-5^) 
Il percorso di studi del Liceo Scientifico  intende: 

• approfondire la cultura liceale nella prospettiva del rapporto fra saperi scientifici e 
tradizione umanistica; 

• maturare le competenze necessarie per proseguire lo sviluppo della ricerca scientifica – 
tecnologica; 

• assicurare la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie scientifiche 
unitamente allo sviluppo di un sapere critico. 

L’opzione Scienze Applicate vuole promuovere competenze avanzate negli studi relativi alle 
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica ed alle loro applicazioni con un 
approccio interdisciplinare, supportato da adeguate competenze comunicative mediante l’uso di 
strumenti multimediali. 

A conclusione del percorso lo studente dovrà aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile che consenta di condurre ricerche ed approfondimenti, di continuare gli studi successivi o 
di potersi dedicare a sbocchi professionali e di lifelong learning. 

Alla fine del percorso, quindi, gli alunni avranno maturato: 
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Conoscenze: 

- acquisire un’equilibrata formazione culturale nei due versanti scientifico e umanistico; 

- acquisire una sicura padronanza dei contenuti fondamentali delle scienze naturali; 

Abilità: 

- applicare in modo appropriato i vari linguaggi (logico – formale, simbolico, ecc.) ed 
individuarne le caratteristiche; 

- individuare e utilizzare strutture e modelli della ricerca scientifica; 

Competenze:  

- elaborare criticamente i contenuti appresi; 

- utilizzare gli strumenti informatici per l’analisi dei dati e la modellizzazione; 

- applicare teorie e principi scientifici in modo laboratoriale; 

- saper trasferire i metodi delle scienze in ambienti diversi, a partire dalla vita quotidiana;  

- utilizzare e generare procedimenti e modelli per la soluzione di problemi o classi di 
problemi. 

Rispetto all’orario ministeriale, nel  primo Biennio è aggiunta 1 ora di inglese con la codocenza di 
un lettore madrelingua. 

Disciplina I II III IV V

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 4* 4* 3* 3* 3

Geostoria 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
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* Di cui 1 a settimane alterne o a mesi alterni con lettore madrelingua. 

Liceo delle Scienze Applicate (con potenziamento RoboLab) 
Il percorso di studi del Liceo Scientifico  intende: 

• approfondire la cultura liceale nella prospettiva del rapporto fra saperi scientifici e 
tradizione umanistica; 

• maturare le competenze necessarie per proseguire lo sviluppo della ricerca scientifica – 
tecnologica; 

• assicurare la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie scientifiche 
unitamente allo sviluppo di un sapere critico. 

L’opzione Scienze Applicate vuole promuovere competenze avanzate negli studi relativi alle 
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica ed alle loro applicazioni con un 
approccio interdisciplinare, supportato da adeguate competenze comunicative mediante l’uso di 
strumenti multimediali. 

A conclusione del percorso lo studente dovrà aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile che consenta di condurre ricerche ed approfondimenti, di continuare gli studi successivi o 
di potersi dedicare a sbocchi professionali e di lifelong learning. 

Alla fine del percorso, quindi, gli alunni avranno maturato: 

Conoscenze: 

- acquisire un’equilibrata formazione culturale nei due versanti scientifico e umanistico; 

- acquisire una sicura padronanza dei contenuti fondamentali delle scienze naturali; 

Abilità: 

- applicare in modo appropriato i vari linguaggi (logico – formale, simbolico, ecc.) ed 
individuarne le caratteristiche; 

- individuare e utilizzare strutture e modelli della ricerca scientifica; 

Competenze:  

Scienze motorie 2 2 2 2 2

TOTALE 28 28 30 30 30
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- elaborare criticamente i contenuti appresi; 

- utilizzare gli strumenti informatici per l’analisi dei dati e la modellizzazione; 

- applicare teorie e principi scientifici in modo laboratoriale; 

- saper trasferire i metodi delle scienze in ambienti diversi, a partire dalla vita quotidiana;  

- utilizzare e generare procedimenti e modelli per la soluzione di problemi o classi di 
problemi. 

Potenziamento RoboLab  
A partire dalle classi prime dall’a.s. 2018/2019 è previsto un potenziamento denominato RoboLab. 
Tale potenziamento, muovendosi nello spazio garantito dalle norme sull’autonomia didattica, 
intende fornire agli studenti delle basi specifiche che introducono alla conoscenza e 
all’apprendimento di competenze nell’ambito della robotica. Pertanto, rispetto all’orario 
ministeriale, nel primo Biennio è aggiunta, oltre all’ora di inglese con la codocenza di un lettore 
madrelingua, anche 1 ora di Informatica dedicata allo studio teorico e pratico della Robotica. 

* Di cui 1 a settimane alterne o a mesi alterni con lettore madrelingua. 

Disciplina I II III IV V

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 4* 4* 3* 3* 3

Geostoria 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2+1 2+1 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

TOTALE 29 29 30 30 30
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Liceo delle Scienze Umane (classi 2^-3^-4^-5^) 
Il Liceo delle Scienze Umane si propone le seguenti finalità: 

• approfondire le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni interpersonali e sociali; 

• fornire le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi e delle dinamiche socio-culturali; 

• assicurare la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle 
scienze umane. 

Al termine del percorso lo studente dovrà aver maturato:  
Conoscenze: 

- conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane;  

- collegare in modo interdisciplinare gli apporti di ciascuna disciplina alla comprensione 
dell’essere umano nelle sue dinamiche personali e relazionali;  

- identificare i diversi modelli antropologici e politici, cogliendo il nesso con le proposte 
educative da essi scaturite;  

- familiarizzare con le principali problematiche legate alla comunicazione, comprese 
quelle relative alla media education; 

Abilità: 

- individuare con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che 
influenzano i fenomeni educativi, sociali, culturali;  

- sviluppare ragionamenti rigorosi sui fenomeni educativi, sociali e culturali utilizzando 
criticamente modelli teorici e fonti informative;  

Competenze: 

- applicare gli strumenti concettuali e metodologici acquisiti alla comprensione della 
condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione : 

o ai luoghi dell’educazione, 

o agli strumenti della comunicazione; 

o al mondo del lavoro, 

o ai processi interculturali. 

Rispetto all’orario ministeriale, nel primo Biennio è aggiunta 1 ora di inglese con la codocenza di 
un lettore madrelingua. 
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(*) Di cui 1 a settimane alterne o a mesi alterni con lettore madrelingua. 

Liceo delle Scienze Umane (con potenziamento MediaLab) 
Il Liceo delle Scienze Umane si propone le seguenti finalità: 

• approfondire le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni interpersonali e sociali; 

• fornire le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi e delle dinamiche socio-culturali; 

• assicurare la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle 
scienze umane. 

Al termine del percorso lo studente dovrà aver maturato:  
Conoscenze: 

- conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane;  

Disciplina I II III IV V

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 4* 4* 3* 3* 3

Latino 3 3 2 2 2

Geostoria 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Diritto ed economia 2 2 - - -

Filosofia - - 3 3 3

Scienze umane 4 4 5 5 5

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

TOTALE 28 28 30 30 30
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- collegare in modo interdisciplinare gli apporti di ciascuna disciplina alla comprensione 
dell’essere umano nelle sue dinamiche personali e relazionali;  

- identificare i diversi modelli antropologici e politici, cogliendo il nesso con le proposte 
educative da essi scaturite;  

- familiarizzare con le principali problematiche legate alla comunicazione, comprese 
quelle relative alla media education; 

Abilità: 

- individuare con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che 
influenzano i fenomeni educativi, sociali, culturali;  

- sviluppare ragionamenti rigorosi sui fenomeni educativi, sociali e culturali utilizzando 
criticamente modelli teorici e fonti informative;  

Competenze: 

- applicare gli strumenti concettuali e metodologici acquisiti alla comprensione della 
condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione : 

o ai luoghi dell’educazione, 

o agli strumenti della comunicazione; 

o al mondo del lavoro, 

o ai processi interculturali. 

Potenziamento MediaLab  
A partire dalle classi dall’a.s. 2018/2019 è previsto un potenziamento denominato MediaLab. Tale 
potenziamento, muovendosi nello spazio garantito dalle norme sull’autonomia didattica, intende 
sollecitare negli studenti una particolare attenzione al mondo della comunicazione nelle sue varie 
dimensioni: comunicazione interpersonale, mass-media, internet, tv, teatro. Pertanto, rispetto 
all’orario ministeriale, nel primo Biennio è aggiunta, oltre all’ora di inglese con la codocenza di un 
lettore madrelingua, anche 1 ora di Scienze Umane 

Disciplina I II III IV V

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 4* 4* 3* 3* 3

Latino 3 3 2 2 2
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(*) Di cui 1 a settimane alterne o a mesi alterni con lettore madrelingua. 

Liceo Economico Sociale (classi 2^-3^-4^-5^) 
Il Liceo Scienze Umane opzione economico sociale si inquadra nel profilo generale del Liceo delle 
Scienze Umane di cui condivide le finalità di fondo: 

• approfondire le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale 
e delle relazioni interpersonali e sociali; 

• fornire le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi e delle dinamiche socio-culturali; 

• assicurare la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle 
scienze umane. 

In particolare, l’opzione economico sociale si rivolge agli studenti particolarmente interessati agli 
aspetti economico-giuridici del vivere associato. La sua specificità risiede perciò 
nell’approfondimento dei significati, dei nessi e delle interazioni tra scienze giuridiche, economiche 
e sociali allo scopo di fornire allo studente competenze avanzate nel campo dell’osservazione 
sistematica delle problematiche contemporanee nazionali, europee e globali. 

A conclusione del percorso, lo studente dovrà aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile che gli consenta di condurre ricerche ed approfondimenti e di continuare il percorso di 
studio. 

Geostoria 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Diritto ed economia 2 2 - - -

Filosofia - - 3 3 3

Scienze umane 4+1 4+1 5 5 5

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

TOTALE 29 29 30 30 30
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Alla fine del percorso, quindi, gli studenti avranno maturato: 

Conoscenze: 

- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative proprie delle scienze 
giuridiche, economiche e sociali; 

- comprendere la specificità sia del diritto come disciplina delle norme giuridiche 
necessarie alla convivenza sociale, sia dell’economia come scienza delle scelte 
consapevoli delle risorse a disposizione dell’uomo; 

- conoscere le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione dei fenomeni 
culturali; 

Abilità: 

- acquisire ed utilizzare in maniera appropriata e corretta i differenti linguaggi delle varie 
discipline; 

- acquisire un metodo di studio autonomo e consapevole dei profili interdisciplinari delle 
varie materie; 

Competenze: 

-  sviluppare la capacità di misurare tramite l’utilizzo di strumenti matematici, statistici ed 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili per la verifica dei principi 
teorici; 

-  sviluppare la capacità di identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, 
economico-sociali e le istituzioni politiche relative alla dimensione nazionale, europea e 
globale; 

-  sviluppare la capacità di utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e 
scientifiche nello studio delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali, 
locali e personali;  

-  sviluppare la capacità di rielaborare in maniera critica e consapevole il sapere costruito 
durante il percorso di studio. 

Rispetto all’orario ministeriale, nel primo Biennio sono aggiunte 1 ora di inglese con la codocenza 
di un lettore madrelingua. 

Disciplina I II III IV V

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4
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(*) Di cui 1 a settimane alterne o a mesi alterni con lettore madrelingua. 

Liceo Economico Sociale (con potenziamento SportLab e 
Wolrd Lab) 

Il Liceo Scienze Umane opzione economico sociale si inquadra nel profilo generale del Liceo delle 
Scienze Umane di cui condivide le finalità di fondo: 

• approfondire le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale 
e delle relazioni interpersonali e sociali; 

• fornire le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi e delle dinamiche socio-culturali; 

• assicurare la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle 
scienze umane. 

In particolare, l’opzione economico sociale si rivolge agli studenti particolarmente interessati agli 
aspetti economico-giuridici del vivere associato. La sua specificità risiede perciò 
nell’approfondimento dei significati, dei nessi e delle interazioni tra scienze giuridiche, economiche 
e sociali allo scopo di fornire allo studente competenze avanzate nel campo dell’osservazione 
sistematica delle problematiche contemporanee nazionali, europee e globali. 

A conclusione del percorso, lo studente dovrà aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

Inglese 4* 4* 3* 3* 3

Spagnolo 3 3 3 3 3

Geostoria 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Diritto ed economia 3 3 3 3 3

Filosofia - - 2 2 2

Scienze umane 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 2 2 2 2 2

TOTALE 28 28 30 30 30
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flessibile che gli consenta di condurre ricerche ed approfondimenti e di continuare il percorso di 
studio. 

Alla fine del percorso, quindi, gli studenti avranno maturato: 

Conoscenze: 

- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative proprie delle scienze 
giuridiche, economiche e sociali; 

- comprendere la specificità sia del diritto come disciplina delle norme giuridiche 
necessarie alla convivenza sociale, sia dell’economia come scienza delle scelte 
consapevoli delle risorse a disposizione dell’uomo; 

- conoscere le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione dei fenomeni 
culturali; 

Abilità: 

- acquisire ed utilizzare in maniera appropriata e corretta i differenti linguaggi delle varie 
discipline; 

- acquisire un metodo di studio autonomo e consapevole dei profili interdisciplinari delle 
varie materie; 

Competenze: 

-  sviluppare la capacità di misurare tramite l’utilizzo di strumenti matematici, statistici ed 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili per la verifica dei principi 
teorici; 

-  sviluppare la capacità di identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, 
economico-sociali e le istituzioni politiche relative alla dimensione nazionale, europea e 
globale; 

-  sviluppare la capacità di utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e 
scientifiche nello studio delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali, 
locali e personali;  

-  sviluppare la capacità di rielaborare in maniera critica e consapevole il sapere costruito 
durante il percorso di studio. 

Potenziamento SportLab  
A partire dalle classi prime dall’a.s. 2018/2019 è previsto un potenziamento denominato SportLab. 
Tale potenziamento, muovendosi nello spazio garantito dalle norme sull’autonomia didattica, 
intende sollecitare negli studenti una particolare attenzione al mondo dello sport nelle sue varie 

!26



Piano dell'offerta formativa – Edizione 1  Anno scolastico 2018-2019

dimensioni: economica, giuridica, scientifica, organizzativa e storica. Pertanto nelle ore curricolari 
di alcune  materie verranno svolti moduli specifici che hanno come oggetto lo sport. Inoltre, rispetto 
all’orario ministeriale, nel primo Biennio è aggiunta, oltre all’ora di inglese con la codocenza di un 
lettore madrelingua, anche 1 ora di Scienze Motorie  

(*) Di cui 1 a settimane alterne o a mesi alterni con lettore madrelingua. 

Disciplina I II III IV V

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 4* 4* 3* 3* 3

Spagnolo 3 3 3 3 3

Geostoria 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Diritto ed economia 3 3 3 3 3

Filosofia - - 2 2 2

Scienze umane 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 2+1 2+1 2 2 2

TOTALE 29 29 30 30 30
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Potenziamento WorldLab  
A partire dalle classi prime dall’a.s. 2018/2019 è previsto un potenziamento denominato 
WolrdLab. Tale potenziamento, muovendosi nello spazio garantito dalle norme 
sull’autonomia didattica, intende sviluppare delle più approfondite competenze 
linguistiche. Pertanto, rispetto all’orario ministeriale, nel primo Biennio è aggiunta, oltre 
all’ora di inglese con la codocenza di un lettore madrelingua, anche un’ulteriore ora di 
Spagnolo e la materia di Geografia verrà svolta in lingua inglese da un docente madre 
lingua.  

(*) Di cui 1 a settimane alterne o a mesi alterni con lettore madrelingua.  
(**) Geografia in lingua inglese con docente madrelingua. 

Disciplina I II III IV V

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 4* 4* 3* 3* 3

Spagnolo 3+1 3+1 3 3 3

Geostoria 3** 3** - - -

Storia - - 2 2 2

Diritto ed economia 3 3 3 3 3

Filosofia - - 2 2 2

Scienze umane 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 2 2 2 2 2

TOTALE 29 29 30 30 30
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