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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. DE SARLO” 

L A G O N E G R O  

 

MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Attività previste dal Consiglio di Classe.  

Raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDM. 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, questo istituto ha deciso di concentrarsi, 

prioritariamente, sui seguenti obiettivi di processo: 

 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO IN 

VIA DI ATTUAZIONE 
RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

1 

Potenziare interventi 
didattici su competenze di 
base nel primo biennio: 
Italiano (comprensione e 
analisi del testo); 
Matematica (problem 
solving). 

Allineamento dei 
punteggi delle 
prove 
standardizzate alla 
media 
regionale/nazionale. 

Esiti delle prove di 
simulazione ripetuti 
periodicamente. 

Raccolta e 
tabulazione 
esiti. Analisi dati 
per 
classe/scuola 
mediante 
diagrammi. 

2 

Introdurre forme di 
flessibilità con articolazione 
del tempo-scuola e utilizzo 
quota autonomia per 
attività di recupero, 
potenziamento, eccellenza. 

Allineamento dei 
punteggi delle 
prove 
standardizzate alla 
media 
regionale/nazionale. 

Esiti delle prove di 
simulazione ripetuti 
periodicamente. 

Raccolta e 
tabulazione 
esiti. Analisi dati 
per 
classe/scuola 
mediante 
diagrammi. 

3 

Porre come obiettivo 
trasversale prioritario nella 
programmazione del C. di C. 
la competenza chiave 
europea “Imparare ad 
Imparare”. 

Curricoli per 
competenze 
(Programmazione 
dipartimentale e 
individuale). 

Risultati di 
apprendimento. 

Medie finali 
rispetto agli anni 
precedenti (per 
materie). Analisi 
dei dati. 
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DATE  RILEVAZIONI: 31/03/2017 – 30/06/2017 
 

PROCESSI O EVENTI SIGNIFICATIVI LEGATI AL TRAGUARDO 

 – Per Classi e Istituto –  

 

PRIORITA' 1: RISULTATI SCOLASTICI 

TRAGUARDO 
Trasformare i problemi e le sfide in questioni di studio, di ricerca e di azione 

concreta nella realtà 

IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

La programmazione per competenze e le attività, visite guidate sul territorio, le varie olimpiadi, 

gli scacchi                                                                                                                                          
IIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Motivazione allo studio per lo sviluppo della crescita culturale. Discussioni nelle assemblee di 

classe e d’Istituto                                          

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Lo studio organizzato, la discussione di argomenti di vita comune hanno aiutato l’alunno ad 

affrontare le sfide quotidiane                                                                                                 

IVA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Sportello Didattico – Lavori di gruppo – Corsi di recupero - Tutoraggio degli alunni più bravi nei 

confronti dei propri compagni - Corso di preparazione al PET                                                             

VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

La maggioranza ha acquisito un metodo di studio che pratica con regolarità.  

Orientamento Apofil - Sportello Didattico - Approfondimento di matematica - Simulazione terza 

prova - Simulazione colloquio                   

  

IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Uno studio costante che ha favorito la crescita culturale degli allievi. La programmazione per 

competenze e le attività alle quali la classe ha partecipato, visite guidate sul territorio, 

osservazioni scientifiche, le varie olimpiadi, gli scacchi                              
IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Olimpiadi di matematica e scienze. Discussioni nelle assemblee di classe e assemblee di Istituto                                                                                              

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

AUTOCAD - Alternanza scuola-lavoro - Olimpiadi: Scienze, Fisica, Filosofia, Matematica - 

Giochi Studenteschi Scacchi                                                                                                    

IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Alternanza scuola-lavoro – Olimpiadi - In generale lo studio è risultato costante e regolare                                                                           

  
IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

La programmazione per competenze e le attività alle quali la classe partecipa, visite guidate sul 

territorio, osservazioni astronomiche, le varie olimpiadi, gli scacchi                            
IIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Olimpiadi di matematica - Potenziamento di Diritto - Olimpiadi di Scienze                             

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Sportello didattico – Recuperi (corsi pomeridiani, in itinere…) - Strategie didattiche alternative 

alla didattica tradizionale – Laboratori    

 Cooperative learning: ha permesso un miglioramento dei processi comunicativi all’interno dei 

gruppi - Discussione di argomenti di vita comune: hanno aiutato l’alunno ad affrontare le sfide 

quotidiane. Inoltre, l’osservazione globale della classe ha fatto rilevare una diminuzione dei 

comportamenti di turbativa durante l’attività didattica da parte di una minoranza di allievi più 

vivaci                                                                                    

IVC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

La programmazione per competenze e le attività alle quali la classe ha partecipato, visite guidate 

sul territorio, osservazioni scientifiche, le varie olimpiadi, gli scacchi                                                                                            

VC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

La maggioranza ha acquisito un metodo di studio che pratica con regolarità  

La programmazione per competenze e le attività alle quali la classe ha partecipato, visite guidate 
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sul territorio, osservazioni  scientifiche, le varie olimpiadi, gli scacchi                         

  
IA Liceo Scientifico 

Latronico 
------------------------                                                                                                                                                            

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 
 Olimpiadi di Matematica e Scienze - Preparazione  Certificazione PET - Cooperative Learning                                                                                                                                                              

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 

Olimpiadi di matematica, filosofia, fisica, scienze, PET 

 Il traguardo è la risultante di una buona dinamica socio affettiva che si è venuta a determinare 

nella classe, trainante in positivo per gli studenti più deboli e meno motivati                                                                                                                                                            

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 
Certificazione PET- Olimpiadi: Scienze - Fisica - Matematica - Filosofia - Corso CAD                                                                               

VA Liceo Scientifico 

Latronico 
Olimpiadi: Scienze - Fisica - Matematica – Filosofia                                                                  

  

IIB Liceo Scientifico 

Latronico 
Certificazione PET - Olimpiadi: Scienze – Matematica                                                                   

VB Liceo Scientifico 

Latronico 
Olimpiadi di filosofia, matematica, scienze e fisica                                                                          

  

IA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Sviluppo dei contenuti attraverso lezione frontale, lavori di gruppo, insegnamento individuale, 

ecc. - Verifiche orali e/o scritte                                                                            

IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

I dati risultano dalle verifiche svolte durante il primo quadrimestre: scritte, orali,  working group,  

discussioni di confronto ed approfondimento                                                                          

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Metodologie interattive; Tutoraggio; Attività di recupero e potenziamento con interventi 

individualizzati                                                                                     

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Lavoro a classi   aperte – Mediashow - Certamen “Giustino Fortunato”- Video-Conferenza con 

Gherardo Colombo - Incontro operatori ASP - Alternanza Scuola Lavoro( Preparazione Convegno 

per presentazione progetti prodotti) - Progetto REGOLIAMOCI - Produzioni di video per lezioni 

autogestite - lezioni, lavori di gruppo, discussioni guidate                                                         

VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

La questione siriana è divenuta oggetto di studio. Gli allievi, infatti, hanno svolto un lavoro di 

approfondimento dal punto di vista storico e religioso. Sono stati supportati dalle docenti di 

Storia e di Religione e dal docente di Storia dell’arte per la predisposizione di un video e di 

pannelli-mostra conclusivi. Tutto il lavoro svolto è stato presentato il giorno 7 aprile, in un 

incontro-dibattito con il medico siriano Jean Bassmaji. La prevenzione della violenza di genere è 

stato oggetto di un altro interessante convegno  a cui la classe ha preso parte (27 aprile 2017), 

dopo aver fatto un lavoro di preparazione e approfondimento sulla tematica.                                                                                                                                                      

  

VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Lavoro a classi parallele: “C’era una volta la Siria”. . 

il progetto prevede lavori di ricerca e incontro con medico siriano previsto per il 07/04/17 

Lezioni, lavori di gruppo, discussioni guidate                                                                      

  

ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Lavori di gruppo; attività di laboratorio; apprendimento collaborativo (aiuto reciproco) 

- Stage linguistico (Spagna; alunni partecipanti 9 su 23) 

- Laboratorio di immagine (Prof. Papaleo M.P. – alunni partecipanti 4 su 23) 

- Corso certificazione lingua inglese (Prof.ssa De Rocco – alunni partecipanti 7 su 23)     
IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Gli studenti stanno acquisendo un buon metodo di studio. L'attualità offre validi spunti per 

trasformare lo studio in uno strumento capace di interpretare i fatti che accadono         

IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Gli studenti stanno acquisendo un buon metodo di studio. L’attualità offre spunti notevoli per 

trasformare lo studio in uno strumento straordinario per capire ciò che succede nel mondo che 

ci circonda. La classe è stata coinvolta in un “Progetto Accoglienza “ che ha visto gli studenti 
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confrontarsi in un modulo dal titolo “Abituare il villaggio globale” Il progetto si è inserito 

nell’ambito del festival dello sviluppo sostenibile organizzato dall’ASVIS, l’associazione nata per 

rendere reali gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030                                                                                                                                             
IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 
 Attività curriculari                                                                                                                                                                  

TRAGUARDO 
Eliminare anche il minimo dubbio di abbandono scolastico e garantire il 

successo formativo a tutti 
IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Sportello didattico -  Corsi di recupero - Recupero in itinere 

IIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Studio con supporto dello sportello o dei docenti del potenziamento 

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Per diminuire le richieste di trasferimento o l’abbandono la scuola ha dato la possibilità agli 

alunni di partecipare allo sportello didattico che, a parte casi particolari, è stato strumento 

efficace 

IVA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
PDP alunna DSA; sportello didattico; tutoraggio tra alunni e socializzazione 

VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

L’approfondimento di matematica ha garantito il successo formativo a tutti. 

Sportello Didattico 

  
IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Sportello  

IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Preparazione Prove Invalsi. 

Sportello didattico di italiano, latino, matematica 

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Sportelli Didattici 

IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Sportelli Didattici 

  
IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
--------------------- 

IIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Sportello didattico di matematica e italiano 

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Attività di recupero – Sportello  

Lo sportello didattico è stato strumento efficace contro l’abbondono 

IVC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
--------------------- 

VC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
-------------------- 

  
IA Liceo Scientifico 

Latronico 
Sportello di Matematica - Corsi di recupero 

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Sportello didattico di Matematica 

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 
------------------ 

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 
Corsi di recupero 

VA Liceo Scientifico 

Latronico 
Corsi di recupero – Sportello didattico di Fisica – Corso di approfondimento di Matematica  

  

IIB Liceo Scientifico Sportello di Matematica -  Corsi di Recupero  
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Latronico 

VB Liceo Scientifico 

Latronico 

Sportello didattico di fisica - Corsi di recupero - Recupero in itinere Corso di approfondimento di 

matematica 

  

IA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Il successo formativo è stato garantito mediante le seguenti attività: Sportello didattico – 

Potenziamento - Recupero in itinere - Recupero durante la pausa didattica - Insegnamento 

individuale 

IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
----------------- 

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
--------------- 

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Attività di recupero e di approfondimento - Sportelli didattici - Viaggio di istruzione in Sicilia: 

”Sulle tracce di Camilleri” - Progetto Cinema - Corso Inglese 
VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Gli alunni che presentavano insufficienze  alla fine del primo quadrimestre, hanno frequentato i 

corsi di recupero organizzati dalla scuola 

  

VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Attività di recupero e di approfondimento - Sportelli didattici 

  

ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Apprendimento collaborativo - attività di recupero  (Corsi di recupero: Inglese, Matematica, 

Latino) 
IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
------------------- 

IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
---------------- 

IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 
Attività di recupero e di approfondimento - Sportelli didattici 

TRAGUARDO 
Realizzare una scuola che legge il territorio e lo potrebbe condizionare 

democraticamente 

IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Visita guidata nel territorio, preso in considerazione dal punto di vista sia geografico-naturalisti- 

co che socio-economico 
IIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Visite guidate sul territorio. Potenziamento di diritto ed economia 

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Attraverso il questionario si evince che i progetti coinvolgono il territorio (Alternanza Scuola-

Lavoro, Lega Ambiente) anche se le aziende coinvolte risultano essere poche e quindi per gli 

alunni la scelta dell’attività risulta essere limitata. I progetti (Alternanza scuola-lavoro) 

presentati risultano essere efficaci  

IVA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Alternanza Scuola-Lavoro; orientamento apo-fil; presentazione dell’offerta formativa di una 

università americana.  
VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Partecipano ai percorsi che vengono proposti nel territorio - Incontro con un medico siriano 

riguardante il problema dell’accoglienza dei profughi nel territorio - Orientamento Apofil  

  
IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Programmazione Disciplinare 

IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Uscite didattiche sul territorio; progetto sul territorio; potenziamento di diritto ed economia 

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Alternanza Scuola-Lavoro -  

Visita guidata a Napoli (biblioteca e casa editrice); viaggio d’istruzione in Sicilia 

IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Alternanza scuola-lavoro - ASL e Viaggio di istruzione  
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IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
La classe non ha svolto un progetto finalizzato alla conoscenza del territorio 

IIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
------------------ 

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Progetto Alternanza scuola-lavoro (“In fieri”) - Viaggio d’istruzione 

IVC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Progetto “Cittadinanza attiva” 

VC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Partecipano ai percorsi che vengono proposti nel territorio 

  

IA Liceo Scientifico 

Latronico 

Progetto extra GEO: gli alunni hanno partecipato ad un concorso fotografico sulle specificità 

geologiche, paesaggistiche e culturali della Basilicata vincendo alcuni premi.  

Progetto  Clima - Potenziamento di diritto - Il quotidiano in classe 

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Potenziamento di Diritto - Dibattiti e momenti assembleari 

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 

Attività di alternanza Scuola-Lavoro – Concorso “Immagini per il territorio”- Viaggio d’Istruzione 

La classe ha partecipato a molti progetti e interventi sul territorio che l’ha vista protagonista 

nelle diverse situazioni 

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 

Convegno sul Monte Alpi e sulle acque termali di Calda a cura del Comune, dell’UNIBAS e 

dell’Università Federico II di Napoli 

VA Liceo Scientifico 

Latronico 

Convegno sul Monte Alpi e sulle acque termali di Calda a cura del Comune, dell’UNIBAS e 

dell’Università Federico II di Napoli 

  

IIB Liceo Scientifico 

Latronico 
Potenziamento Diritto - Giornata della memoria delle vittime della mafia 

VB Liceo Scientifico 

Latronico 
---------------- 

  

IA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Ricerca e tabulazione di dati relativi a fenomeni legati al territorio: Dati legati alla demografia, 

alle attività economiche, alla storia, alle tradizioni, alla cultura, alla morfologia dei paesi di 

provenienza dei discenti; Uscita didattica sul territorio per incontro con Enti locali (Assistere a 

un’udienza penale) - MODULO  “Conoscere e vivere il territorio”; uscita didattica al Tribunale di 

Lagonegro; Progetto ” Sportivamente” 

IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

La classe II A partecipa al progetto: “Conoscere e vivere il territorio” con le relative uscite 

didattiche a Oplonti e a Cava dei Tirreni; stage di studio a Dublino al quale partecipano solo 5 

studentesse su 18 anche se non tutte le partecipanti posseggono un buon livello di conoscenza 

della lingua inglese. La ritengono un ottima esperienza di vita e di miglioramento della lingua 

oggetto di studio. 

Hanno partecipato alla manifestazione ”Legalità” risultando anche vincitrici del concorso con 

successivo viaggio per la premiazione ed il ritiro  del premio 

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Alternanza scuola-lavoro; progetti d’inclusione sociale 

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
------------------- 

VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Gli alunni hanno apprezzato le attività svolte: significativi i laboratori di inclusione  (Sportiva-

mente e Artistica-mente) che hanno consentito loro di "crescere" sul piano dell'interazione e 

della cooperazione 
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VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
------------------ 

  
ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
----------------- 

IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Si svolgerà un modulo sul territorio dopo il 20.04.2016; è stato svolto nel periodo Aprile-Maggio 

2017 
IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
---------------- 

IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 
---------------- 

TRAGUARDO Realizzare una scuola equa e curiosa in cui lo studente è felice di andare 

IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Offerta formativa varia - Sportello didattico - Disponibilità dei docenti al colloquio e alla 

comprensione - Assemblee ed altri momenti cogestiti dagli studenti 
IIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Pari opportunità educative. Rimuovere gli ostacoli. Stage a Dublino. Concertone di fine anno.  

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Gli studenti che hanno partecipato alla compilazione del questionario sono risultati essere per il 

45% contenti dell’offerta formativa proposta (attività utili ed interessanti adeguate all’offerta 

territoriale), il restante 55% si dichiara scontento. Il malcontento è dovuto a: troppe ore 

alternanza scuola-lavoro; proposte poco interessanti e coinvolgenti. 

A fine anno, la classe si divide a metà per quanto riguarda la valutazione dell’offerta formativa 

proposta come risultato da colloquio di gruppo. Gli eventi organizzati negli ultimi mesi 

(Assemblee di istituto, Viaggio d’Istruzione e Concertone) sono stati apprezzati dagli alunni 

IVA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Assemblee d’Istituto – Autogestione – Orientamento UNIBAS Potenza – Gare di Scacchi – 

Concertone - Orientamento Apo-fil - Gita scolastica nel Veneto 

VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Sono consapevoli dell’offerta formativa proposta. L’ offerta formativa è stata valutata dalla 

maggior parte degli studenti. Si è creata una buona armonia di gruppo che ha facilitato il loro 

incontro in classe 
  

IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Mancanza di laboratori. L’offerta formativa molto varia, lo sportello didattico aperto per tante 

discipline, la disponibilità dei docenti al colloquio e alla comprensione, le assemblee 

studentesche partecipate 
IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Stage linguistico a Dublino - Richiesti: tornei sportivi, laboratorio musicale; spazi a disposizione 

degli studenti – Concertone di fine anno  

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Attività di Cogestione 

IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Attività integrative: Open day – Cogestione - Progetto cinema (David di Donatello) 

  
IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

L’offerta formativa molto varia, lo sportello didattico aperto per tante discipline, la disponibilità 

dei docenti al colloquio e alla comprensione, le assemblee studentesche partecipate 
IIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Attività di cogestione 

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Alternanza scuola-lavoro - Corso AUTOCAD - Olimpiadi di scienze – filosofia - Strategie di 

didattiche alternative alla didattica tradizionale – Laboratori 

Gli studenti sono risultati essere contenti dell’offerta formativa  

IVC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

In generale si riscontra una presenza costante in classe, da sottolineare mancanza di 

partecipazione alle attività extrascolastiche. L’offerta formativa molto varia, lo sportello 

didattico aperto per tante discipline, la disponibilità dei docenti al colloquio e alla 

comprensione, le assemblee studentesche partecipate  
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VC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Sono consapevoli dell’offerta formativa proposta. L’ offerta formativa è stata valutata dalla 

maggior parte degli studenti. Si è creata una buona armonia di gruppo che facilita il loro 

incontro in classe 

L’offerta formativa molto varia, lo sportello didattico aperto per tante discipline, la disponibilità 

dei docenti al colloquio e alla comprensione, le assemblee studentesche partecipate 
  

IA Liceo Scientifico 

Latronico 

Attività di cogestione - Teatro in lingua inglese a Napoli - Assemblea d’Istituto di fine anno 

scolastico dedicata alla musica con le classi di tutto l’IIS – Progetto Vela 

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Cogestione – Concertone di fine anno 

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Cogestione. Corso di microbiologia, viaggio d’istruzione, alternanza scuola lavoro  

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 
Cogestione - Viaggio di Istruzione Emilia Romagna - Concertone di fine anno 

VA Liceo Scientifico 

Latronico 
Cogestione – Viaggio di Istruzione – Giornata musicale: concertone di fine anno 

  

IIB Liceo Scientifico 

Latronico 
Cogestione – Concertone di fine anno 

VB Liceo Scientifico 

Latronico 
Cogestione - Viaggio di istruzione a Praga – Concertone di fine anno 

  
IA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
----------------- 

IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Le studentesse riferiscono di essere abbastanza soddisfatte dell’offerta formativa scolastica 

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Partecipazione adeguata degli studenti alle attività proposte 

Gli studenti sono sufficientemente soddisfatti dell’offerta formativa proposta 

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Nel corso dell’anno sono state svolte attività che motivano gli studenti: Artisticamente 

- Regoliamoci (progetto Ecocentrico) - Giochi sportivi - Olimpiadi di Filosofia - Teatro in Inglese  

VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Gli alunni hanno apprezzato le attività svolte: significativi i laboratori di inclusione (Sportiva-

mente e Artisticamente) che hanno consentito loro di "crescere" sul piano dell'interazione e 

della cooperazione 

  

VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Nel corso dell’anno sono state svolte attività che motivano gli studenti: 

- Artisticamente – Sportivamente - Giochi sportivi - Olimpiadi di Filosofia - Teatro in Inglese  

  

ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Lavori di gruppo; attività di laboratorio; apprendimento collaborativo  (aiuto reciproco) 

- Laboratorio di immagine (Prof. Papaleo M.P. – alunni partecipanti 4 su 23) 

- Teatro in lingua (Spettacolo teatrale e musicale Calais Bastille di F. Lachkar - alunni partecipanti 

23) - Stage linguistico 
IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
In classe alle volte capita di non “respirare” un clima di serenità 

IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

In classe si respira un clima di serenità nella relazione professionale con i docenti e in quella 

amicale tra gli studenti stessi. Una sana competizione è una componente importante del loro 

stare a scuola. Gli studenti manifestano curiosità per i contenuti proposti e un alto grado di 

soddisfazione per una proposta formativa che apre loro gli orizzonti culturali e umani: vedi 

certificazioni delle competenze linguistiche, stage linguistico in Spagna, teatro in lingua, 

mobilità studentesca internazionale, partecipazione alle olimpiadi di filosofia, giochi sportivi e 

scacchi. 
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IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Nel corso dell’anno sono state svolte attività che motivano gli studenti: - Quotidiano in classe - 

Giochi sportivi - Olimpiadi di Filosofia - Teatro in lingua - Progetto cinema 

 

 

PRIORITA' 2: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

TRAGUARDO 
Individuazione del curricolo fondamentale a livello di istituto e capacità di 

rispondere alle attese educative della comunità 

IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

L’aver preparato un format congruente per le programmazioni di dipartimento e per le 

programmazioni disciplinari che ha seguito canoni pedagogici e didattici comuni ha fatto sì che 

la programmazione di classe seguisse le linee indicate nel curricolo 
IIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Incontri nei Dipartimenti. La programmazione di classe è stata realizzata secondo le indicazioni 

dei gruppi disciplinari 

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Al fine di raggiungere le attese educative della comunità sono state utilizzate tematiche 

trasversali (La peste, La figura della donna nel periodo storico studiato)  

IVA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Programmazione di Classe - Individuazione di tematiche trasversali ai vari curricula 

(alimentazione, dipendenze) 

VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

La programmazione didattica per competenze sta aiutando a seguire le linee indicate nel 

curricolo 

  

IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

I Dipartimenti. L’aver preparato un format congruente per le programmazioni di dipartimento e 

per le programmazioni disciplinari che ha seguito canoni pedagogici e didattici comuni ha fatto 

si che la programmazione di classe seguisse le linee indicate nel curricolo  
IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Consigli di Classe - Riunioni di Dipartimento - La programmazione di classe è stata realizzata 

secondo le indicazioni dei gruppi disciplinari 

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
PET 

IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Attività di orientamento interno con Apofil (04/05/2017) 

Web seminar (05/05/2017) 
  

IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

L’aver preparato un format congruente per le programmazioni di dipartimento e per le 

programmazioni disciplinari che segue canoni pedagogici e didattici comuni ha fatto si che la 

programmazione di classe seguisse le linee indicate nel curricolo 
IIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Programmazione di dipartimento 

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Discussioni di gruppo 

IVC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Orientamento presso UniBas di Potenza 

L’aver preparato un format congruente per le programmazioni di dipartimento e per le 

programmazioni disciplinari che ha seguito canoni pedagogici e didattici comuni ha fatto si che 

la programmazione di classe seguisse le linee indicate nel curricolo 

VC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

La programmazione didattica per competenze sta aiutando a seguire le linee indicate nel 

curricolo  

L’aver preparato un format congruente per le programmazioni di dipartimento e per le 

programmazioni disciplinari che ha seguito canoni pedagogici e didattici comuni ha fatto si che 

la programmazione di classe seguisse le linee indicate nel curricolo 
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IA Liceo Scientifico 

Latronico 
Attività dei dipartimenti disciplinari 

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Attività dei Dipartimenti Disciplinari 

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Attività del Dipartimento 

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 
Attività Dipartimenti Disciplinari 

VA Liceo Scientifico 

Latronico 
Attività dei Dipartimenti Disciplinari 

  

IIB Liceo Scientifico 

Latronico 
Attività dei Dipartimenti Disciplinari 

VB Liceo Scientifico 

Latronico 
Attività di orientamento presso UniBas - Certificazione linguistica (PET) 

  

IA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Sviluppo dei contenuti - Verifiche (orali e/o scritte) – Discussioni - Lavori di gruppo – Laboratorio 

- Recupero 

IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Lezioni guidate, discussioni di gruppo partendo da un argomento di studio e rapportato ad 

eventi di via reale. Studio individuale, percorsi in itinere e di recupero. Sportello didattico. 

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Le attività di alternanza,  i progetti svolti, le attività didattiche sono in linea con il curriculo 

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Lezioni, discussioni e lavori di gruppo - Olimpiadi di Filosofia 

 PROGETTO: Artisticamente – Cinema - Giochi sportivi - Teatro in Inglese - Sportelli didattici 

VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Momenti significativi: Olimpiadi di Filosofia (31 gennaio 2017) - Progetto "C'era una volta la 

Siria" - Attività sportiva e Giochi studenteschi - Corso per l'acquisizione della certificazione 

Cambridge - Corso di formazione di Scacchi - Convegno sulla prevenzione della violenza di 

genere - Laboratori di inclusione 

  

VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Lezioni, discussioni e lavori di gruppo 

- Olimpiadi di Filosofia - Progetto “C’era una volta la Siria” – Artisticamente - Sportivamente 

- Giochi sportivi - Teatro in Inglese - Sportelli didattici 

  
ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
Lavori di gruppo; attività di laboratorio 

IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
---------------- 

IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
---------------- 

IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Lezioni, discussioni e lavori di gruppo - Quotidiano in classe - Giochi sportivi - Olimpiadi di 

Filosofia - Teatro in lingua - Progetto cinema - Sportelli didattici 

TRAGUARDO 
Collaborazione tra insegnanti. Durata dell’unità di insegnamento. Presenza di 

prove strutturate per classi parallele. 
IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Nel II quadrimestre sono state somministrate prove strutturate di Fisica per classi parallele 

IIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Simulazioni Prove Invalsi. Prove Invalsi 

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Durante l’anno scolastico, attraverso colloqui individuali con l’alunno Stefano Cozzi, i docenti 

hanno monitorato il suo andamento scolastico e, dove si è reso opportuno, hanno facilitato gli 

insegnamenti  

IVA Liceo Scientifico Incontri informali – Confronti – Redazione del PDP – Monitoraggio del PDP 
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Lagonegro 

VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Lo Sportello Didattico – Sono state somministrate prove strutturate per classi parallele su 

argomenti specifici come l’alimentazione - Simulazione colloquio - Simulazione terza prova 

  
IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
 Prova di Fisica per classi parallele 

IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Preparazione prove invalsi - Non sono state svolte prove per classi parallele – Prove Invalsi 

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Prova di matematica per classi parallele 

IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
La programmazione non è stata modificata 

  
IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Sono state somministrate prove strutturate per classi parallele nel mese di maggio 

IIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Lavoro propedeutico alle prove Invalsi – Prove Invalsi 

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Dipartimenti - Realizzazione di moduli interdisciplinari – Prova di Matematica per classi parallele 

IVC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

La programmazione non è stata modificata in quanto non ritenuto necessario, non si riscontrano 

processi di adeguamento programmatico 

VC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Lo Sportello Didattico 

  
IA Liceo Scientifico 

Latronico 
Prova di fisica per classi parallele  

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Simulazioni Prove INVALSI - Prove invalsi   

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Prova per classi parallele in matematica 

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 

Modulo “le dipendenze” (Italiano, Scienze, Fisica, Scienze Motorie, religione. Incontro con 

esperto del SerT di Chiaromonte)  

VA Liceo Scientifico 

Latronico 

Modulo Interdisciplinare: “Inquietudine e crisi di inizio ‘900” – Simulazione terza prova – 

Simulazione seconda e terza prova 

  

IIB Liceo Scientifico 

Latronico 
Simulazioni Prove INVALSI – Prova Invalsi 

VB Liceo Scientifico 

Latronico 

Attività di programmazione a livello dipartimentale e disciplinare 

Simulazione seconda e terza prova esame di maturità 

  

IA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Procedure parallele nell’insegnamento delle strutture linguistiche 

Studio di strumenti per la raccolta e la tabulazione di dati (Matematica, Geografia, Scienze 

Umane) 

Analisi del rapporto uomo-ambiente (Storia e Geografia, Scienze Umane, Diritto, Religione 

IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

La collaborazione è possibile là dove le discipline lo permettono. Là dove è possibile 

un’interazione argomentativa, morfosintattica dei moduli e delle unità didattiche. 

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Attività di programmazione. Consigli di classe 

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Realizzazione di due moduli interdisciplinari: “La figura dell’intellettuale” e “La Comunicazione” 
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VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Sono stati previsti in fase di programmazione due moduli interdisciplinari (i docenti collaborano 

ognuno per la propria disciplina) 

I laboratori di inclusione hanno visto la collaborazione continua tra i docenti curriculari coinvolti 

e i docenti per le attività di inclusione 

  

VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Realizzazione di due moduli interdisciplinari: “La Shoah” e “La Comunicazione” 

  

ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Realizzazione Modulo interdisciplinare La favola e la fiaba. Il modulo si è concluso con 

delle presentazioni realizzate e condivise dagli alunni, organizzati in piccoli gruppi, con Google 

Drive. I lavori consegnati al coordinatore di classe sono stati caricati sul Registro elettronico 

nella sezione Didattica e condivisi con gli insegnanti /disciplina coinvolti nella realizzazione del 

modulo (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Latino) 

IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

La collaborazione nel consiglio di classe dovrebbe essere più puntuale; nell'ultimo periodo le 

cose sono un poco migliorate, ma credo che molto ancora bisogna fare. Si dovrebbe estendere 

anche ad altre classi 

IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

La collaborazione all’interno del consiglio di classe è condizione indispensabile per viaggiare tutti 

verso mete condivise. Il Consiglio di classe dovrebbe collaborare di più ed evitare insegnamenti 

isolati.  E’ stata svolta per classi parallele una prova di fisica 
IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 
Modulo interdisciplinare: “Scienze e fede”. Prova di fisica per classi parallele 

TRAGUARDO 
Attività per garantire la continuità dei percorsi scolastici. Attività finalizzate 

all’orientamento scolastico e professionale degli allievi. 
IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
--------------------------- 

IIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Si attendono i risultati delle prove Invalsi 

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
-------------------------- 

IVA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Orientamento Apo-fil; presentazione di una università americana 

VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
La programmazione per competenze e la programmazione modulare - Orientamento Apofil    

  
IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Classi aperte  

IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Riunioni essenziali ed operative. Si attendono i risultati delle prove Invalsi  

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
ASL 

IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
------------------------ 

  
IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
----------------------- 

IIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
----------------------- 

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
---------------------- 

IVC Liceo Scienze Nonostante gli sportelli didattici gli alunni non partecipano 
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Applicate Lagonegro 

VC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
La programmazione per competenze e la programmazione modulare 

  
IA Liceo Scientifico 

Latronico 
-------------------- 

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Insegnamento diretto Metodo di Studio (es. SQ3R) - Uso di MIND MAPS 

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Attività di alternanza scuola lavoro presso le Terme di Calda 

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 
Orientamento UNIBAS Potenza – Attività di alternanza scuola-lavoro 

VA Liceo Scientifico 

Latronico 
Orientamento UNISA Salerno – High School Career Day presso i laboratori INFN di Frascati 

  

IIB Liceo Scientifico 

Latronico 
------------------- 

VB Liceo Scientifico 

Latronico 
Attività di orientamento all’Università di Salerno - High School Career Day – ISFN Frascati 

  
IA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
--------------- 

IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
--------------- 

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
--------------- 

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
--------------- 

VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
--------------- 

  
VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
--------------- 

  
ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
---------------- 

IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
--------------- 

IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
--------------- 

IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 
---------------- 

TRAGUARDO 
Stile di direzione, modalità di gestione della scuola da parte del dirigente e dei 

suoi collaboratori. Promozione di una comunità professionale. 
IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Proposte di aggiornamento didattico e metodologico 

IIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Spirito di collaborazione per il buon funzionamento della scuola. Circolari della Presidenza. 

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

L’offerta formativa di quest’anno ha previsto il corso AUTOCAD, che ha aiutato gli alunni nella 

formazione di una comunità professionale, e la partecipazione alle OLIMPIADI 

IVA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze, Filosofia – Corso PET - Organizzazione di uscite 

didattiche. Progetto cinema 
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VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Sono organizzate delle attività che si allargano oltre l’orario scolastico “la scuola oltre la scuola” 

  
IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Proposte di aggiornamento didattico e metodologico 

IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Riunioni essenziali ed operative - Circolari della Presidenza  

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Mirano ad ampliare la professionalità docente 

IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
------------------------- 

  
IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Proposte di aggiornamento didattico e metodologico 

IIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Lavoro di Dipartimento - Consigli di classe per classi parallele 

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Alternanza scuola-lavoro - L’offerta formativa di quest’anno ha previsto il corso AUTOCAD e il 

corso di SCACCHI che hanno aiutato gli alunni nella formazione di una comunità professionale. 

ASL (progetti fase iniziale) 

IVC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Proposte di aggiornamento didattico e metodologico 

VC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Sono organizzate delle attività che si allargano oltre l’orario scolastico “la scuola oltre la scuola” 

Proposte di aggiornamento didattico e metodologico 

  
IA Liceo Scientifico 

Latronico 
-------------------- 

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 
------------------- 

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 
------------------- 

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 
------------------- 

VA Liceo Scientifico 

Latronico 
------------------- 

  
IIB Liceo Scientifico 

Latronico 
----------------- 

VB Liceo Scientifico 

Latronico 
Corsi formativi per gli insegnanti  

  
IA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
--------------- 

IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

La scuola ha messo a disposizione una ampia offerta formativa agli studenti quali ad esempio: 

certificazioni di lingua inglese, manifestazione ‘sportivamente’, il teatro, i corsi di recupero e gli 

sportelli didattici per tutte le materie e per la preparazione alle prove invalsi. 

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Tra le attività svolte con valenza formativa in relazione al corso, ricordiamo lo stage al carcere 

femminile di Pozzuoli; l’attività laboratoriale “Artisticamente”. Attività di orientamento. 

Partecipazione ad incontri culturali (Terrorismo-legalità- prevenzione alla violenza). Viaggio 

d’istruzione 

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
---------------- 
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VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
---------------- 

  

VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Corsi formativi per gli insegnanti 

  
ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
---------------- 

IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
----------------- 

IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
---------------- 

IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 
--------------- 

 

 

PRIORITA' 2: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

TRAGUARDO Positiva interazione con la realtà naturale e sociale 

IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Uscita sul territorio. Visita sia ad una emergenza geografico-ambientale che ad una socio- 

economica (impresa produttiva alimentare) 

IIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Potenziamento di Diritto ed Economia. Assemblee studentesche. 

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Le attività proposte hanno aiutato i ragazzi nella socializzazione e nelle relazioni. Il corso 

Autocad è stato visto come un aiuto in prospettiva futura Il progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

ha avuto una ricaduta positiva nella vita sociale degli alunni 

IVA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Alternanza Scuola-Lavoro - Concertone 

VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Giornata dedicata alla musica - Assemblee studentesche  

  
IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Interventi sul territorio 

IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Studio del Diritto ed Economia - Assemblee studentesche   

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Assemblea di Classe e di Istituto 

IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Alternanza Scuola-Lavoro - ASL 

  
IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
----------------------- 

IIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Assemblea di Istituto: incontro sulla legalità 

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Alternanza scuola-lavoro - Attività di cogestione 

Condivisione quotidiana degli spazi comuni (ex ricreazione) – Progetto ASL (in fase di 

attuazione): le attività proposte hanno aiutato i ragazzi nella socializzazione e nelle relazioni 

IVC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
ASL 

VC Liceo Scienze ------------------- 
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Applicate Lagonegro 

  
IA Liceo Scientifico 

Latronico 
Rispetto delle regole della comunità scolastica - Rispetto degli altri   

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Cooperative Learning - Momenti Assembleari 

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Progetto di Microbiologia - AUTOCAD 

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 
Progetto Cinema – Convegno “L’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro incontra la scuola” 

VA Liceo Scientifico 

Latronico 
----------------------- 

  

IIB Liceo Scientifico 

Latronico 

Incontro  con esperti sul tema delle dipendenze – Stage linguistico a Dublino. “L’Associazione 

Italiana Ricerca sul Cancro incontra la scuola” 

VB Liceo Scientifico 

Latronico 
Incontro con il Dott. Dattola, responsabile del SERT di Chiaromonte ed esperto sulle dipendenze 

  

IA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Dibattiti - Discussioni guidate – Cogestione – Teatro - Assemblee di classe e di Istituto - 

Attività di sostegno per i più deboli - Progetto “Sportivamente” - Progetto “Corso di vela” 

IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Tutte le attività previste dalla scuola dalle più semplici quali la ricreazione come momento di 

aggregazione e rispetto delle regole, alla cogestione dove gli studenti danno prova della loro 

responsabilità e capacità organizzativa, dalle discussioni in classe fino agli eventi interdisciplinari 

e manifestazioni organizzate, tutto crea una positiva ricaduta sociale 

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Dibattiti sulle tematiche affrontate e momenti di condivisione delle problematiche 

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Conferenza con G. Colombo - Attività di cogestione - Discussione sul referendum - Progetto 

Regoliamoci - L’educazione sentimentale come prevenzione alla violenza 

VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Momenti significativi: Video-conferenza con Gherardo Colombo - Incontro in aula magna in 

preparazione al referendum - Attività di organizzazione della Cogestione 

  

VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Conferenza con G. Colombo - Attività di cogestione - Discussione sul referendum 

  
ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
Attività di cogestione - Lavori di gruppo - Attività di laboratorio 

IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
---------------- 

IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Le attività che si svolgono hanno una ricaduta indubbiamente positiva sui luoghi dove lo 

studente vive: pensiamo per esempio alla ospitalità offerta in ambito di mobilità individuale 

internazionale studenti. Il progetto “Accoglienza” ha visto coinvolte quattro famiglie del 

territorio che hanno ospitato rispettivamente quattro studenti provenienti da USA, Cina, 

Uruguay e Argentina 
IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Attività di cogestione - Discussioni sulla attualità - Alternanza scuola lavoro - Esperienze 

linguistiche interculturali  

TRAGUARDO 
Le competenze chiave dovranno risultare strettamente interconnesse al fine di 

promuovere lo sviluppo “pieno” ed armonico della persona come cittadino 
IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
-------------------- 

IIA Liceo Scientifico Competenze stabilite nella programm.ne di classe Discussione sugli attentati di mafia.  
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Lagonegro 

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Imparare ad imparare; Progettare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in modo 

autonomo e responsabile; Risolvere i problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire 

ed interpretare l’informazione  

Attraverso le visite guidate i ragazzi hanno acquisito autonomia e responsabilità.  Con lo studio 

dei vari insegnamenti e il supporto degli insegnanti sono riusciti a risolvere problemi, sviluppare 

collegamenti interdisciplinari, hanno acquisito competenze e capacità 

IVA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Imparare ad Imparare – Attività di gruppo - Si è promosso il rispetto di sé e degli altri in ogni 

attività programmata e nella quotidianità didattica 

VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

La cittadinanza attiva: incontri con Gherardo Colombo e Don Luigi Ciotti   

Si è favorito il rispetto di sé e degli altri in ogni attività’ quotidiana e didattica  

  
IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Programmazione di Classe 

IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Programmazione di Classe - Discussione sugli attentati di mafia  

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Assemblee di classe e d’Istituto 

IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Video-conferenza con il Dott. Gherardo Colombo 

  
IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
-------------------- 

IIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
------------------- 

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Quotidianità scolastica - Viaggi d’istruzione in Sicilia: i ragazzi hanno mostrato particolare  

autonomia e responsabilità. Anche l’organizzazione dello studio è più autonoma e responsabile. 

Condivisione degli spazi (ex ricreazione) 

IVC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Video conferenza con Gherardo Colombo 

VC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
La cittadinanza attiva: incontri con Gherardo Colombo e Don Luigi Ciotti   

  
IA Liceo Scientifico 

Latronico 

Assemblee d’istituto su tematiche legate alle problematiche adolescenziali (Dipendenze, 

sessualità, droghe, ecc.) - Migliorare il metodo di studio 

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 
Assemblee d’Istituto 

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 
------------------- 

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 

Incontri con: sessuologa  - Esperto SerT - Giornata in ricordo delle vittime di mafia (LIBERA)  

Affrontare 

VA Liceo Scientifico 

Latronico 

Incontri con: sessuologa - Esperto SerT – Arma dei Carabinieri – Giornata in ricordo delle vittime 

di mafia (LIBERA) – V giornata sportiva diversamente abili 

  

IIB Liceo Scientifico 

Latronico 
Giornata in ricordo delle vittime di mafia (LIBERA)  

VB Liceo Scientifico 

Latronico 

Educazione alla legalità: partecipazione alla giornata della memoria e dell’impegno per ricordare 

le vittime delle mafie - Incontro con i Carabinieri - Incontro con la sessuologa 

  

IA Liceo Scienze Apprendimento delle regole che sottendono ai corretti comportamenti  
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Umane Lagonegro Progetto “Ero, sono e sarò” - Visita guidata al tribunale di Lagonegro - “Laboratorio d’immagine” 

IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
---------------- 

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Tutta l’attività didattica ha contribuito alla progressione educativa degli alunni e al 

conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza 

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Le programmazioni sono state realizzate in linea con le competenze chiave 

VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
----------------------- 

  
VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Le programmazioni sono state realizzate in linea con le competenze chiave 

  
ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
Le programmazioni sono state realizzate in linea con le competenze chiave 

IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
La didattica laboratoriale è una costante delle azioni didattiche 

IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
---------------- 

IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Condivisione del percorso di studi con l'allieva extracomunitaria o con l'allievo diversamente 

abile    

TRAGUARDO 
Affrontare situazioni problematiche e complesse con adeguati ragionamenti 

ed argomentazioni da cittadino competente 

IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Grande disponibilità dei docenti ad affrontare situazioni problematiche attraverso discussioni. 

Promozione della cittadinanza attiva e di messaggi di educazione alla legalità 
IIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Assemblea di Classe – Istituto - Riflessioni su argomenti di cronaca 

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Per la classe le assemblee di classe e di istituto sono un momento di discussione e confronto  

 La classe partecipa ad incontri in cui vengono trattati argomenti e problematiche sociali.  

Le ore dell’ultima assemblea sono state destinate all’organizzazione del CONCERTONE. La 

partecipazione è stata attiva e propositiva, con risultati individuali e di gruppo significativi 

(coesione, condivisione, discussione, aggregazione) 

IVA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Video-conferenza con Colombo – Progetto Cinema – Discussioni strage di Capaci - Assemblee 

VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Spesso forum su problematiche sociali di attualità. Discussioni sugli attentati di mafia. 

Assemblea studentesca riguardante le problematiche del mondo femminile 

  

IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Assemblea di Classe e d’Istituto Grande disponibilità dei docenti ad affrontare situazioni 

problematiche attraverso discussioni. La cittadinanza attiva e i messaggi di educazione alla 

legalità   
IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Assemblee di Classe e di Istituto 

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Assemblea di Classe 

IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Assemblee di classe, di Istituto, progetto cinema, concertone  

  
IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Grande disponibilità dei docenti ad affrontare situazioni problematiche attraverso discussioni. 

La cittadinanza attiva e i messaggi di educazione alla legalità 
IIC Liceo Scienze Potenziamento di Diritto – Attività disciplinari 
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Applicate Lagonegro 

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Discussioni di gruppo - Le assemblee di classe e d’ istituto (Concertone) sono state momenti di 

discussione e confronto 

IVC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Progetto cinema 

Grande disponibilità dei docenti ad affrontare situazioni problematiche attraverso discussioni. 

La cittadinanza attiva e i messaggi di educazione alla legalità 

VC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Spesso sono i forum su problematiche sociali di attualità 

Grande disponibilità dei docenti ad affrontare situazioni problematiche attraverso discussioni. 

La cittadinanza attiva e i messaggi di educazione alla legalità 

  
IA Liceo Scientifico 

Latronico 
Potenziamento di diritto - Lettura in classe del quotidiano 

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 

Laboratori di Lettura e scrittura - Cooperative Learning - Lettura del quotidiano in classe -  

Dibattiti e momenti   assembleari  - Convegno AIRC  

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 

Attività realizzate nell’ambito delle assemblee d’Istituto: Incontro con la Sessuologa, incontro 

sulle dipendenze, incontro sulla mafia - Lettura del quotidiano in classe 

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 
Quotidiano in classe 

VA Liceo Scientifico 

Latronico 
Quotidiano in classe 

  

IIB Liceo Scientifico 

Latronico 
Quotidiano in classe 

VB Liceo Scientifico 

Latronico 
Il quotidiano in classe 

  
IA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Discussioni guidate 

IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Si è preso spunto da argomenti di studio  per ampliare,  rapportare, confrontare tale argomento 

ad una esperienza di vita privata o sociale 

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

La classe ha aderito al progetto “Il quotidiano in classe”, che ha dato la possibilità di confrontarsi 

su problematiche attuali. Utili sono state anche le assemblee di classe e di istituto 

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Discussioni guidate - Discussione sui referendum - Progetto “ECOCENTRICO” -  Conferenza con 

G. Colombo 
VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Incontro in preparazione al referendum - Conversazioni guidate, anche estemporanee, in 

riferimento a fatti di attualità  Problematica siriana - Prevenzione della violenza di genere 

  

VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Discussioni guidate - Discussione sui referendum - Progetto “C’era una volta la Siria” 

- Conferenza con G. Colombo 

  
ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
Discussioni guidate; lavori di gruppo 

IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
--------------------- 

IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
La didattica laboratoriale è una costante delle azioni didattiche 

IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 
Discussioni guidate - Quotidiano in classe - Progetto cinema - Assemblee d'Istituto 

TRAGUARDO 
Essere sapienti e colti, apprendere e comprendere in senso autentico 

attraverso l'organizzazione e l'integrazione delle conoscenze 
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IA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
----------------------- 

IIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Le conoscenze su temi proposti dai rappresentanti di istituto che vengono relazionate durante le 

assemblee di istituto-cogestione Crescita umana e culturale degli studenti.  

IIIA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Gli alunni, alla fine dell’anno, hanno iniziato ad utilizzare le conoscenze apprese per adottare 

nuove strategie, migliorare la modalità di studio, accrescere le proprie capacità e competenze 

IVA Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Partecipazione attiva alle proposte della scuola: Laboratori di Filosofia per l’Open Day. 

Assemblee studentesche 

VA Liceo Scientifico 

Lagonegro 
Costruzione di mappe concettuali per l’esame - Assemblee studentesche 

  
IB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
--------------- 

IIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

Maturazione personale e culturale  

Buona capacità di relazionarsi con i compagni e con i docenti 

IIIB Liceo Scientifico 

Lagonegro 

A causa delle svariate attività proposte (ASL) gli alunni riscontrano alcune difficoltà 

nell’organizzazione del lavoro domestico 
IVB Liceo Scientifico 

Lagonegro 
----------------------- 

  
IC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
----------------------- 

IIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
---------------------- 

IIIC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 

Conversazioni sul metodo di studio. Gli alunni, alla fine dell’anno, hanno iniziato ad utilizzare le 

conoscenze apprese per adottare nuove strategie, migliorare la modalità di studio, accrescere le 

proprie capacità e competenze  

IVC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
Difficoltà nell’organizzazione del lavoro domestico a causa delle varie attività proposte 

VC Liceo Scienze 

Applicate Lagonegro 
------------------- 

  
IA Liceo Scientifico 

Latronico 
 Migliorare il metodo di studio  -  Imparare ad imparare 

IIA Liceo Scientifico 

Latronico 

Schemi, mappe, confronti, richiami, procedure logiche, attività pratiche e laboratoriali 

Laboratori di Lettura e    scrittura Cooperative Learning 

IIIA Liceo Scientifico 

Latronico 
-------------------- 

IVA Liceo Scientifico 

Latronico 
------------------- 

VA Liceo Scientifico 

Latronico 
----------------- 

  
IIB Liceo Scientifico 

Latronico 
---------------- 

VB Liceo Scientifico 

Latronico 
Modulo interdisciplinare: la crisi delle certezze agli inizi del Novecento 

  

IA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Rielaborazione dei contenuti culturali attraverso: mappe concettuali, schemi logici, sintesi  

Continui collegamenti tra i contenuti e le competenze trasversali alle diverse discipline 
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IIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Schemi, mappe, confronti, richiami, procedure logiche, attività pratiche e laboratoriali inerenti 

l'acquisizione delle quattro abilità previste dall'apprendimento della lingua straniera 

(grammar,reading, listening, speaking) 

IIIA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Processo di crescita e di progressione educativa rilevato anche dalla votazione quadrimestrale 

IVA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Preparazione in vista del CONVEGNO con la Cooperativa ADALGISA E ARTIGIANE DELLE IDEE per 

la presentazione dell’attività di alternanza 

VA Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 

Significativa è la preparazione al colloquio d'esame. Si è lavorato in vista di tale traguardo. 

E’ fondamentale che le conoscenze non siano a sè stanti, non siano collegate al singolo ambito 

disciplinare, ma siano integrate fra loro … perché diventino COMPETENZE! 

  

VB Liceo Scienze 

Umane Lagonegro 
Preparazione in vista del colloquio d’esame 

  

ID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Discussioni guidate; lavori di gruppo; attività di laboratorio 

- Teatro in lingua (Spettacolo teatrale e musicale Calais Bastille de F. Lachkar - alunni 

partecipanti 23 
IID Liceo Linguistico 

Lagonegro 
--------------------- 

IIID Liceo Linguistico 

Lagonegro 

Gli studenti sono educati a pensare che il sapere è un tutto unico e la divisione in discipline è 

solo una convenzione per cui diventano capaci di organizzare le conoscenze e trasferirle insieme 

a competenze da un ambito disciplinare all’altro 
IVD Liceo Linguistico 

Lagonegro 
Alternanza scuola lavoro - Scambi interculturali 

 

 

 

 


