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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il Liceo Scientifico “C. Donegani” ha tre indirizzi (Scientifico ordinario, Scientifico con opzione 
scienze applicate e Scientifico sportivo), con una popolazione scolastica  superiore ai 500 
alunni, e rappresenta un punto di riferimento per l’intera provincia.

A partire dall'a.s. 2019/20 il liceo Donegani è stato selezionato quale unica istituzione 
scolastica in provincia di Sondrio per la sperimentazione MIUR del percorso di 
potenziamento-orientamento "liceo con curvatura biomedica", che vede impegnati gli 
studenti delle classi terze interessati a proseguire gli studi in ambito sanitario. Il percorso 
prevede 150 ore extracurricolari nel triennio, in collaborazione con l'Ordine dei Medici. 

A partire dall'a.s. 2020/2021 è stato avviato il progetto didattico "Liceo Scientifico potenziato in 
Matematica”, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università 
degli studi di Torino, che consente di approfondire procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico e  confronti concettuali con altre discipline, prevedendo 33 ore annue 
extracurriculari, a partire dalla classe prima. 

 Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-alto, e non ci sono 
studenti provenienti da famiglie svantaggiate. 

Estremamente bassa è anche la percentuale di studenti con cittadinanza non italiana o con 
caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio-economica e culturale; si 
tratta per lo più di ragazzi di seconda generazione. 

 

VINCOLI
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Sono numerosi gli alunni pendolari, soprattutto nell’indirizzo sportivo; questo crea un vincolo, 
legato a problemi di spostamento, per l’attivazione di attività pomeridiane.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Valtellina è una regione alpina, corrispondente al bacino idrografico del fiume Adda a 
monte del lago di Como, ed è composta da un territorio prevalentemente montuoso.

Le risorse economiche derivano dal terziario, dal commercio, dal turismo e, in misura minore, 
dall’agricoltura e dall’artigianato. 

Sondrio ha circa 22.000 abitanti ed è posta nella parte centrale della valle.

Il Liceo scientifico nasce a Sondrio nel 1952 e nel 1958 viene intitolato all’ing. C. Donegani.

Si possono considerare opportunità: 1. il sostegno economico da parte degli enti locali; 2. la 
collaborazione da parte di enti locali e associazioni (comunità montana, CRI, ASST, BIM, CAI, 
ProValtellina, SEV, Ordini Professionali); 3. l'accesso privilegiato a impianti sportivi specifici del 
contesto territoriale, soprattutto per l'indirizzo sportivo del liceo; 4. la possibilità di esperienze 
didattiche e uscite sul territorio, soprattutto per l'opzione scienze applicate; 5. la disponibilità 
alla collaborazione da parte di enti, aziende del territorio, associazioni di categoria, società 
sportive, ordini professionali e privati per i progetti relativi ai PCTO; 6. la collaborazione con il 
British Centre di Sondrio quale Ente certificatore Cambridge ESOL per l’inglese; 7. la 
collaborazione con l'Ordine dei Medici di Sondrio per il percorso del "liceo con curvatura 
biomedica"; 8. la collaborazione con l'Università di Torino per il progetto didattico "liceo 
matematico", attivo dall'a.s. 2020-2021.

Vincoli

Si possono considerare vincoli: 1. il decentramento del territorio rispetto ai centri culturali 
della regione; 2. l'assenza di sedi universitarie; 3. la limitata offerta lavorativa; 4. la 
disponibilità economica degli EE.LL. non sempre sufficiente a finanziare tutte le attività; 5. la 
carenza di risorse economiche da investire in progetti specifici.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

Sono da considerare opportunità:

1. per la qualità delle strutture e dei servizi: a) edificio in buone condizioni grazie all'efficace 
manutenzione e agli interventi di adeguamento termico conclusisi all’inizio dell’a.s. 2016-17; b) 
numero adeguato di servizi igienici; c) revisione del DPR da parte del RSPP, anche 
relativamente allo stress da lavoro correlato; d) numero adeguato di laboratori e di aule 
dedicate; e) unicità della sede, sita in via Donegani 3, Sondrio; f) parcheggio nelle adiacenze; g) 
servizio di trasporto funzionale alle esigenze degli studenti.

2. per la qualità degli strumenti:

a) LIM in ogni aula e nei laboratori; b) presenza di un laboratorio di informatica rinnovato 
nell’a.s. 2015/16; c) organizzazione del laboratorio di scienze da un punto di vista sistematico, 
sia per gli aspetti abiotici che biotici; d) sistemazione della biblioteca, con la riprogettazione 
del locale, il rinnovo degli arredi e il recupero del catalogo bibliotecario all'interno 
dell'installazione di ClavisNG e DiscoveryNG (Opac) della Provincia di Sondrio; e) 
riorganizzazione dell'aula Donegani;  f) implementazione delle attrezzature sportive (pista 
salto in lungo e parete per arrampicata) grazie a finanziamenti PON per il liceo sportivo 
nell'a.s. 2017-2018 e campo esterno multifunzione fornito dalla Provincia nel 2019.

3. per le risorse economiche:

a) finanziamenti statali; b) FIS; c) contributo famiglie; d) contributi enti locali per attività 
sportive e culturali

Vincoli

Sono da considerare vincoli: 1. per la qualità delle strutture: a) mancanza delle certificazioni di 
agibilità e sicurezza, più volte richieste alla Provincia e mai ricevute; b) struttura solo 
parzialmente adeguata in relazione al superamento delle barriere architettoniche; c) palestra 
inadeguata all'utilizzo da parte di più classi, in considerazione delle esigenze crescenti relative 
al corso di Liceo Sportivo; d) biblioteca attualmente poco utilizzata; e) necessità della presenza 
di un tecnico per il laboratorio di fisica. 2. per le risorse economiche: a) esiguità delle risorse 
statali disponibili.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LS CARLO DONEGANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice SOPS01000E

Indirizzo VIA CARLO DONEGANI, N.3 - 23100 SONDRIO

Telefono 0342212652

Email SOPS01000E@istruzione.it

Pec sops01000e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.lsdonegani.edu.it

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 521

Approfondimento

Il Liceo "C. Donegani" si caratterizza per l'apertura a nuovi percorsi. All'indirizzo 
scientifico, nato nel 1952, si sono infatti affiancati nel 2010 il Liceo con l'opzione 
Scienze applicate e nel 2014 il Liceo Sportivo.

In un impianto fortemente radicato nelle materie scientifiche, imprescindibili punti di 
riferimento, i nuovi indirizzi ampliano per gli studenti le possibilità di scelta dopo il 
conseguimento del diploma.

A questo proposito, si segnala l'avvio, nell'a.s. 2019/2020, della sperimentazione 
MIUR del percorso di potenziamento-orientamento "Liceo con curvatura 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LS  CARLO DONEGANI

biomedica", a partire dalla classe terza.

A partire dall'a.s. è stato avviato il progetto didattico "Liceo matematico", realizzato 
in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di 
Torino, presso cui alcuni docenti hanno fgrequentato un corso di formazione. Il 
progetto consente di approfondire procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico e  confronti concettuali con altre discipline, prevedendo 33 ore annue 
extracurriculari, a partire dalla classe prima. 

ALLEGATI:
Criteri di formazione delle classi.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Scienze 1

 

Biblioteche In corso di informatizzazione 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1
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Palestra per arrampicata 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 32

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

laboratorio mobile con tablet 1

 

Approfondimento

Tutte le 25 aule del Liceo sono dotate di LIM. Tutti i PC sono di nuova generazione.  
Nell'a.s. 2018/2019 sono stati acquistati un sistema Home Theatre per l'aula video e 
alcuni PC molto performanti per l'Aula magna, l'aula video, la biblioteca e il 
laboratorio di scienze.

Nell'a.s. 2020/2021 sono stati rinnovati gli arredi della biblioteca: nuovi scaffali, una 
zona riunione con tavolo, una zona conferenza con sedie e una zona lettura con 
poltroncine. La biblioteca è anche dotata  di uno schermo a infrarossi multimediale di 
75 pollici per proiezioni e lezioni video.

Attraverso il PON "Smart Class" il liceo ha acquistato un laboratorio di mobile con 30 
tablet per le attività cooperative e la realizzazione dei progetti.

Al pianterreno dell'edificio che ospita la palestra è allestito uno spazio in cui si 
svolgono, in orario pomeridiano, le attività del laboratorio teatrale "Espressioni", nato 
nel 2007/2008, che promuove presso gli studenti l'interesse per il teatro con la messa 
in scena di spettacoli ideati e costruiti dagli operatori. L'aula teatro è dotata di LIM e 
PC. Nell'a.s. 2020-2021 è stata dotata anche di un piccolo palco per piccole 
rappresentazioni e per le prove del laboratorio teatrale.

Da settembre 2019 il liceo è stato dotato di un campetto multifunzionale esterno, 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LS  CARLO DONEGANI

anche per venire incontro alle crescenti esigenze del liceo sportivo.

E' presente inoltre una parete per arrampicata all'interno della palestra.

Nell'a.s. 2020/2021 l'area degli spalti della palestra sarà dotata di attrezzi per il fitness 
e l'allenamento.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

33
14

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
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La percentuale di docenti a tempo indeterminato si attesta intorno all'85%, aspetto 
che garantisce continuità didattica e progettuale. I docenti sotto i 35 anni sono in 
numero molto limitato, mentre la maggioranza è nella fascia degli over 50, con un 
bagaglio esperienziale molto alto.

Il personale docente è laureato; circa il 5% possiede master o seconda laurea.

Il clima è collaborativo e i docenti sono motivati alla formazione e all’aggiornamento. 
Sono stati effettuati percorsi di formazione per animatore digitale e team digitale 
come da PNSD e, a partire dall'a.s. 2016/17, molti docenti hanno partecipato ai corsi 
di formazione previsti dall'Ambito 33 per lo sviluppo sia delle abilità linguistiche in 
inglese, sia della didattica per competenze. Tutti i docenti hanno partecipato a corsi di 
formazione per la DaD.

Più del 50% dei docenti è coinvolto in incarichi e attività dell’istituto.

Dal 1 settembre 2015 c’è  stabilità di dirigenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In riferimento alle linee guida per il PTOF fissate dalla Legge 107 il Collegio dei 

Docenti del Liceo Donegani ha deliberato quanto segue, come da atto di indirizzo 

del Dirigente:

A)       Indirizzi per il piano triennale dell’offerta formativa del liceo scientifico “C. 

Donegani”, comprensivi degli obiettivi di miglioramento del RAV:

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano     nonché alla lingua inglese, e dell’insegnamento 

madrelingua inglese tra le opzioni del primo biennio.       Prosecuzione e 

potenziamento dell’insegnamento CLIL nel triennio.

1. 

2.    Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero 

degli studenti in difficoltà, di potenziamento degli studenti in posizione di 

eccellenza e di inclusività per gli studenti BES. Applicazione dei principi di 

trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella valutazione 

riferita al percorso dell’alunno, nell’ambito di una finalità liceale unica 

(apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano 

sostegno all’apprendimento e non elemento a sé stante.

3.    Realizzazione di attività di orientamento inserite all’interno di curricoli 

verticali in raccordo con le scuole secondarie di primo grado del territorio e 

con le università.

4.    Sviluppo delle attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo 

sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, 

con potenziamento della strumentazione di proprietà del liceo nell’ambito di 
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piani di sviluppo (art. 1, c. 56 L. 107/2015).

5.     Inserimento delle attività della scuola dentro due periodi scrutinati 

disomogenei (settembre-dicembre e gennaio-giugno).

6.   Integrazione delle attività di PCTO e di orientamento nell’ambito del curricolo 

verticale, da svolgersi prevalentemente nel periodo estivo (art. 1 commi 33-

35 L. 107/2015).

7.       Processualizzazione ordinaria di prove comuni per discipline.

8.   Sviluppo delle competenze nei settori tecnico e amministrativo ai fini della 

dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività del 

liceo in supporto all’azione didattica.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Favorire il passaggio tra primo e secondo biennio.
Traguardi
Ridurre le sospensioni di giudizio nelle classi terze di tutti gli indirizzi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rendere più uniformi i risultati in italiano nelle classi seconde rispetto agli esiti 
regionali e del nord-ovest
Traguardi
Portare gli esiti delle classi seconde delle scienze applicate nelle medie regionali e 
del nord-ovest Migliorare gli esiti delle seconde ad indirizzo sportivo nella 
prospettiva di un riallineamento almeno al dato nazionale

Priorità
Rendere più uniformi i risultati in matematica nelle classi seconde rispetto agli esiti 
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regionali e del nord-ovest
Traguardi
Portare gli esiti delle classi seconde delle scienze applicate nelle medie regionali e 
del nord-ovest Migliorare gli esiti delle seconde ad indirizzo sportivo nella 
prospettiva di un riallineamento almeno al dato nazionale

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi è derivata in primo luogo dalla natura dell'istituto, che in 
quanto liceo scientifico deve considerare prioritario il "potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche". L'attivazione dell'indirizzo con 
opzione scienze applicate porta alla scelta dello "sviluppo delle competenze digitali 
dello studente..." e al "potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio". L'indirizzo sportivo implica il "potenziamento delle discipline 
motorie...". L'attenzione a "valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche..." deriva da una tradizione consolidata all'interno dell'istituto, che aveva 
già sperimentato con la flessibilità oraria il potenziamento dell'asse linguistico. 
L'"incremento dell'alternanza (ora PCTO)" e la "definizione di un sistema di 
orientamento" derivano dalla natura di scuola superiore. Infine, lo "sviluppo di 
comportamenti responsabili", "prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" 
e "individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti" sono obiettivi intrinsecamente 
legati all'essere scuola.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME PER L'ALLINEAMENTO DEI 
RISULTATI DELLE PROVE INVALSI IN ITALIANO E MATEMATICA  

Descrizione Percorso
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Il percorso prevede lo svolgimento di una serie di azioni, alcune delle quali prima 
dell'avvio delle attività didattiche, altre nel corso dell'anno.

In primo luogo si cerca di formare le classi in maniera equilibrata, sia per quanto 
riguarda il numero di alunni, che la valutazione in uscita dal ciclo delle scuole medie 
inferiori.

Nelle prime due settimane dell'anno vengono somministrati test d'ingresso in 
matematica, inglese e italiano; in base ai risultati conseguiti vengono organizzate le 
eventuali attività di recupero.

La  programmazione è dipartimentale e viene verificata ed eventualmente 
revisionata nel corso di periodiche riunioni.

Agli studenti durante l'anno scolastico viene offerta la possibilità di accedere al 
servizio di Sportello Help organizzato dalla scuola.

Nella seconda parte dell'anno vengono preparate e somministrate prove comuni per 
italiano, matematica e fisica; lo stesso avviene per il secondo anno. In particolare per 
italiano i docenti si impegnano a una didattica mirata alla comprensione dei testi, 
che si è rilevata essere una difficoltà con conseguenze su tutte le materie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il curricolo verticale di ogni disciplina, ponendo 
particolare attenzione alla definizione delle competenze metodologiche 
(priorità 1)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il passaggio tra primo e secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Verificare in maniera tempestiva il livello delle conoscenze 
nelle classi prime in italiano e matematica (priorità 2)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Rendere più uniformi i risultati in italiano nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere più uniformi i risultati in matematica nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 
"Obiettivo:" Predisporre e somministrare prove comuni per classi 
parallele per italiano, matematica e fisica (priorità 1)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più uniformi i risultati in italiano nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere più uniformi i risultati in matematica nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Predisporre interventi di recupero per gli studenti in 
difficoltà; potenziare lo sportello Help (priorità 1)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il passaggio tra primo e secondo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Formare le classi prime in maniera il più possibile equi-
eterogenea (priorità 2)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più uniformi i risultati in italiano nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere più uniformi i risultati in matematica nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 
"Obiettivo:" Intervenire sui diversi livelli di conoscenza nelle classi prime 
attraverso attività di recupero (priorità 2)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più uniformi i risultati in italiano nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere più uniformi i risultati in matematica nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 
"Obiettivo:" Monitorare il livello di apprendimento nelle classi prime e 
seconde attraverso la somministrazione di prove comuni (priorità 2)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più uniformi i risultati in italiano nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere più uniformi i risultati in matematica nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERIFICA DEI PRE-REQUISITI IN ITALIANO E 
MATEMATICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti di lettere e matematica delle classi prime somministrano test di ingresso per 
verificare il possesso dei pre-requisiti degli studenti in italiano e matematica e, laddove 
fosse necessario intervenire, predispongono interventi di recupero in itinere con tutta 
la classe o individualizzati attraverso esercizi mirati o brevi attività di recupero intensive 
da svolgersi nel mese di ottobre.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze di base in italiano e matematica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO HELP
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Il Docente referente dello Sportello Help organizza le attività di sportello per le varie 
discipline attraverso l'acquisizione della disponibilità dei colleghi ad erogare ore di 
insegnamento aggiuntive in orario extracurricolare. Gli studenti, a piccoli gruppi, ma 
anche in maniera individuale quando necessario, richiedono le ore di sportello, 
concordando con il docente argomento e orario. Il docente curricolare verificherà i 
progressi dell'alunno.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti degli studenti che hanno usufruito delle attività di Sportello 
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Help.

 PERCORSO PER LA DIMINUZIONE DEI DEBITI NELLE CLASSI TERZE  
Descrizione Percorso

Il percorso vede anzitutto il perfezionamento della costruzione del curricolo verticale 
attraverso le riunioni effettuate dai Dipartimenti nella parte iniziale dell'anno 
scolastico. Si presta particolare attenzione al passaggio tra primo e secondo biennio 
(in cui entrano materie nuove e altre vengono affrontate in maniere diversa) e tra 
secondo biennio e quinto anno, che vede gli studenti avviati verso la conclusione del 
quinquennio di studi. Tale percorso viene monitorato ed eventualmente modificato 
nel corso delle successive riunioni.

Agli studenti viene data la possibilità di usufruire degli Sportelli Help offerti dalla 
scuola. Le prove parallele, predisposte e somministrate dai Dipartimenti, sia a livello 
di classi che di indirizzi, accanto alla ordinaria attività di accertamento della 
preparazione, verificano l'acquisizione delle competenze necessarie per il passaggio 
alla classe successiva. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il curricolo verticale di ogni disciplina, ponendo 
particolare attenzione alla definizione delle competenze metodologiche 
(priorità 1)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il passaggio tra primo e secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Verificare in maniera tempestiva il livello delle conoscenze 
nelle classi prime in italiano, matematica e inglese (priorità 2)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Rendere più uniformi i risultati in italiano nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere più uniformi i risultati in matematica nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 
"Obiettivo:" Predisporre e somministrare prove comuni per classi 
parallele per italiano, matematica e fisica (priorità 1)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il passaggio tra primo e secondo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Predisporre interventi di recupero per gli studenti in 
difficoltà; potenziare lo sportello Help (priorità 1)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il passaggio tra primo e secondo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Formare le classi prime in maniera il più possibile equi-
eterogenea (priorità 2)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più uniformi i risultati in italiano nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere più uniformi i risultati in matematica nelle classi seconde 
rispetto agli esiti regionali e del nord-ovest
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO HELP
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Lo Sportello Help viene attivato da novembre a maggio con un budget orario di 175 
ore, equamente distribuite tra trimestre e pentamestre.

Il docente referente dello Sportello Help acquisisce la disponibilità dei colleghi ad 
erogare ore aggiuntive di insegnamento, che gli alunni, preferibilmente in piccoli 
gruppi, concorderanno direttamente con l'insegnante della disciplina.

Le ore erogate e gli esiti degli studenti vengono monitorati nelle riunioni periodiche dei 
Consigli di Classe.

Al termine dell'anno scolastico il docente referente stila una relazione conclusiva.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti degli studenti sia in corso d'anno che nello scrutinio finale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti dei dipartimenti di lettere e matematica/fisica, dopo aver concordato i nuclei 
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fondanti delle rispettive discipline, organizzano nel mese di aprile prove comuni per le 
classi prime, seconde, terze e quarte, in modo da verificare l'acquisizione da parte degli 
studenti degli aspetti fondanti delle discipline di italiano, matematica e fisica e 
procedere a una verifica dei risultati per monitorare i livelli di apprendimento delle 
classi parallele e dei tre indirizzi di studio. 

Per le classi quinte sono previste almeno due simulazioni delle prove scritte di italiano 
e matematica/fisica degli Esami di Stato.

Risultati Attesi

Equa distribuzione degli esiti nei vari indirizzi; armonizzazione delle competenze 
disciplinari in italiano, matematica e fisica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il liceo, oltre ai tradizionali insegnamenti, si avvale di spazi didattici e laboratoriali 
(laboratori di fisica, informatica, scienze, aula teatro, aula video, aula disegno, 
palestra dotata di parete di arrampicata sportiva, campetto multifunzionale 
esterno) dove è possibile implementare l'applicazione pratica di quanto studiato in 
classe e sviluppare le competenze trasversali.

Inoltre, a partire dall'a.s. 2019-2020, il liceo ha attivato la sperimentazione 
nazionale MIUR del Percorso di potenziamento-orientamento "liceo con 
curvatura biomedica", in collaborazione con la Fnomceo (Ordine dei Medici) di 
Sondrio. Il percorso è rivolto ad un gruppo di 32 studenti delle classi terze che 
hanno espresso l'interesse per il proseguimento degli studi in ambito sanitario e 
sono stati selezionati in base ad una graduatoria di merito. Nell'a.s. 2020-2021 è 
partita la seconda annualità, che ha riscosso molto successo tra gli studenti.

Nell'a.s. 2020-2021  40 alunni delle classi prime frequentano anche il corso di liceo 
matematico, con 33 ore aggiuntive di matematica, in collaborazione con 
l'Università di Torino.

 AREE DI INNOVAZIONE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Nell'anno scolastico 2017/2018 il Liceo ha partecipato al bando PON per i licei 
sportivi e ha realizzato nuove strutture grazie al finanziamento ottenuto, in 
particolare la messa in opera di una parete di arrampicata e boulder e la posa 
della pista di salto in lungo.

Nel mese di settembre 2019 la Provincia ha allestito un campetto multifunzione 
nel cortile interno dell'edificio scolastico, in vista dell'implementazione delle 
attività sportive su tutti gli indirizzi e le crescenti esigenze del liceo ad indirizzo 
sportivo.

E' stato allestito un impianto Home Theatre per l'aula video nel mese di luglio 
2019.

A partire dall'a.s. 2019-2020 è stata avviata la sperimentazione MIUR del 
percorso di potenziamento-orientamento "liceo con curvatura biomedica" per le 
classi terze, che continua nell'a.s. 2020-2021 con la seconda annualità per le 
classi quarte.

Nell'a.s. 2020-2021 è partito anche il liceo matematico per gli alunni interessati 
delle classi prime.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

A partire dalla classe terza, nel Liceo tradizionale e con opzione Scienze 
applicate Disegno e Storia dell'arte vengono insegnati con la modalità CLIL da 
un docente in possesso di certificazione linguistica in inglese di livello C2 e 
specializzazione universitaria. Si inizia con moduli disciplinari insegnati in 
inglese nelle classi terze e quarte fino ad arrivare al 50% del monte ore in 
quinta.

Per la classe quinta del Liceo sportivo vengono svolti in modalità CLIL dei 
moduli di fisica; si prevede, in prospettiva, di attivare anche moduli  per scienze 
naturali.

Nell'a.s. 2019/2020 è stata avviata la sperimentazione MIUR del percorso di 
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potenziamento-orientamento "Liceo con curvatura biomedica".

Il percorso formativo inizia dalla terza e ha durata triennale (per un totale di 150 
ore), con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore di lezione tenute dai docenti di 
scienze dell’Istituto, 20 ore di lezione tenute da medici e 10 ore “sul campo” 
presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dall’ Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Le 10 ore annuali di attività sul campo sono riconosciute come Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento.

L’accertamento delle competenze acquisite avverrà in itinere attraverso la 
simulazione di “casi” e mediante verifiche scritte. Con cadenza bimestrale, a 
conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la 
somministrazione di un test: 45 quesiti a risposta multipla condivisi dalla scuola 
capofila di rete che Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
individuato nel Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, a cui, tra 
l’altro, è affidato il compito di predisporre la piattaforma web per la 
condivisione, con i licei aderenti alla rete, del modello organizzativo e dei 
contenuti didattici del percorso.

Una Cabina di Regia nazionale gestita dal MIUR e dalla Federazione Nazionale 
dell’Ordine dei Medici esercita la funzione di indirizzo e di coordinamento e 
valuta l’efficacia dei risultati scientifici ottenuti a fine percorso.

A partire dall'a.s. 2020/2021, in collaborazione con l'Università degli Studi di 
Torino, è stato attivato il Liceo Matematico, che prevede 33 ore di matematica 
aggiuntive, da svolgere secondo i dettami della didattica laboratoriale al fine di 
rendere la matematica più "amichevole" e calata nella realtà quotidiana. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Tutti i docenti utilizzano le LIM presenti in ogni aula.

I laboratori di scienze, fisica e informatica vengono regolarmente utilizzati.

La palestra è stata di recente dotata di parete di arrampicata per le esercitazioni 
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pratiche. Le attrezzature sportive sono state inoltre recentemente 
implementate con la realizzazione di una pista per il salto in lungo e di un 
campetto esterno multifunzionale.

La scuola ospita anche il Centro Documentazione Donegani, nel quale sono 
raccolte circa 150 tavole originali della progettazione delle strade dello Stelvio e 
dello Spluga a cura dell'Ing. Carlo Donegani e di suo Figlio Giovanni Donegani. Il 
Centro, curato da docenti del liceo, si avvale della collaborazione dell'Ordine 
degli Ingegneri di Sondrio, dell'Ordine degli Architetti, del Politecnico di Milano e 
di Lecco e di SEV (Società Economica Valtellinese). Vi si svolge attività didattica e 
di ricerca con il coinvolgimento degli studenti del triennio e il riconoscimento di 
attività di PCTO.

L'aula teatro, di recente tinteggiata e dotata di LIM e di piccolo palco per le 
rappresentazioni, viene utilizzata dagli studenti per il laboratorio teatrale, che 
ogni anno vede coinvolti studenti di tutte le classi sotto la supervisione di un 
esperto.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LS CARLO DONEGANI SOPS01000E

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

B. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo:  

C. 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS  CARLO DONEGANI

 
- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico 
scientifico e tecnologico applicato allo sport;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi 
dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di 
varia natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita;  
- sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria 
dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

Il Liceo Scientifico "C. Donegani" ha tre indirizzi: scientifico, con opzione scienze 
applicate (attivo dall'a.s. 2010/2011) e sportivo (attivo dal 2014/2015). Nell'a.s. 
2019/2020 è stato attivato il Liceo con curvatura biomedica, a partire dalla classe 
terza, e nel 2020/2021 il Liceo matematico per il primo biennio.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LS CARLO DONEGANI SOPS01000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LS CARLO DONEGANI SOPS01000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LS CARLO DONEGANI SOPS01000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 3 3 3 3 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 5 5 4 4 0

FISICA 2 2 3 3 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 0

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 3 3 0

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La scansione dell'insegnamento di Educazione civica è stata deliberata in sede 
Collegio dei Docenti in data 12/06/2020 e rimodulata in data 1/09/2020.

Il monte ore è stato suddiviso secondo la modalità seguente.

Liceo scientifico ordinario: per il primo biennio 13 ore di Geostoria, 6 di Arte, 6 di 
Scienze e 8 di Scienze motorie; per il secondo biennio e il quinto anno: 8 ore di Storia 
e Filosofia, 5 di Inglese, 6 di Arte, 6 di Scienze e 8 di Scienze motorie.
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Liceo delle Scienze applicate: per il primo biennio: 10 ore di Geostoria, 8 di 
Informatica, 7 di Scienze e 8 di Scienze motorie; per il secondo biennio e il quinto 
anno: 5 di Storia e Filosofia, 5 di Inglese, 8 di Informatica, 7 di Scienze e 8 di Scienze 
motorie.

Liceo sportivo: per il primo biennio: 10 ore di Geostoria, 8 di Scienze e 15 di Scienze 
motorie e sportive; per la classe terza: 15 ore di Diritto/Economia, 3 di Storia e 
Filosofia, 15 di Scienze motorie e sportive; per la classe quarta e l'ultimo anno: 15 ore 
di Diritto/Economia, 5 di Storia e Filosofia e 15 di Scienze motorie e sportive.

ALLEGATI:
Educazione civica - Liceo Scientifico ordinario - Scienze applicate - 
Sportivo.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LS CARLO DONEGANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo segue le indicazioni ministeriali relative ai diversi indirizzi presenti all'interno 
dell'Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Tutte le discipline sono declinate dai Dipartimenti in un curricolo verticale sui cinque 
anni distinto per i tre indirizzi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

All'interno dei curricoli disciplinari sono declinate le competenze trasversali che 
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vengono valutate anche attraverso il voto di comportamento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

All'interno dei curricoli disciplinari sono declinate le competenze chiave di cittadinanza 
che vengono valutate anche attraverso il voto di comportamento. Concorrono al loro 
raggiungimento anche gli insegnamenti di cittadinanza e costituzione, le attività di 
PCTO e diversi progetti attuati dalla scuola, soprattutto nel campo dell'educazione alla 
legalità.

Altro

Alle classi del primo biennio viene offerta la possibilità di seguire un corso di 
potenziamento di lingua inglese con docenti madrelingua in orario extracurricolare. 
Agli studenti delle classi terze viene offerta la possibilità di seguire il percorso di 
potenziamento-orientamento "liceo con curvatura biomedica" in orario extra-
curricolare. Agli studenti delle classi del primo biennio viene offerta la possibilità di 
seguire il liceo matematico, con 33h ore aggiuntive annue.

 

Approfondimento

 

Seguendo le indicazioni ministeriali, il percorso scolastico è diviso in Primo biennio, Secondo biennio e 
Ultimo anno. Alcune discipline (scienze naturali, disegno e storia dell’arte, scienze motorie e discipline 
sportive) sono state declinate per singoli anni o per indirizzi; per altre (matematica, fisica, informatica, 
IRC) la tabella del Secondo biennio è comprensiva di quella dell’Ultimo anno.

 

PRIMO BIENNIO

Italiano

·       Conoscere la lingua italiana nelle sue specificità ortografiche, interpuntive, 
morfosintattiche, lessicali-semantiche

·       Conoscere le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione
Conoscenze
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·       Conoscere le specifiche caratteristiche delle principali tipologie testuali non 
letterarie

·       Conoscere gli elementi peculiari della narratologia e del testo poetico

Abilità

·          Saper analizzare un testo secondo le categorie grammaticale, logica e del 
periodo

·          Saper riconoscere le diverse tipologie testuali

·          Saper comprendere e analizzare un testo letterario secondo le categorie 
dell’analisi narratologica e poetica

Competenze

·          Saper produrre testi di diversa tipologia, corretti dal punto di vista formale

·          Saper progettare e produrre testi scritti coesi e coerenti a partire da consegne 
vincolate

·          Saper esporre oralmente in modo corretto ed efficace

 

Latino (indirizzo scientifico)

Conoscenze
·          Conoscere la lingua latina nei suoi aspetti morfosintattici

·          Conoscere il lessico di base, organizzato anche per famiglie semantiche

·          Conoscere i meccanismi di formazione delle parole a partire dalla radice

·          Conoscere gli aspetti principali dell’evoluzione della lingua latina nella lingua 
italiana

·          Conoscere le tecniche di traduzione (verbo-valenza)

·          Conoscere le tecniche di consultazione del vocabolario di latino

·          Conoscere le caratteristiche specifiche del periodo latino (analisi contrastiva)

·       Conoscere alcuni elementi di cultura e civiltà latina come strumento di 
contestualizzazione

Abilità
·          Saper leggere in modo scorrevole ed espressivo un testo latino
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·          Saper riconoscere le strutture morfosintattiche analizzate

·          Saper utilizzare il lessico di base per una prima comprensione e 
contestualizzazione del testo latino

·          Saper individuare il significato etimologico di termini importanti per 
frequenza e rilevanza culturale nel mondo latino

·        Saper consultare correttamente il vocabolario

Competenze
·          Saper individuare e costruire famiglie semantiche

·          Saper ricavare le principali etimologie dei vocaboli italiani

·          Saper analizzare correttamente un testo latino secondo le tecniche studiate 
(verbo-valenza)

·          Saper tradurre un testo latino di media difficoltà nel rispetto delle strutture 
della lingua di partenza e della lingua di arrivo

·          Saper praticare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di 
regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore

 

Lingua inglese Livello autonomo B1

Conoscenze
·          Conoscere il lessico di base su argomenti di vita quotidiana

·          Conoscere le strutture morfo-sintattiche di base

·          Conoscere le funzioni comunicative caratterizzanti il Livello Soglia

·          Acquisire una corretta pronuncia

·          Usare semplici modalità di scrittura (lettera informale, e-mail, brevi 
messaggi…)

·          Conoscere elementi di cultura e civiltà dei paesi anglofoni

·          Usare il dizionario bilingue come strumento di studio e di approfondimento

Abilità
·          Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici su argomenti 

legati alla quotidianità
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·          Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale o professionale

·          Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito 
personale e sociale

·          Utilizzare in modo adeguato le strutture morfo-sintattiche

·          Interagire in semplici conversazioni su argomenti legati alla quotidianità

·          Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale

·          Scrivere semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio

Competenze
·          Saper riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali

·          Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e 
operativi

 

 

 

Storia e Geografia

·          Conoscere gli aspetti e gli eventi fondamentali dalla preistoria all’alto Medioevo

·          Conoscere i principali indicatori tematici (economia, politica, società, cultura…)

·          Conoscere i termini specifici dei diversi indicatori tematici (economici, sociali, 
politici, culturali…) in relazione alle civiltà studiate

·          Conoscere gli strumenti della ricerca storica

·          Conoscere la dimensione interpretativa della storia come scienza

·          Conoscere gli ordinamenti dello Stato e di organismi internazionali

·          Conoscere i termini specifici relativi alle istituzioni e ai rapporti della vita 
associata

·          Conoscere alcune grandi tematiche del mondo attuale, anche in relazione alle 

Conoscenze
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società del passato

·          Conoscere alcuni aspetti relativi alla geografia regionale (con attenzione 
particolare all’area mediterranea ed europea)

·          Conoscere le diverse tipologie di carte geografiche e di grafici

·          Conoscere i termini specifici in relazione ai contenuti presi in esame

Abilità

·          Saper individuare gli elementi caratterizzanti delle civiltà in programma

·          Saper collocare correttamente nel tempo gli eventi studiati

·          Saper classificare gli avvenimenti secondo gli indicatori usati (economia, politica, 
società, cultura…)

·          Saper ricavare informazioni da documenti iconici e scritti

·          Saper collocare i fenomeni storici nello spazio, anche in relazione alle coordinate 
geopolitiche attuali

·          Saper decodificare e usare il lessico disciplinare specifico relativo ai contenuti presi 
in esame

·          Saper riconoscere i nessi tra uomo, ambiente e società

·          Sapersi orientare dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica
·          Saper usare un linguaggio geografico appropriato

Competenze

·          Saper individuare la relazione tra le vicende storiche e il contesto geografico-
ambientale

·          Saper individuare le interrelazioni tra gli indicatori usati in riferimento a uno o 
più avvenimenti

·          Saper stabilire confronti, individuando differenze e analogie fra tipi diversi di 
società e fra fasi differenti di una medesima società

·          Saper stabilire confronti, individuando differenze e analogie fra le società del 
passato e la realtà attuale, anche in riferimento alla propria esperienza

·          Saper confrontare ipotesi interpretative diverse
·          Saper leggere criticamente attraverso categorie geografiche gli eventi storici, i 

fatti e i problemi del mondo contemporaneo

 

Informatica (opzione Scienze applicate)
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Conoscenze

·          Conoscere l’architettura e i principi di funzionamento di un computer

·          Conoscere i programmi applicativi di gestione di testi e di fogli elettronici

·          Conoscere le funzionalità e le caratteristiche di un sistema operativo

·          Conoscere organizzazione e modalità di utilizzo dell’informazione in rete

·          Conoscere il concetto di algoritmo

·          Conoscere i principi della programmazione

Abilità

·          Saper utilizzare un computer e i dispositivi collegabili ad esso

·          Saper utilizzare programmi applicativi per elaborare testi e fogli elettronici

·          Saper utilizzare le funzionalità tipiche di un sistema operativo e i servizi di 
Internet

·          Saper formulare e rappresentare un algoritmo per la soluzione di un problema

·          Saper realizzare la corrispondenza tra le strutture di un algoritmo e quelle di un 
programma

Competenze

·          Usare consapevolmente e in modo appropriato il computer in tutte le sue 
componenti

·          Saper produrre documenti digitali, in particolare fogli elettronici

·          Saper utilizzare sistemi operativi

·          Saper ricercare e comunicare le informazioni in Internet

·          Saper interpretare, realizzare e rappresentare la soluzione di un problema 
tramite un algoritmo

·          Saper riconoscere la struttura di un programma e la sua corrispondenza con un 
algoritmo

 

Matematica

Conoscenze
·          Conoscere gli insiemi numerici: N, Z, Q
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·          Conoscere i linguaggi specifici dell’algebra e della geometria

·          Conoscere le tecniche di calcolo numerico e letterale algebrico

·          Conoscere i principi e le regole per la risoluzione di equazioni, disequazioni 
e sistemi algebrici

·          Conoscere definizioni e teoremi della geometria euclidea del piano

·          Conoscere le funzioni lineari e quadratiche

·          Conoscere gli indici statistici e la probabilità

Abilità

·          Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

·          Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo

·          Confrontare ed analizzare figure geometriche

·          Saper dimostrare e risolvere problemi di geometria sintetica

·          Saper rappresentare nel piano cartesiano semplici funzioni

·          Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche

Competenze

·          Saper individuare proprietà invarianti per trasformazioni elementari

·          Saper matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambiti 
disciplinari

·          Saper inquadrare storicamente qualche momento significativo 
dell’evoluzione del pensiero matematico

·          Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 

 

Fisica

Conoscenze ·          Conoscere le grandezze fisiche fondamentali e i metodi per la loro misura
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·          Conoscere i concetti e le leggi relative all’equilibrio, al movimento, e all’energia nelle 
sue varie forme

Abilità

·          Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

·          Saper eseguire semplici misure con consapevolezza delle operazioni effettuate e 
degli strumenti utilizzati

·          Saper raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati utilizzando i vari metodi 
offerti dalle conoscenze matematiche

·          Saper adottare semplici modelli per la risoluzione di problemi pratici

Competenze

·          Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale

·          Saper analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi 
significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, e riuscendo a collegare 
premesse a conseguenze

·          Saper eseguire un’analisi critica del risultato di un processo di misura o di un 
esercizio

·          Saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi

·          Saper dare una spiegazione scientifica dei fenomeni e risolvere semplici problemi 
legati al mondo reale

·          Comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 
viviamo

   

Scienze naturali: Classe prima (scientifico e sportivo)

Conoscenze

·          Conoscere gli argomenti svolti

·          Conoscere il linguaggio specifico della disciplina

·          Conoscere le categorie e gli strumenti propri della disciplina

Abilità
·          Descrivere la genesi dei principali tipi di rocce
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·          Comunicare in modo abbastanza chiaro, preciso e corretto, sia nella 
forma scritta che in quella orale

·          Utilizzare in modo complessivamente appropriato il linguaggio 
specifico della disciplina

·          Utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina

Competenze

·          Riconoscere i linotipi fondamentali

·          Riconoscere i fenomeni vulcanici e sismici in riferimento alla loro 
distribuzione

·          Individuare l’azione dell’acqua sul territorio

 

 

 

Scienze naturali: Classe prima Scienze applicate

Conoscenze

·          Conoscere gli argomenti svolti

·          Conoscere il linguaggio specifico della disciplina

·          Conoscere le categorie e gli strumenti propri della disciplina

Abilità

·          Descrivere la genesi dei principali tipi di rocce

·          Descrivere l’azione dei principali agenti esogeni

·          Comunicare in modo abbastanza chiaro, preciso e corretto, sia nella forma 
scritta che in quella orale

·          Utilizzare in modo complessivamente appropriato il linguaggio specifico della 
disciplina

·          Utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina

·          Riconoscere i linotipi fondamentali con particolare riferimento all’edificio alpino

Competenze
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·          Riconoscere i fenomeni vulcanici e sismici in riferimento alla loro distribuzione

·          Individuare sul territorio l’azione dei principali agenti esogeni

·          Inquadrare le strutture geomorfologiche locali nel quadro dell’edificio alpino

 

 

Scienze naturali: Classe seconda (scientifico e sportivo)

Conoscenze

·          Conoscere gli argomenti svolti

·          Conoscere il linguaggio specifico della disciplina

·          Conoscere le categorie e gli strumenti propri della disciplina

Abilità

·          Descrivere le caratteristiche dei viventi

·          Descrivere le principali teorie sulla nascita della vita nel nostro pianeta

·          Descrivere la struttura dei diversi tipi di cellule, i processi correlati alla sua 
distribuzione e al trasporto di sostanze

·          Comunicare in modo abbastanza chiaro, preciso e corretto, sia nella forma 
scritta che in quella orale

·          Utilizzare in modo complessivamente appropriato il linguaggio specifico della 
disciplina

·          Utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina

Competenze

·          Analizzare le caratteristiche dei viventi al fine di individuare le comuni interazioni

·          Comprendere la fondamentale importanza della cellula quale unità della vita

·          Riconoscere la struttura dei diversi tipi di cellule, i processi correlati alla sua 
riproduzione e al trasporto di sostanze

 

Scienze naturali: Classe seconda Scienze applicate
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Conoscenze

·          Conoscere gli argomenti svolti

·          Conoscere il linguaggio specifico della disciplina

·          Conoscere le categorie e gli strumenti propri della disciplina

Abilità

·          Descrivere le caratteristiche dei viventi

·          Descrivere le principali teorie sulla nascita della vita nel nostro pianeta

·          Descrivere la struttura dei diversi tipi di cellule, i processi correlati alla sua 
distribuzione e al trasporto di sostanze

·          Utilizzare le leggi di Mendel

·          Prevedere i risultati fenotipici e genotipici di incroci relativi a caratteri che 
seguono le leggi di Mendel e di alcuni caratteri che non seguono tali leggi

·          Comunicare in modo abbastanza chiaro, preciso e corretto, sia nella forma 
scritta che in quella orale

·          Utilizzare in modo complessivamente appropriato il linguaggio specifico della 
disciplina

·          Utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina

Competenze

·          Analizzare le caratteristiche dei viventi al fine di individuare le comuni interazioni

·          Inquadrare le nozioni apprese nel discorso evolutivo

·          Riconoscere la struttura dei diversi tipi di cellule, i processi correlati alla sua 
riproduzione e al trasporto di sostanze

·          Comprendere la fondamentale importanza della cellula quale unità della vita

·          Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del 
pensiero nell’ambito della biologia

 

Disegno classe prima

Conoscenze
·          Conoscere le finalità, le norme fondamentali e gli strumenti per le diverse 

tipologie di disegno
·          Conoscere gli enti fondamentali della geometria piana e le costruzioni 
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geometriche nel piano
·          Conoscere la terminologia specifica della disciplina

Abilità
·          Utilizzare correttamente materiali e strumenti per il disegno
·          Saper impaginare e inserire didascalie

·          Differenziare l’intensità del segno grafico e/o degli elementi espressivi in 
relazione alla tipologia del tema affrontato

Competenze
·          Utilizzare materiali e strumenti per le diverse tipologie di disegno e 

rappresentare gli enti geometrici attraverso il rispetto delle norme grafiche
·          Individuare la tipologia di disegno da adottare in funzione dell’oggetto della 

rappresentazione con l’utilizzo di materiali e strumenti idonei

 

Storia dell’arte: classe prima

Conoscenze

·          Conoscere le caratteristiche storico-artistiche del patrimonio figurativo europeo

·          Conoscere le caratteristiche tecnico-formali di fenomeni artistici arcaici

·          Conoscere il lessico della disciplina declinando la terminologia in funzione del 
fenomeno artistico specifico

Abilità

·          Individuare tecniche e materiali applicati alle opere d’arte
·          Riconoscere opere appartenenti a una fase storica specifica

·          Condurre con livelli progressivi di autonomia lo svolgimento del lavoro 
assegnato

Competenze

·          Applicare la conoscenza dei fenomeni artistici alla lettura dell’opera d’arte nelle 
sue componenti visuali

·          Saper rapportare fenomeno artistico e peculiarità tecniche

·          Riconoscere l’opera studiata e relazionarla alla fase storica in cui è stata 
prodotta

·          Utilizzare il lessico della disciplina declinando la terminologia in funzione del 
fenomeno artistico specifico

 

Disegno: classe seconda

Conoscenze
·          Conoscere la nomenclatura dei solidi
·          Conoscere l’introduzione alla geometria descrittiva: le proiezioni ortogonali
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·          Conoscere le proiezioni ortogonali di figure piane, di solidi, di solidi complessi e 
di solidi in composizione

·          Conoscere l’intersezione di solidi; le sezioni

Abilità

·          Applicare in modo corretto i procedimenti grafici propri della geometria 
descrittiva

·          Rispettare i tempi assegnati nello svolgimento dell’esercitazione

·          Condurre con autonomia lo svolgimento del lavoro assegnato

Competenze

·          Conoscere e applicare i procedimenti grafico-rappresentativi relativi alla 
geometria descrittiva (a mano libera e con strumenti di precisione)

·          Rappresentare enti della geometria solida seguendo le norme grafiche di 
rappresentazione delle proiezioni ortogonali, individuando la strategia 
progettuale più adeguata

 

Storia dell’arte: classe seconda

Conoscenze

·          Conoscere i caratteri generali dei vari periodi e fenomeni artistici studiati

·          Conoscere le biografie relative a specifiche personalità che hanno avuto un ruolo 
chiave nei processi storico-artistici

·          Conoscere il processo di decodificazione delle caratteristiche formali e 
simboliche dell’opera d’arte attraverso i primi due livelli di lettura

Abilità

·          Saper contestualizzare le opere sul piano storico-artistico
·          Saper svolgere osservazioni pertinenti

·          Elaborare criticamente gli argomenti trattati

·          Usare in maniera appropriata il linguaggio specifico della storia dell’arte

·          Applicare la conoscenza dei fenomeni artistici alla procedura di lettura dell’opera 
d’arte nelle sue componenti visuali

·          Saper rapportare fenomeno artistico e peculiarità tecniche

·          Riconoscere l’opera studiata e relazionarla alla fase storica in cui è stata prodotta

·          Utilizzare il lessico della disciplina scegliendo la terminologia in funzione del 
fenomeno artistico specifico

·          Riconoscere le tecniche e i materiali impiegati

Competenze
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·          Sviluppare la capacità di lettura dell’opera d’arte combinando i primi due livelli in 
un discorso organico

 

IRC

Conoscenze ·          Riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo e confrontarsi con le risposte 
che ne dà il cristianesimo anche a confronto con le altre religioni

·          Conoscere la radice ebraica del cristianesimo e cogliere la specificità della 
proposta cristiano-cattolica, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di 
significato

·          Conoscere le dimensioni storiche e religiose di Gesù di Nazareth

·          Cogliere le tappe della formazione dei Vangeli

·          Cogliere la continuità storica tra la persona di Gesù e la Chiesa

Abilità ·          Saper acquisire alcune conoscenze relative agli aspetti essenziali del fenomeno 
religioso e una maggiore consapevolezza delle grandi domande di senso

·          Saper acquisire uno specifico lessico minimo

Competenze ·          Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel 
confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della 
Chiesa

·          Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana nel corso dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali

 

Scienze motorie e sportive (Liceo scientifico e opzione scienze applicate)

Conoscenze

·          Conoscere la terminologia specifica

·          Conoscere la funzionalità del sistema cardio-respiratorio in relazione al 
movimento

·          Riconoscere i cambiamenti della preadolescenza
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·          Riconoscere i ritmi e le informazioni dei diversi canali percettivi

·          Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il 
miglioramento delle capacità condizionali

·          Conoscere modalità cooperative che valorizzino le diversità

·          Conoscere le regole, gli elementi tecnici essenziali, i gesti arbitrali più importanti 
degli sport trattati

·          Conoscere le regole del fair-play

·          Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati

·          Mettere in atto corrette abitudini nel rispetto della sicurezza e riconoscere 
sensazioni di benessere derivanti dall’attività motoria

·          Riconoscere le modalità di comportamento necessarie per agire correttamente 
nell'ambiente naturale in cui si opera

·          Saper decodificare la terminologia specifica

·          Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie

·          Saper controllare il movimento dei segmenti corporei adattandolo ai 
cambiamenti morfologici

·          Saper utilizzare il ritmo e le informazioni sensoriali

·          Utilizzare le procedure proposte per l'incremento delle capacità condizionali

·          Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi

·          Rispettare le regole in un’attività di gioco e sport ricoprendo un ruolo attivo

·          Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio con la guida dell’insegnante

·          Rispettare le regole del fair-play

·          Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 
motorie e sportive

·          Eseguire semplici percorsi di allenamento e applicare i principi metodologici 
proposti per il mantenimento della salute

Abilità
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·          Adeguare il proprio comportamento al contesto in cui si opera

Competenze ·          Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità

·          Praticare sport individuali e di squadra privilegiandone la componente educativa

·          Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la salute e la sicurezza 
personale

·          Recuperare un corretto rapporto con l'ambiente tramite la pratica di attività 
motorie e sportive in ambito naturale

 

Scienze motorie (Liceo sportivo)

·          Conoscere la terminologia specifica

·          Conoscere la funzionalità dei principali sistemi e apparati connessi alla pratica 
sportiva

·          Riconoscere i cambiamenti della preadolescenza

·          Riconoscere i ritmi e le informazioni dei diversi canali percettivi

·          Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il 
miglioramento delle capacità condizionali e coordinative

·          Riconoscere le differenze tra il movimento funzionale e il movimento espressivo

·          Conoscere modalità cooperative che valorizzino le diversità

·          Conoscere le regole, gli elementi tecnici essenziali, i gesti arbitrali più importanti 
degli sport trattati

·          Conoscere le regole del fair-play

·          Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati

·          Conoscere le principali regole di sicurezza in relazione al movimento

·          Conoscere i principi igienici scientifici essenziali per il mantenimento dello stato 
di salute e il miglioramento della propria efficienza fisica

·          Conoscere i principi generali dell’alimentazione

Conoscenze

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS  CARLO DONEGANI

·          Conoscere gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti 
dannosi di prodotti chimici e di pratiche potenzianti utilizzati scorrettamente in 
ambito sportivo

·          Riconoscere le modalità di comportamento necessarie per agire correttamente 
nell'ambiente naturale in cui si opera

·          Saper decodificare ed utilizzare la terminologia specifica

·          Riconoscere le modificazioni dei principali sistemi e apparati in relazione 

all’attività fisica

·          Saper controllare il movimento dei segmenti corporei adattandolo ai 
cambiamenti morfologici

·          Saper utilizzare il ritmo e le informazioni sensoriali

·          Utilizzare le procedure proposte per l'incremento delle capacità condizionali

·          Realizzare schemi motori complessi utili ad affrontare attività sportive

·          Comprendere e produrre consapevolmente messaggi non verbali

·          Leggere criticamente e decodificare i propri messaggi corporei e quelli altrui

·          Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi

·          Rispettare le regole in un'attività di gioco e sport ricoprendo un ruolo attivo

·          Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio con la guida dell'insegnante

·          Rispettare le regole del fair-play

·          Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 
motorie e sportive

·          Mettere in atto corrette abitudini nel rispetto della sicurezza

·          Assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute 
e di benessere

·          Curare l’alimentazione in relazione al fabbisogno quotidiano

·          Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute, 
conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva

Abilità
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·          Orientarsi in contesti diversificati per recuperare un corretto rapporto con 
l’ambiente

·          Adeguare abbigliamento e attrezzatura alle diverse attività e alle condizioni 
meteo

·          Praticare attività fisica in ambiente naturale

Competenze

·          Avere la percezione di sé e la consapevolezza dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed espressive

·          Avere consuetudine alla pratica di sport individuali e di squadra privilegiandone 
la componente educativa

·          Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per il benessere, la salute e la 
sicurezza personale

·          Recuperare un corretto rapporto con l’ambiente naturale tramite la pratica di 
attività motorie e sportive in ambito naturale

 

Discipline sportive (Liceo sportivo)

Conoscenze

·          Conoscere i processi mentali e i meccanismi di produzione e controllo del 

movimento basandosi su nozioni di biologia e di meccanica del movimento 
umano

·          Affinare le condotte motorie e padroneggiare i fondamentali tecnici degli sport 

trattati nel biennio

·          Acquisire gli strumenti di analisi dei fattori della prestazione e dei criteri della 

misurazione e valutazione sportiva

Abilità

·          Riconoscere gli adattamenti cardio-circolatori e respiratori durante l’esercizio 

fisico collegandolo con nozioni di base di fisiologia

·          Mettere in relazione le modifiche delle abilità motorie con lo sviluppo muscolare

·          Praticare e conoscere le discipline base dell’atletica leggera e dell’orienteering 

utilizzando adeguate tecniche e tattiche di gara

·          Praticare e conoscere i due sport di squadra trattati assumendo i diversi ruoli e 

utilizzando adeguate tecniche e tattiche di gara

·          Conoscere i criteri e i metodi di classificazione delle attività sportive

·          Riconoscere il costo energetico di varie attività fisiche

·          Saper utilizzare metodi e test di misurazione e valutazione in relazione alle 

attività svolte
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Competenze

·          Orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria pratica motoria e 
sportiva

·          Conoscere i substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse 
classificazioni degli sport e utilizzarne le ricadute applicative

 

SECONDO BIENNIO

Italiano

 

Latino: Indirizzo scientifico

Conoscenze

·          Conoscere gli elementi di tecnica di analisi testuale (lessico, semantica, 
sintassi, retorica)

·          Conoscere il linguaggio specifico di base

·          Conoscere le tipologie testuali dell’Esame di Stato

·          Conoscere le principali linee evolutive della lingua

·          Conoscere i maggiori generi letterari dal Trecento all’Ottocento

·          Conoscere i maggiori movimenti culturali e letterari dal Trecento all’Ottocento

·          Conoscere la visione del mondo medievale attraverso la Commedia dantesca

·          Conoscere i nodi fondamentali della letteratura italiana tra Trecento e 
Ottocento

·          Conoscere il rapporto tra le strutture politico-sociali del tempo e l’intellettuale

·          Saper compiere analisi testuali

·          Saper utilizzare linguaggi specifici

·          Saper cogliere punti di continuità e discontinuità soprattutto a livello lessicale

·          Saper distinguere e classificare le opere per generi letterari

·          Saper collocare i fenomeni letterari in diversi contesti storici e politici

·          Saper riconoscere le peculiarità storiche, filosofiche, religiose e poetiche 
dell’opera dantesca

Abilità
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  ·          Saper individuare condizionamenti e influenze delle strutture politico-sociali 
sull’autore

Competenze

·          Saper elaborare in modo completo e critico testi di diversa natura nel rispetto 
delle caratteristiche delle tipologie dell’Esame di Stato

·          Verbalizzare con chiarezza e precisione il pensiero

·          Possedere capacità critiche di riflessione e astrazione

·          Saper ricostruire fenomeni letterari secondo assi diacronici

·          Sviluppare il senso estetico e l’interesse per i testi letterari

·          Saper interpretare e giustificare l’influenza delle strutture politico sociali 
sull’autore

Conoscenze

·          Conoscere le strutture linguistiche del latino (morfologia, sintassi, aspetti 
retorico-stilistici)

·          Conoscere le peculiarità stilistiche e lessicali degli autori esaminati

·          Conoscere i maggiori generi letterari dalle origini all’età di Augusto

·          Conoscere il contesto storico fondamentale alla ricostruzione di fenomeni e 
generi letterari, anche in senso retrospettivo (tradizione letteraria greca)

Abilità

·          Saper compiere traduzioni di testi, anche d’autore, nel rispetto del testo di 
origine e della lingua di arrivo

·          Riconoscere le peculiarità stilistiche e lessicali nelle opere degli autori 
affrontati

·          Saper distinguere e classificare le opere per generi letterari

·          Saper contestualizzare i fenomeni letterari

·          Saper individuare condizionamenti e influenze del contesto culturale 
sull’autore

Competenze

·          Riflettere sulla propria lingua attraverso l’analisi comparata con la lingua 
italiana
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Lingua inglese Livello autonomo B1

 

·          Arricchire il proprio lessico con particolare riferimento all’etimologia nei 
linguaggi settoriali

·          Verbalizzare con chiarezza e precisione i contenuti letterari

·          Saper interpretare e giustificare i condizionamenti e le influenze del contesto 
culturale sull’autore

·          Saper riconoscere alcune continuità/discontinuità tra la tradizione letteraria 
latina e quella italiana, sia sul piano linguistico, sia su quello dei generi letterari

·          Cogliere la continuità tra passato e presente sul piano storico e culturale, 
considerando la cultura classica come chiave per la comprensione del presente

Conoscenze

·          Ampliare il bagaglio lessicale con riferimento ad aree di interesse di ciascun 
indirizzo

·          Conoscere la grammatica della frase e del testo

·          Conoscere le funzioni linguistico-comunicative: esprimersi in situazioni 
quotidiane relative al Livello Autonomo B2

·          Usare espressioni sociali in conversazione

·          Conoscere la distinzione sintattica e semantica tra verbi, aggettivi, sostantivi e 
avverbi

Abilità

·          Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti 
ad aree di interesse di ciascun indirizzo

·          Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere 
fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con opportune argomentazioni

·          Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera articolata 
e adeguata in contesti noti e non noti

·          Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici in modo approfondito e 
comparativo, al fine di acquisire una maggiore consapevolezza delle analogie e 
differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana

Competenze
·          Sapere comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia 

concreti che astratti, comprese le discussioni tematiche inerenti ai vari indirizzi 
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Storia

 

del liceo

·          Saper interagire con una certa scioltezza e spontaneità anche con parlanti 
nativi senza sforzo per l’interlocutore

·          Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti

·          Saper spiegare il proprio punto di vista su un argomento, fornendo i pro e i 
contro delle varie opzioni

Conoscenze ·          Conoscere il lessico specifico relativo all’ambito storico-politico e socio-
economico

·          Conoscere alcuni strumenti metodologici necessari per una corretta ed 
efficace utilizzazione delle fonti

·          Conoscere le rilevanze storiche fondamentali e i diversi aspetti (economico, 
sociale, politico, culturale…) di un evento storico complesso

·          Conoscere mutamenti e persistenze, ciclicità, tendenze, interrelazioni nella 
storia globale delle civiltà

·          Conoscere alcune posizioni storiografiche su snodi significativi

·          Conoscere alcune problematiche attuali, anche relative alla integrazione, alla 
tutela dei diritti umani e all’educazione di genere

Abilità ·          Utilizzare correttamente il lessico storico e le categorie storiografiche

·          Utilizzare cartine, grafici, tabelle, carte tematiche

·          Decodificare le fonti interpretandole in modo metodologicamente corretto

·          Comprendere il messaggio centrale di un testo e di un discorso
·          Comunicare in modo chiaro ed efficace
·          Leggere testi di argomento storico
·          Individuare cause e presupposti nei fenomeni storici
·          Compiere operazioni di analisi e sintesi su documenti e testi

·          Riorganizzare i materiali raccolti (schemi, mappe, sintesi …)

Competenze ·          Ricostruire la complessità del fatto storico
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Filosofia

 

Informatica (opzione scienze applicate)

·          Riconoscere la complessità dell’operazione storica e lo statuto epistemologico 
della disciplina

·          Leggere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica, nel confronto fra epoche, e in dimensione sincronica, con il 
confronto tra aree geografiche e culturali

·          Comprendere l'incidenza dei vari soggetti storici sulla realtà ed esaminarne i 
rapporti di interazione

·          Individuare le radici storiche di situazioni attuali per una più corretta lettura 
della contemporaneità

·          Leggere le opportunità di partecipazione attiva al contesto sociale per la 
costruzione di una cittadinanza multidimensionale, complessa e trasversale

Conoscenze

·          Conoscere termini e categorie esplicative fondamentali del lessico filosofico
·          Conoscere le principali forme della ricerca e le modalità di comunicazione e 

trasmissione del sapere filosofico
·          Conoscere i fondamentali nodi della storia del pensiero in ambito teoretico, 

estetico, gnoseologico, etico-politico con riferimento agli autori
·          Conoscere significativi aspetti dell’intreccio tra razionalità filosofica e 

razionalità scientifica

·          Conoscere essenziali riferimenti bibliografici e alcuni strumenti utili ad 
approfondire la disciplina

Abilità

·          Utilizzare il lessico specifico della disciplina
·          Comunicare in modo rigoroso, con argomentazioni efficaci
·          Comprendere il messaggio centrale di un testo e di un discorso
·          Accostare testi a carattere filosofico
·          Compiere operazioni di analisi, sintesi, deduzione
·          Individuare i presupposti di una teoria

·          Riorganizzare i materiali raccolti (schemi, mappe, sintesi…)

·          Ricercare ulteriori informazioni

·          Contestualizzare le tematiche filosofiche, individuandone l'orizzonte storico-
culturale e problematico

·          Riconoscere la specificità della disciplina nella sua dimensione teoretica e le 
forme peculiari della comunicazione filosofica

·          Riconoscere la possibilità di differenti approcci e letture

Competenze
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Conoscenze

·          Conoscere in maniera approfondita un linguaggio di programmazione

·          Conoscere programmi applicativi di gestione presentazioni

·          Conoscere un linguaggio di composizione di pagine Web

·          Conoscere il modello relazionale e un linguaggio di interrogazione di basi di dati

·          Conoscere gli algoritmi di calcolo numerico

·          Conoscere le reti di computer nonché l’organizzazione e le modalità per il loro 
utilizzo

Abilità

·          Saper codificare gli algoritmi in un linguaggio di programmazione

·          Saper realizzare presentazioni

·          Saper realizzare pagine Web

·          Saper utilizzare il modello relazionale per modellizzare dati di un database

·          Saper reperire e modificare dati in un database utilizzando un linguaggio di 
interrogazione

·          Saper utilizzare correttamente gli algoritmi di calcolo numerico

·          Saper utilizzare le funzionalità di una rete locale e i servizi Internet

·          Saper implementare la soluzione di un problema tramite un linguaggio di 
programmazione

·          Saper produrre presentazioni e pagine Web

·          Saper progettare una base di dati relazionale e implementarne elaborazioni 
attraverso un linguaggio di interrogazione

·          Saper individuare l’algoritmo di calcolo numerico appropriato in funzione del 
problema da risolvere

·          Saper utilizzare consapevolmente gli strumenti software per la ricerca e la 

Competenze

·          Confrontare forme e stili della razionalità filosofica, etico-politica, scientifica

·          Riferire quanto studiato al proprio vissuto e alle proprie esperienze
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comunicazione in rete

·          Saper valutare vantaggi e limiti dell’uso degli strumenti e dei procedimenti 
informatici, le conseguenze sociali e culturali di tale uso, l’influenza di essi sui 
metodi delle scienze e delle tecnologie

 

Matematica

Conoscenze

·          Conoscere gli insiemi numerici: R e C

·          Conoscere grafici e caratteristiche delle funzioni trascendenti

·          Conoscere i concetti fondamentali, le proprietà e le procedure di calcolo 
nell’ambito dell’algebra, della geometria sintetica e analitica del piano e dello 
spazio, della trigonometria, dell’analisi matematica, del calcolo delle probabilità e 
della statistica

Abilità

·          Saper utilizzare i linguaggi specifici e i processi logici di dimostrazione nei vari 
contesti della disciplina

·          Saper utilizzare gli strumenti di calcolo della matematica nei vari ambiti 
disciplinari

·          Saper scegliere fra i vari strumenti di calcolo quelli che si adattano meglio nelle 
varie situazioni

·          Saper rappresentare nel piano cartesiano funzioni notevoli e loro trasformate

·          Saper risolvere problemi con modelli deterministici e non deterministici 

·          Aver appreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale

·          Saper cogliere varianti e invarianti nei vari ambiti disciplinari

·          Saper utilizzare consapevolmente strumenti di calcolo e di rappresentazione per 
la modellizzazione e la risoluzione di semplici problemi di varia natura utilizzando 
anche le nuove tecnologie

·          Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

Competenze
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diversi contesti

·          Saper inserire il pensiero scientifico nel relativo contesto storico e collegarlo alla 
riflessione filosofica al fine di acquisire una formazione culturale equilibrata nei 
versanti umanistico e scientifico

 

Fisica

Conoscenze

·          Conoscere i nodi fondamentali della fisica classica e della fisica moderna

·          Conoscere i linguaggi specifici e i contenuti essenziali necessari per interpretare 
la realtà fisica

·          Conoscere lo sviluppo storico anche attraverso l’approfondimento di tematiche 
particolari in riferimento alla crisi della fisica classica

Abilità

·          Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

·          Saper analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 
individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative 
tra esse

·          Saper risolvere problemi in tutti i settori della disciplina utilizzando il linguaggio 
algebrico e grafico, nonché il S.I. di misura e le conversioni tra le grandezze

Competenze

·          Saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità

·          Saper vagliare le proprie ipotesi interpretative alla luce dei fatti  

·          Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza

·          Saper analizzare e schematizzare situazioni reali e affrontare problemi concreti 
anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare

·          Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche

·          Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui viviamo
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Scienze naturali classe terza (scientifico e sportivo)

Conoscenze

·          Conoscere gli argomenti svolti

·          Conoscere il linguaggio specifico della disciplina

·          Conoscere le categorie e gli strumenti propri della disciplina

Abilità

·          Descrivere i passaggi di stato a livello macroscopico e microscopico

·          Distinguere elementi da composti e trasformazione fisica da trasformazione 
chimica

·          Descrivere il modello atomico di Dalton

·          Descrivere le caratteristiche delle tre principali particelle che compongono 
l’atomo

·          Descrivere l’atomo utilizzando i concetti di numero atomico e numero di massa

·          Descrivere e confrontare i diversi modelli atomici

·          Spiegare la struttura elettronica dell’atomo

·          Utilizzare la tavola periodica

·          Utilizzare i concetti di mole, massa e volume molare

·          Scrivere correttamente formule e reazioni chimiche, e riconoscerne il significato

·          Bilanciare e interpretare una equazione chimica

·          Rappresentare il legame chimico all’interno di molecole e composti ionici

·          Bilanciare una ossidoriduzione

·          Comunicare in modo chiaro, preciso e corretto, sia nella forma scritta che in 
quella orale

·          Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina

·          Utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina 
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Competenze

·          Classificare i materiali

·          Riconoscere le formule di composti chimici appartenenti alle principali categorie 
e definirne il nome tradizionale e IUPAC

·          Riconoscere il legame chimico all’interno di una molecola, composto ionico o 
elemento metallico

·          Saper effettuare calcoli stechiometrici

·          Identificare una ossidoriduzione

·          Prevedere in semplici composti il tipo di legame chimico presente

·          Risolvere problemi inerenti alla concentrazione di una soluzione

·          Sintetizzare e rielaborare

·          Fare gli opportuni collegamenti

·          Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del 
pensiero nell’ambito della chimica

·          Leggere e interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-
media

 

Scienze naturali: Classe terza Scienze applicate

Conoscenze

·          Conoscere gli argomenti svolti

·          Conoscere il linguaggio specifico della disciplina

·          Conoscere le categorie e gli strumenti propri della disciplina

Abilità

·          Descrivere i passaggi di stato a livello macroscopico e microscopico

·          Descrivere il modello atomico di Dalton

·          Descrivere le caratteristiche delle tre principali particelle che compongono 
l’atomo

·          Descrivere l’atomo utilizzando i concetti di numero atomico e numero di massa
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·          Descrivere e confrontare i diversi modelli atomici

·          Descrivere i principali tipi di decadimento radioattivo e prevederne i prodotti in 
semplici casi

·          Spiegare la struttura elettronica dell’atomo

·          Utilizzare la tavola periodica

·          Utilizzare i concetti di mole, massa e volume molare

·          Rappresentare il legame chimico all’interno di molecole e composti ionici

·          Bilanciare una equazione chimica

·          Bilanciare una ossidoriduzione

·          Spiegare i diversi parametri che influenzano la velocità di reazione

·          Spiegare le proprietà dei sistemi chimici all’equilibrio

·          Spiegare le proprietà di acidi e basi mediante le principali teorie

·          Descrivere il significato di pH

·          Comunicare in modo chiaro, preciso e corretto, sia nella forma scritta che in 
quella orale

·          Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina

·          Utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina 

·          Classificare i materiali

·          Distinguere elementi da composti e trasformazione fisica da trasformazione 
chimica

·          Scrivere correttamente formule e reazioni chimiche, e riconoscerne il significato

·          Riconoscere le formule di composti chimici appartenenti alle principali categorie 
e definirne il nome tradizionale e IUPAC

·          Riconoscere il legame chimico all’interno di una molecola, composto ionico o 
elemento metallico

·          Prevedere in semplici composti il tipo di legame chimico presente

Competenze
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·          Interpretare una equazione chimica

·          Saper effettuare calcoli stechiometrici

·          Identificare una ossidoriduzione

·          Risolvere problemi inerenti alla concentrazione di una soluzione

·          Calcolare il pH nei casi più semplici

·          Sintetizzare e rielaborare

·          Fare gli opportuni collegamenti

·          Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del 
pensiero nell’ambito della chimica

·          Leggere e interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-
media

 

Scienze naturali: Classe quarta (scientifico e sportivo)

Conoscenze

·          Conoscere gli argomenti svolti

·          Conoscere il linguaggio specifico della disciplina

·          Conoscere le categorie e gli strumenti propri della disciplina

·          Descrivere gli esperimenti fondamentali che hanno portato a definire il ruolo del 
DNA

·          Descrivere il modello di Watson-Crick e il processo di duplicazione del DNA

·          Descrivere le caratteristiche del codice genetico

·          Descrivere i processi di trascrizione e traduzione

·          Distinguere i diversi tipi di acido nucleico e descriverne le relative funzioni

·          Descrivere l’operone nei procarioti e alcuni meccanismi di controllo 
dell’espressione genica negli eucarioti

·          Descrivere le strutture dei principali tessuti umani

Abilità
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·          Descrivere la struttura generale di sistemi e apparati del corpo umano e la 
relativa funzione

·          Descrivere anatomia e fisiologia dei principali organi del corpo umano

·          Comunicare in modo chiaro, preciso e corretto, sia nella forma scritta che in 
quella orale

·          Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina

·          Utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina 

Competenze

·          Essere consapevole dell’importanza della regolazione genica nei procarioti e 
negli eucarioti

·          Adottare uno stile di vita volto alla tutela della propria salute, in funzione delle 
conoscenze anatomiche e fisiologiche acquisite

·          Acquisire informazioni sulle principali patologie e sulle possibili terapie

·          Sintetizzare e rielaborare

·          Fare gli opportuni collegamenti

·          Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del 
pensiero nell’ambito della chimica

·          Impostare e risolvere semplici problemi

·          Leggere e interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-
media

 

Scienze naturali: classe quarta opzione scienze applicate

Conoscenze

·          Conoscere gli argomenti svolti

·          Conoscere il linguaggio specifico della disciplina

·          Conoscere le categorie e gli strumenti propri della disciplina

Abilità
·          Spiegare i diversi parametri che influenzano la velocità di reazione
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·          Spiegare le proprietà dei sistemi chimici all’equilibrio

·          Spiegare le proprietà di acidi e basi mediante le principali teorie

·          Descrivere il significato di pH

·          Descrivere le funzioni dei diversi tipi di acido nucleico

·          Descrivere gli esperimenti fondamentali che hanno portato a definire il ruolo del 
DNA

·          Descrivere il modello di Watson-Crick e il processo di duplicazione del DNA

·          Descrivere le caratteristiche del codice genetico

·          Descrivere i processi di trascrizione e traduzione

·          Descrivere l’operone nei procarioti e alcuni meccanismi di controllo 
dell’espressione genica negli eucarioti

·          Descrivere le strutture dei principali tessuti umani

·          Descrivere la struttura generale di sistemi e apparati del corpo umano e la 
relativa funzione

·          Descrivere anatomia e fisiologia dei principali organi del corpo umano

·          Comunicare in modo chiaro, preciso e corretto, sia nella forma scritta che in 
quella orale

·          Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina

·          Utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina 

·          Calcolare il pH nei casi più semplici

·          Distinguere i diversi tipi di acido nucleico

·          Essere consapevole dell’importanza della regolazione genica nei procarioti e 
negli eucarioti

·          Adottare uno stile di vita volto alla tutela della propria salute, in funzione delle 
conoscenze anatomiche e fisiologiche acquisite

·          Acquisire informazioni sulle principali patologie e sulle possibili terapie

Competenze
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·          Sintetizzare e rielaborare

·          Fare gli opportuni collegamenti

·          Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del 
pensiero nell’ambito della chimica

·          Impostare e risolvere semplici problemi

·          Leggere e interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-
media

 

Disegno classe terza

Conoscenze

·          Conoscere le prime proiezioni cilindriche: elementi fondamentali 
dell’assonometria

·          Conoscere l’assonometria ortogonale e obliqua
·          Conoscere le tipologie assonometriche

Abilità

·          Applicare correttamente la procedura assonometrica al tema assegnato

Competenze

·          Conoscere e applicare i procedimenti grafico-rappresentativi relativi alle 
proiezioni cilindriche (a mano libera e con strumenti di precisione)

·          Rappresentare enti della geometria piana e solida seguendo le norme grafiche 
di rappresentazione delle proiezioni cilindriche, individuando la strategia 
progettuale più adeguata

 

Storia dell’arte: Classe terza

Conoscenze
·          Conoscere i caratteri generali dei vari periodi e fenomeni artistici studiati
·          Conoscere le biografie relative a specifiche personalità che hanno avuto un 

ruolo chiave nei processi storico-artistici
·          Conoscere il processo di decodificazione delle caratteristiche formali e 

simboliche dell’opera d’arte attraverso i primi due livelli di lettura
·          Usare in modo appropriato il linguaggio specifico della storia dell’arte

Abilità
·          Saper contestualizzare le opere sul piano storico-artistico
·          Saper svolgere osservazioni pertinenti ed elaborare criticamente gli argomenti 

trattati

Competenze
·          Applicare la conoscenza dei fenomeni artistici alla procedura di lettura dell’opera 

d’arte nelle sue componenti visuali
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·          Saper rapportare fenomeno artistico e peculiarità tecniche

·          Riconoscere l’opera studiata e relazionarla alla fase storica in cui è stata 
prodotta

·          Utilizzare il lessico della disciplina scegliendo la terminologia in funzione del 
fenomeno artistico specifico

·          Riconoscere le tecniche e i materiali impiegati

·          Sviluppare la capacità di lettura dell’opera d’arte combinando i primi due livelli in 
un discorso organico

 

Disegno: Classe quarta

Conoscenze
Conoscere:
·       Dalla realtà all’immagine prospettica: principi fondamentali
·       Il sistema degli elementi. Prospettiva centrale: metodi esecutivi
·       Prospettiva accidentale: metodi esecutivi
·       Prospettiva di enti appartenenti alla geometria piana e solida
·       Prospettiva di elementi architettonici semplici
·       La teoria delle ombre: luci, corpi e ombre

 

Abilità
·       Applicare correttamente la procedura prospettica al tema assegnato
·       Applicare la teoria delle ombre a enti geometrici semplici e in composizione

Competenze
·       Rappresentare graficamente figure geometriche piane e solidi geometrici in 

prospettiva sapendo scegliere tra le diverse tipologie di rappresentazione

·       Applicare la teoria delle ombre a enti geometrici rappresentati in proiezioni 
ortogonali, cilindriche e coniche, individuando la tecnica grafica più appropriata in 
funzione dell’esercizio somministrato

 

Storia dell’arte: Classe quarta

Conoscenze

·          Conoscere i caratteri generali dei vari periodi e fenomeni artistici studiati
·          Conoscere le biografie relative a specifiche personalità che hanno avuto un ruolo 

chiave nei processi storico-artistici
·          Conoscere il processo di decodificazione delle caratteristiche formali e 

simboliche dell’opera d’arte attraverso i primi due livelli di lettura
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Abilità

·          Saper contestualizzare le opere sul piano storico-artistico
·          Saper svolgere osservazioni pertinenti ed elaborare criticamente gli argomenti 

trattati

Competenze

·        Condurre il processo di lettura dell’opera d’arte attraverso i due livelli, formale e 
iconografico (caratteristiche formali e simboliche dell’opera d’arte), e attraverso 
un approccio alla lettura iconografica (analisi del significato)

·        Condurre l’analisi compositiva ed espressiva dell’opera (approccio critico all’opera 
d’arte)

 

 

 

IRC

Conoscenze

·        Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa

·        Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento 
ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione

Abilità

·        Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa

·        Conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti 
fondanti, all’avvento centrale della nascita, morte, resurrezione di Gesù, e alla 
prassi di vita che essa propone

·        Conoscere la posizione della Chiesa cattolica sui temi di bioetica

Competenze

·        Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto col messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale

·        Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 
dialogare in modo aperto, libero e costruttivo
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Scienze motorie e sportive (Liceo scientifico e opzione scienze applicate)

Conoscenze

·        Conoscere la terminologia specifica

·        Conoscere l'apparato locomotore

·        Conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento

·        Riconoscere le informazioni dei diversi canali percettivi

·        Conoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il 
miglioramento delle capacità condizionali

·        Utilizzare modalità cooperative che valorizzino le diversità

·        Conoscere le regole, gli elementi tecnici tipici e i gesti arbitrali più importanti degli 
sport trattati

·        Conoscere le regole del fair-play

·        Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati

·        Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi e le basilari 
regole e tecniche di assistenza e sicurezza

·        Adattare il proprio comportamento in relazione ai differenti ambienti naturali

·        Saper utilizzare la terminologia specifica

·        Saper controllare il movimento dei segmenti corporei adattandolo a differenti 
situazioni

·        Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie e dell'apparato locomotore

·        Saper utilizzare il ritmo e le informazioni sensoriali

·        Utilizzare le procedure per l'incremento delle capacità condizionali

·        Relazionarsi coerentemente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi

·        Rispettare le regole in un'attività di gioco e sport e svolgere un ruolo attivo

·        Gestire al meglio le proprie abilità tecniche

·        Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio

Abilità

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS  CARLO DONEGANI

·        Rispettare le regole del fair-play

·        Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 
motorie e sportive

·        Applicare i principi metodologici proposti per l’organizzazione di semplici percorsi 
di allenamento e per il mantenimento della salute e della sicurezza personale

·        Adattare comportamenti motori specifici (tecniche) ai diversi ambienti

Competenze ·        Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità

·        Praticare sport individuali e di squadra privilegiandone la componente educativa

·        Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la salute e la sicurezza 
personale

·        Recuperare un corretto rapporto con l'ambiente tramite la pratica di attività 
motorie e sportive in ambito naturale

 

Scienze motorie (Liceo sportivo)

Conoscenze

·          Conoscere la terminologia specifica

·          Conoscere la definizione e la classificazione del movimento

·          Conoscere le capacità motorie ed espressivo-comunicative

·          Conoscere modalità cooperative che valorizzino le diversità

·          Conoscere le regole del fair-play

·          Conoscere le tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale, di coppia 

e di gruppo

·          Conoscere il codice comportamentale del primo soccorso e le modalità di 

trattamento dei traumi più comuni

·          Conoscere i principi generali dell’alimentazione

·          Conoscere le attività praticate in ambiente naturale e le loro caratteristiche

·          Conoscere le norme di sicurezza in vari ambienti e condizioni

Abilità

·          Saper utilizzare la terminologia specifica

·          Rispondere adeguatamente a diversi stimoli motori

·          Analizzare e riprodurre schemi motori anche complessi

·          Mantenere e recuperare l’equilibrio in situazioni diverse e non abituali

·          Mantenere e controllare le posture assunte
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·          Riconoscere le principali capacità coordinative coinvolte nei vari movimenti

·          Padroneggiare gli aspetti non verbali della propria capacità espressiva

·          Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi

·          Partecipare e collaborare nel gioco assumendo ruoli e responsabilità tattiche

·          Scegliere il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tecniche

·          Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco

·          Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio con la guida dell’insegnante

·          Rispettare le regole del fair-play

·          Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui 

durante le esercitazioni individuali, di coppia e di gruppo

·          Utilizzare le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso

·          Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano in relazione al 

movimento

·          Muoversi in sicurezza in diversi ambienti

·          Praticare in forma globale più attività sportive all’aria aperta

·          Scegliere consapevolmente e gestire l’attrezzatura necessaria per svolgere in 

sicurezza l’attività praticata

Competenze

·          Avere percezione di sé e incrementare lo sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive per la realizzazione di movimenti complessi

·          Avere consuetudine alla pratica di sport individuali e di squadra privilegiandone 
la componente educativa

·          Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per il benessere, la salute e la 
sicurezza personale

·          Recuperare un corretto rapporto con l’ambiente naturale tramite la pratica di 
attività motorie e sportive in ambito naturale

 

Discipline sportive (Liceo sportivo)

·          Conoscere i processi mentali e i meccanismi di produzione e controllo del 

movimento basandosi su nozioni di biologia e di meccanica del movimento 
umano e metterli in relazione con le attività sportive per disabili e con lo sport 
integrato

·          Affinare le condotte motorie e padroneggiare i fondamentali tecnici degli sport 

trattati nel biennio

Conoscenze
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·          Conoscere le principali nozioni di teoria dell’allenamento senza e con 

sovraccarico anche applicandole alle discipline trattate

Abilità

·          Applicare i principi generali della teoria e tecnica dell’attività motoria adattata

·          Identificare le specialità dello sport per disabili; applicare le principali 

metodologie dello sport integrato

·          Praticare e conoscere le discipline base dell’atletica leggera affrontate 

utilizzando adeguate tecniche e tattiche di gara e applicando corrette 
metodologie di allenamento

·          Praticare e conoscere gli sport individuali, di squadra e di combattimento trattati 

assumendo i diversi ruoli, compreso arbitraggio e giuria

·          Saper valutare il costo energetico di varie attività fisiche

·          Saper utilizzare metodi e test di misurazione e valutazione in relazione alle 

attività svolte

·          Saper applicare i criteri e i metodi di allenamento specifico

Competenze

·          Orientare, in modo autonomo e consapevole, con approfondimenti specifici, la 
propria pratica motoria e sportiva

·          Conoscere i substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse 
classificazioni degli sport e utilizzarne le ricadute applicative

 

Diritto ed economia dello sport (Liceo sportivo classi terza e quarta)

Conoscenze
·          Conoscere alcune fonti del diritto (la Costituzione italiano e lo Statuto dei 

lavoratori)
·          Conoscere gli aspetti del sistema economico
·          Conoscere alcune forme di contratto e le loro caratteristiche
·          Conoscere gli elementi del mercato del lavoro
·          Conoscere lo sport come fenomeno sociale ed economico

Abilità
·          Saper analizzare gli articoli della Costituzione italiana e dello Statuto dei 

lavoratori e riconoscere quelli che si applicano in ambito sportivo
·          Saper usare correttamente la terminologia giuridica e il lessico specifico
·          Saper comunicare ed esprimere i concetti giuridici in modo comprensibile ed 

efficace
·          Sviluppare abilità di argomentazione portando esempi pratici

·          Avere la capacità di sintesi negli elaborati scritti

·          Saper collegare i vari argomenti riscostruendo i rapporti causa/effetto

Competenze
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·          Sviluppare competenze sociali e civiche

·          Acquisire il valore di una cittadinanza consapevole, responsabile, attiva e 
solidale, al fine di eliminare le differenze

·          Saper collaborare nel rispetto delle regole e con responsabilità

·          Approfondire le tematiche attuali e sviluppare forme di partecipazione in cui 
sentirsi protagonisti di una cittadinanza attiva

 

 

ULTIMO ANNO

 

Italiano

Conoscenze

·          Conoscere gli elementi di tecnica di analisi testuale (lessico, semantica, sintassi, 
retorica)

·          Conoscere il linguaggio specifico

·          Conoscere le tipologie testuali dell’Esame di Stato

·          Conoscere i maggiori generi letterari dell’Ottocento e del Novecento

·          Conoscere i maggiori movimenti culturali e letterari dell’Ottocento e del 
Novecento

·          Conoscere la visione del mondo alla luce delle profonde trasformazioni di fine 
Ottocento-inizio Novecento

·          Conoscere il rapporto tra le strutture politico-sociali del tempo e l’intellettuale

·          Sapere compiere analisi testuali

·          Sapere utilizzare linguaggi specifici

·          Sapere distinguere e classificare le opere per generi letterari

·          Sapere collocare i fenomeni letterari in diversi contesti storici e politici

·          Sapere ricostruire fenomeni letterari secondo assi diacronici ed effettuando 

Abilità
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collegamenti con la letteratura straniera

·          Saper riconoscere le peculiarità storiche, filosofiche, poetiche del Novecento

·          Sapere individuare condizionamenti e influenze delle strutture politico-sociali 
sull’autore

Competenze

·          Saper elaborare in modo completo e critico testi di diversa natura nel rispetto 
delle caratteristiche delle tipologie dell’Esame di Stato

·          Possedere capacità critiche di riflessione e astrazione

·          Sviluppare il senso estetico e l’interesse per i testi letterari

·          Saper interpretare e giustificare l’influenza delle strutture politico-sociali 
sull’autore

 

Latino: Indirizzo scientifico

Conoscenze

·          Conoscere le strutture linguistiche del latino (morfologia, sintassi, aspetti 
retorico-stilistici)

·          Conoscere le peculiarità stilistiche e lessicali degli autori esaminati

·          Conoscere i maggiori generi letterari dalla prima età imperiale all’era cristiana

·          Conoscere il contesto storico fondamentale alla ricostruzione di fenomeni e 
generi letterari (età imperiale), anche in senso retrospettivo (tradizione letteraria 
greca)

·          Conoscere i testi più rappresentativi del patrimonio letterario dell’età imperiale, 
considerato nelle sue relazioni con la letteratura italiana

·          Saper compiere traduzioni di testi, anche d’autore, nel rispetto del testo d’origine 
e della lingua di arrivo

·          Riconoscere le peculiarità stilistiche e lessicali nelle opere degli autori affrontati

·          Saper distinguere e classificare le opere per generi letterari

·          Saper contestualizzare i fenomeni letterari

Abilità
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·          Saper individuare condizionamenti e influenze del contesto culturale sull’autore

·          Sapere ricostruire fenomeni letterari secondo assi diacronici

Competenze

·          Riflettere sulla propria lingua attraverso l’analisi comparata con la lingua latina

·          Arricchire il proprio lessico con particolare riferimento all’etimologia nei 
linguaggi settoriali

·          Verbalizzare con chiarezza e precisione i contenuti letterari

·          Saper interpretare e giustificare i condizionamenti e le influenze del contesto 
culturale sull’autore

·          Saper riconoscere alcune continuità/discontinuità tra la tradizione letteraria 
latina e quella italiana, sia sul piano linguistico, sia su quello dei generi letterari

·          Riconoscere la permanenza di aspetti e di valori della civiltà classica nel contesto 
contemporaneo

 

Lingua inglese Livello autonomo B1

Conoscenze

·          Conoscere in maniera approfondita il sistema morfosintattico della lingua 
straniera e possedere un ampio bagaglio lessicale

·          Conoscere e possedere gli strumenti dell’analisi testuale e la loro funzione

·          Conoscere alcune importanti correnti letterarie e di autori significativi del 
panorama culturale e letterario dei Paesi anglofoni

·          Conoscere i principali generi testuali e le costanti che li caratterizzano

·          Saper analizzare un testo in prosa, teatrale e poetico riconoscendone 
caratteristiche tematiche e stilistiche

·          Saper comprendere le idee fondamentali di testi complessi

·          Saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario

·          Saper tracciare le caratteristiche di un'epoca

·          Saper analizzare e sviluppare un tema e riconoscere la sua evoluzione nel tempo

Abilità
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·          Saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario

·          Saper individuare collegamenti e relazioni fra il passato e il presente

·          Saper riconoscere l'evoluzione di un genere nel tempo

·          Saper mettere in relazione un testo o un autore con la tradizione letteraria

·          Saper operare collegamenti significativi fra testo e contesto

·          Saper esprimere reazioni personali motivate rispetto ai testi

·          Saper ricostruire un percorso letterario tramite mappe concettuali

·          Saper produrre testi chiari - scritti e orali- sugli argomenti svolti

Competenze

·          Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, in particolare:

·          Saper produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare, e saper 
riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire a un 
buon livello di padronanza linguistica

 

Storia

Conoscenze

·          Conoscere il lessico specifico relativo all’ambito storico-politico e socio-
economico

·          Conoscere alcuni strumenti metodologici necessari per una corretta ed efficace 
utilizzazione delle fonti

·          Conoscere le rilevanze storiche fondamentali e i diversi aspetti (economico, 
sociale, politico, culturale...) di un evento storico complesso

·          Conoscere mutamenti e persistenze, ciclicità, tendenze, interrelazioni nella storia 
globale delle civiltà

·          Conoscere alcune posizioni storiografiche su snodi fondamentali

Abilità

·          Utilizzare correttamente il lessico storico e le categorie storiografiche

·          Utilizzare cartine, grafici, tabelle, carte tematiche
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·          Decodificare le fonti interpretandole in modo metodologicamente corretto

·          Comprendere il messaggio centrale di un testo e di un discorso
·          Comunicare in modo chiaro ed efficace
·          Leggere testi a carattere storico
·          Individuare cause e presupposti
·          Saper compiere operazioni di analisi e sintesi

·          Riorganizzare i materiali raccolti (schemi, mappe, sintesi…)

·          Ricercare, selezionare, valutare ulteriori informazioni

·          Discriminare aspetti di rilevanza strategica (contenutistica e procedurale)

Competenze

·          Ricostruire la complessità del fatto storico

·          Riconoscere la complessità dell’operazione storica e lo statuto epistemologico 
della disciplina

·          Leggere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica, nel confronto fra epoche, e in dimensione sincronica, con il confronto 
tra aree geografiche e culturali

·          Comprendere l'incidenza dei vari soggetti storici sulla realtà ed esaminare i 
rapporti di interazione

·          Individuare le radici storiche di situazioni attuali per una più raffinata lettura 
della contemporaneità

·          Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
riconoscimento e sulla reciprocità dei diritti garantiti dalla Costituzione

 

Filosofia

·      Conoscere termini e categorie esplicative fondamentali del lessico filosofico
·      Conoscere le principali forme della ricerca e le modalità di comunicazione e 

trasmissione del sapere filosofico
·      Conoscere i fondamentali nodi della storia del pensiero in ambito teoretico, 

estetico, gnoseologico, etico-politico con riferimento agli autori
·      Conoscere significativi aspetti dell’intreccio tra razionalità filosofica e razionalità 

scientifica
·      Conoscere essenziali riferimenti bibliografici e alcuni strumenti utili ad 

approfondire la disciplina

Conoscenze
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·      Conoscere alcune prospettive di ricerca caratterizzanti la filosofia contemporanea

Abilità
·          Utilizzare il lessico specifico della disciplina
·          Comunicare in modo rigoroso, con argomentazioni efficaci
·          Comprendere il messaggio centrale di un testo e di un discorso
·          Leggere e comprendere testi a carattere filosofico
·          Compiere operazioni di analisi, sintesi, deduzione
·          Individuare i presupposti di una teoria

·          Riorganizzare i materiali raccolti (schemi, mappe, sintesi…)

·          Ricercare ulteriori informazioni

·          Discriminare aspetti di rilevanza strategica (contenutistica e procedurale)

Competenze
·          Contestualizzare le tematiche filosofiche, individuandone l'orizzonte storico-

culturale e problematico
·          Riconoscere la specificità della disciplina nella sua dimensione teoretica e le 

forme peculiari della comunicazione filosofica
·          Leggere e interpretare autonomamente opere a carattere filosofico
·          Riconoscere la possibilità di differenti approcci e letture

·          Confrontare forme e stili della razionalità filosofica, etico-politica, scientifica

·          Attualizzare e riferire al proprio vissuto e alle proprie esperienze

·          Cogliere le emergenze culturali e filosofiche e riconoscerne il valore fondativo

 

Scienze naturali (scientifico e sportivo)

Conoscenze

·          Conoscere gli argomenti svolti

·          Conoscere il linguaggio specifico della disciplina

·          Conoscere le categorie e gli strumenti propri della disciplina

·          Descrivere le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio

·          Scrivere le formule di semplici composti organici appartenenti alle principali 
categorie e saperne definire il nome IUPAC

·          Descrivere le caratteristiche delle principali categorie di biomolecole

·          Descrivere i processi del metabolismo energetico di base

Abilità
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·          Descrivere le tecniche più comuni per la ricombinazione genica

·          Descrivere le principali Teorie inerenti alla dinamica terrestre

·          Descrivere i diversi processi orogenetici

·          Comunicare in modo chiaro, preciso e corretto, sia nella forma scritta che in 
quella orale

·          Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina

·          Utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina

Competenze

·          Riconoscere la struttura/le formule di semplici composti organici appartenenti 
alle principali categorie e saperne definire il nome IUPAC

·          Scrivere o completare semplici reazioni tipiche degli idrocarburi

·          Essere consapevole dell’importanza dei processi di ossidazione del glucosio, di 
fermentazione e di fotosintesi clorofilliana nell’ ”economia” di un ecosistema

·          Riconoscere l’importanza per la nostra società dell’ingegneria genetica

·          Distinguere i diversi processi orogenetici

·          Comprendere la funzione unificante della teoria della tettonica a zolle, per 
inquadrare tutte le interazioni dinamico-temporali, attraverso cui si verificano i 
cambiamenti del pianeta Terra

·          Sintetizzare e rielaborare

·          Fare collegamenti adeguati

 

Scienze naturali opzione Scienze applicate

Conoscenze

·          Conoscere gli argomenti svolti

·          Conoscere il linguaggio specifico della disciplina

·          Conoscere le categorie e gli strumenti propri della disciplina

Abilità
·          Descrivere le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio
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·          Scrivere le formule di semplici composti organici appartenenti alle principali 
categorie e saperne definire il nome IUPAC

·          Descrivere le caratteristiche delle principali categorie di biomolecole

·          Descrivere i processi del metabolismo energetico di base

·          Descrivere le tecniche più comuni per la ricombinazione genica

·          Descrivere le principali Teorie inerenti alla dinamica terrestre

·          Descrivere i diversi processi orogenetici

·          Comunicare in modo chiaro, preciso e corretto, sia nella forma scritta che in 
quella orale

·          Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina

·          Utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina

Competenze

·          Riconoscere la struttura/le formule di semplici composti organici appartenenti 
alle principali categorie e saperne definire il nome IUPAC

·          Scrivere o completare semplici reazioni tipiche degli idrocarburi  

·          Essere consapevoli dell’importanza dei processi di ossidazione del glucosio, di 
fermentazione e di fotosintesi clorofilliana nell’ ”economia” di un ecosistema

·          Riconoscere l’importanza per la nostra società dell’ingegneria genetica

·          Distinguere i diversi processi orogenetici

·          Comprendere la funzione unificante della teoria della tettonica a zolle, per 
inquadrare tutte le interazioni dinamico-temporali, attraverso cui si verificano i 
cambiamenti del pianeta Terra

·          Sintetizzare e rielaborare

·          Fare collegamenti adeguati

 

Disegno

Conoscenze
·      Conoscere i processi di analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva 

dell’architettura e della composizione delle facciate attraverso il loro disegno
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·      Conoscere i processi di analisi dell’ambiente costruito (di uno spazio urbano, di un 
edificio, di un monumento), mediante il rilievo grafico-fotografico e gli schizzi dal 
vero, ed elaborare semplici proposte progettuali di modifica dell’esistente o da 
realizzare ex-novo

Abilità
·          Applicare le regole di rappresentazione delle ombre a enti geometrici
·          Applicare i processi di analisi tipologica all’ambiente costruito
·          Elaborare semplici processi progettuali

Competenze
·          Conoscere le principali forme del disegno in architettura
·          Conoscere i principali sistemi costruttivi
·          Comprendere le fasi di sviluppo di un progetto: dall’idea alla realizzazione

 

Storia dell’arte

Conoscenze
·      Conoscere i caratteri generali dei vari periodi e fenomeni artistici studiati
·      Conoscere le biografie relative a specifiche personalità che hanno avuto un ruolo 

chiave nei processi storico-artistici
·      Conoscere il processo di decodificazione delle caratteristiche formali e simboliche 

dell’opera d’arte attraverso la lettura formale e iconografica
·      Conoscere il significato culturale dell’opera attraverso la lettura iconologica

Abilità
·          Saper contestualizzare le opere in ambito storico-artistico
·          Applicare i tre livelli di lettura dell’opera d’arte ai vari fenomeni artistici affrontati

Competenze
·          Svolgere osservazioni pertinenti ed elaborare criticamente gli argomenti trattati
·          Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della storia dell’arte
·          Condurre il processo di lettura dell’opera d’arte attraverso i livelli: formale, 

iconografico e iconologico (caratteristiche formali e simboliche dell’opera d’arte; 
analisi del significato culturale)

·          Elaborare criticamente i temi trattati

 

Scienze motorie e sportive (Liceo scientifico e opzione scienze applicate)

·          Conoscere la terminologia specifica

·          Conoscere il sistema cardio-respiratorio e locomotore in relazione al movimento

·          Conoscere le informazioni dei diversi canali percettivi

·          Conoscere le procedure per il miglioramento delle capacità condizionali

·          Conoscere modalità cooperative che valorizzino le diversità

·          Conoscere le regole, gli elementi tecnici tipici più importanti degli sport trattati e 

Conoscenze
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arbitrare gli incontri

·          Conoscere le regole del fair-play

·          Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati

·          Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi e le basilari 
regole e tecniche di assistenza e sicurezza

·          Utilizzare mezzi e strumenti idonei a praticare attività in ambiente naturale

·          Sapersi esprimere con la terminologia specifica

·          Saper controllare il movimento dei segmenti corporei adattandolo ai 
cambiamenti morfologici

·          Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie e dell'apparato locomotore

·          Saper utilizzare il ritmo e le informazioni sensoriali

·          Utilizzare le procedure per l'incremento delle capacità condizionali

·          Relazionarsi coerentemente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi

·          Rispettare le regole in un'attività di gioco e sport e svolgere un ruolo attivo

·          Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alle scelte 
tattiche

·          Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio

·          Rispettare le regole del fair-play

·          Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 
motorie e sportive

·          Applicare i principi metodologici proposti per l’organizzazione di semplici 
percorsi di allenamento e per il mantenimento della salute e della sicurezza 
personale

·          Assumere comportamenti idonei a prevenire infortuni durante le diverse attività 
motorie e saper agire in caso di infortunio

·          Far propria una corretta etica della pratica sportiva

Abilità
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·          Organizzare e praticare attivamente adeguate attività in ambiente naturale

Competenze ·          Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità

·          Praticare sport individuali e di squadra privilegiandone la componente educativa

·          Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la salute e la sicurezza 
personale

·          Recuperare un corretto rapporto con l’ambiente tramite la pratica di attività 
motorie e sportive in ambito naturale

 

Scienze motorie (Liceo sportivo)

Conoscenze

·          Conoscere in modo approfondito gli aspetti regolamentari e le tecniche di 
esecuzione

·          Conoscere i principi generali della preparazione fisica nelle differenti tipologie di 
attività

·          Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e 

sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale

·          Conoscere in modo approfondito la teoria, la tecnica, la tattica degli sport trattati

·          Conoscere in modo approfondito e funzionale i gesti arbitrali degli sport trattati

·          Conoscere le regole del fair-play

·          Conoscere le tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale, di coppia 
e di gruppo

·          Conoscere il codice comportamentale del primo soccorso e le modalità di 
trattamento dei traumi più comuni

·          Conoscere i principi generali dell’alimentazione

·          Conoscere le attività praticate in ambiente naturale e le loro caratteristiche
·          Conoscere le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni

·          Conoscere le caratteristiche tecniche e funzionali dei supporti tecnologici 

utilizzati

Abilità

·          Sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata a una completa maturazione 
personale
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·          Elaborare autonomamente percorsi di preparazione atletica

·          Analizzare ed esporre i fatti sportivi sotto molteplici aspetti

·          Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi

·          Partecipare e collaborare nel gioco assumendo ruoli e responsabilità tattiche

·          Scegliere il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tecniche

·          Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco

·          Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio

·          Rispettare le regole del fair-play.

·          Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui 
in base all’ambiente in cui si opera

·          Utilizzare le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso

·          Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano in relazione al 

movimento
·          Muoversi in sicurezza in diversi ambienti
·          Praticare in forma globale più attività sportive all’aria aperta

·          Scegliere consapevolmente e gestire l’attrezzatura necessaria per svolgere in 

sicurezza l’attività

Competenze

·          Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive

·          Consuetudine alla pratica di sport individuali e di squadra privilegiandone la 
componente educativa e il fair-play

·          Attuazione dei principi fondamentali di prevenzione per il benessere, la salute e 
la sicurezza personale

·          Messa in atto di comportamenti responsabili in rapporto con l'ambiente naturale 
avvalendosi anche della strumentazione tecnologica

 

Discipline sportive (Liceo sportivo)

·          Conoscere i processi mentali e i meccanismi di produzione e controllo del 
movimento

·          Conoscere modelli di sport integrato

·          Padroneggiare le conoscenze dei fondamentali tecnici degli sport trattati

Conoscenze
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·          Conoscere le principali nozioni di teoria dell’allenamento applicandole alle nuove 

discipline trattate

Abilità

·          Applicare i principi della teoria e tecnica dell’attività motoria adattata
·          Applicare le principali metodologie dello sport integrato

·          Assumere diversi ruoli e applicare corrette metodologie di allenamento negli 

sport individuali, di squadra e di combattimento trattati
·          Saper valutare il costo energetico di varie attività fisiche
·          Saper utilizzare metodi e test di misurazione e valutazione in relazione alle 

attività svolte

·          Saper applicare i criteri e metodi di allenamento specifico

Competenze

·          Progettare, organizzare, gestire la pratica motoria e sportiva

·          Cogliere il significato della pratica motoria e sportiva per il successo formativo 
della persona e le relazioni con lo sviluppo sociale

 

Diritto ed economia dello sport (Liceo sportivo)

Conoscenze
·      Conoscere i principi fondamentali alla base dello stato democratico, sociale e di 

diritto
·      Conoscere gli organi costituzionali e le relazioni tra gli stessi
·      Conoscere il ruolo della P.A. e i temi della sussidiarietà, del decentramento, del 

regionalismo, della globalizzazione
·      Conoscere il contesto delle istituzioni internazionali con particolare attenzione al 

processo dell’integrazione europea
·      Conoscere il ruolo dello sport nelle varie forme di Stato
·      Conoscere i principi fondamentali della responsabilità nell’ambito dello sport dal 

punto di vista civile, penale, e sotto il profilo processuale
·      Conoscere gli organismi internazionali e la loro struttura in materia di governo 

dello sport
·      Conoscere la nozione di azienda e impresa sotto il profilo economico e sociale
·      Conoscere il marketing dello sport e lo sport business
·      Conoscere le organizzazioni e le imprese che operano all’interno della 

convergenza sportiva

·          Saper analizzare i principi della teoria dello Stato sapendo riconoscere che essa 
nel suo evolversi ha sempre interpretato la condizione umana del tempo 
modellando le istituzioni e la società

·          Saper riconoscere e comprendere le relazioni intercorrenti tra giustizia sportiva 
e ordinaria

·          Saper riconoscere l’importanza del diritto sportivo quale settore di osservazione 
privilegiato per l’analisi delle strategie della globalizzazione e competizione

·          Sapere che alla dimensione agonistica si accompagna quella commerciale e 

Abilità

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS  CARLO DONEGANI

professionale caratterizzata da una serie di specifiche attività profit-oriented e da 
emergenti figure professionali capaci di gestire esigenze e peculiarità

Competenze ·          Utilizzare e comprendere il linguaggio giuridico in diversi contesti e identificare 
l’ineliminabile funzione sociale della norma giuridica

·          Individuare la relatività in senso temporale e spaziale del fenomeno giuridico e la 
sua dipendenza dal contesto socio-culturale in cui si sviluppa

·          Interpretare il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti, delle responsabilità 
e degli organi deputati ad accertarle alla luce delle fonti normative più 
significative, dimostrando di sapere confrontare situazioni giuridiche con 
situazioni reali

·          Comprendere il linguaggio economico e l’importanza dell’economia come 
scienza in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della vita 
a livello globale

·          Confrontare e conoscere il ruolo dei diversi operatori economici pubblici e 
privati anche a livello internazionale

·          Interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo e riconoscere le 
implicazioni economiche, aziendali e gestionali connesse al fenomeno dello sport

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PROGETTO DONEGANI

Descrizione:

Studio per la valorizzazione delle tavole dell'Ingegnere Carlo Donegani acquisite 
dall'Istituto nel corso degli anni

Approfondimento sul tema delle vie storiche

Realizzazione di convegni/mostre con planimetrie originali e pannelli elaborati dagli 
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studenti 

Collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri, l'Ordine degli Architetti, il Collegio dei 
Geometri, il Politecnico di Milano e Lecco, e la Società Economica Valtellinese

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti, Aziende, Enti pubblici•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti sono tenuti a compilare il Diario di bordo con il resoconto delle attività svolte. 
Le strutture ospitanti compilano una scheda di valutazione delle competenze raggiunte e 
la consegnano alla scuola. Prima dello scrutinio della classe quinta, in base alla 
documentazione raccolta, il Consiglio di Classe procede alla compilazione della 
certificazione delle competenze raggiunte, che concorrono all'attribuzione del credito 
scolastico. 

 PRIMO SOCCORSO E BLSD

Descrizione:

Il progetto prevede sei ore di Primo soccorso nelle classi terze con gli esperti della CRI e 
cinque ore nelle classi quarte per il corso BLSD con esperti di AREU.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

CRI e AREU•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le ore svolte sono computate come PCTO e gli esiti sono valutati in Scienze motorie.

 CONVEGNO MARVEGGIO

Descrizione:

Realizzazione di video su tematiche afferenti alla fisica da proiettare in una giornata 
dedicata presso l'Auditorium Torelli di Sondrio

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti sono tenuti a compilare il Diario di bordo con il resoconto delle attività svolte. 
Le strutture ospitanti compilano una scheda di valutazione delle competenze raggiunte e 
la consegnano alla scuola. Prima dello scrutinio della classe quinta, in base alla 
documentazione raccolta, il Consiglio di Classe procede alla compilazione della 
certificazione delle competenze raggiunte, che concorrono all'attribuzione del credito 
scolastico. 

 STAGE FORMATIVI PRESSO ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ SPORTIVE
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Descrizione:

Tutti gli alunni del triennio sono impegnati presso enti, aziende e società sportive per un 
minimo di 90 ore. I progetti sono coerenti con le competenze in uscite previste dal corso 
di studio. 

Le principali attività formative organizzate dal Liceo e rientranti nel computo orario delle 
attività di PCTO sono schematicamente riportate nella seguente tabella:

 

Attività  formative Ente Classi coinvolte Durata

Corso sicurezza Liceo Donegani – 
corso online ed 
esperti esterni

terze 4h (obbligatorie 
per tutti – corso 
online o in 
presenza)

8h (formazione 
specifica in 
presenza, quando 
necessario)

Corso di Primo Soccorso C.R.I. terze 4h

Corso BLSD AREU quarte 9/10h

Incontri Confindustria Confindustria Lecco-
Sondrio

terze 4-6h

Visite aziendali Confindustria Lecco-
Sondrio

terze 4-6h

Incontro Ordine degli 
Architetti/geologi/ingegneri

Ordini professionali quarte e quinte 2h per ogni 
incontro

Corsi formazione arbitri / 
Brevetti sportivi

Federazioni sportive terza e quarta 
sportivo

12h in media a 
corso

Informa 
giovani/Camera di 

Orientamento terze, quarte e 
quinte

2h per ogni 
incontro
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commercio/Camera 
penale

Corso di diritto Liceo Donegani 
–incontri con esperto

quarte 10h

Corso di economia Liceo Donegani 
–incontri con esperto

quarte 10h

Seminari con Università 
per orientamento in uscita 
(Lario Fiere, incontri con 
ex-alunni, Labex Bicocca, 
ecc.)

Varie Università 
lombarde

quinte 3-7h per ogni 
attività

Laboratorio biomedico e 
lezioni con i medici

Fnomceo Terze (solo 
biomedico)

10h laboratorio + 
20h con i medici

A queste vanno aggiunte eventuali altre attività che il liceo dovesse organizzare. Si 
ribadisce la collaborazione con Enti locali, ATS Montagna, Prefettura, Conservatoria dello 
Stato, Extrascuola Salesiani e Attivamente con I.C. Paesi Retici. Tutte le ore previste dai 
tirocini in azienda/ente/ecc., saranno calcolate per ogni singolo studente attraverso il 
diario di bordo e la certificazione delle competenze al termine del corso di studi.

Il liceo, inoltre, ha attivato i seguenti Project Works pluriennali, a cui lavoreranno gruppi di 
alunni interessati, in base a quanto definito dalla Commissione PCTO e dai Consigli di 
Classe:

Project work Ente Docente referente Durata

Progetto Donegani Ordine Ingegneri  
Ordine Architetti  
Collegio Geometri

Prof.ssa Fay Indicativamente 50h 
annue

Associazione 
Gabriele Marveggio

Istituto di Fisica 

Convegno 
Marveggio

Prof.ssa Gianoli Indicativamente 40h 
annue
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Università di Pavia

Conoscenza 
territorio montano 
e prodotti locali

Fondazione 
Fojanini

Prof.ssa Merlo Indicativamente 25-
30h annue

Progetto 
Astronomia

  Prof.ssa Gianoli  

“Ridiamo vita agli 
animali del 
diorama”

Museo di storia 
naturale di 
Morbegno

Prof.ssa Merlo  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Gli studenti sono tenuti a compilare il Diario di bordo con il resoconto delle attività svolte. 
Le strutture ospitanti compilano una scheda di valutazione delle competenze raggiunte e 
la consegnano alla scuola. Prima dello scrutinio della classe quinta, in base alla 
documentazione raccolta, il Consiglio di Classe procede alla compilazione della 
certificazione delle competenze raggiunte, che concorrono all'attribuzione del credito 
scolastico.

 AGRICOLTURA, ECONOMIA E PAESAGGIO IN PROVINCIA DI SONDRIO

Descrizione:
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Cinque lezioni teoriche agricoltura e zootecnia in Valtellina

Partecipazione a un'escursione sul territorio

Tre visite ad aziende

Attività di laboratorio a piccoli gruppi

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione Fojanini•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti sono tenuti a compilare il Diario di bordo con il resoconto delle attività svolte. 
Le strutture ospitanti compilano una scheda di valutazione delle competenze raggiunte e 
la consegnano alla scuola. Prima dello scrutinio della classe quinta, in base alla 
documentazione raccolta, il Consiglio di Classe procede alla compilazione della 
certificazione delle competenze raggiunte, che concorrono all'attribuzione del credito 
scolastico. 

 ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO

Descrizione:

Incontri per le classi terze con esperti di Confindustria di Lecco e Sondrio per presentare 
le attività produttive e le realtà industriali presenti sul territorio

Una visita aziendale per ogni classe terza

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le ore svolte sono computate come PCTO e concorrono alla valutazione del 
comportamento. 

 RIDIAMO VITA AGLI ANIMALI DEL DIORAMA

Descrizione:

Progetto in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Morbegno (SO) per 
conoscere meglio le attività museali e la conservazione degli animali del diorama. Sono 
previste lezioni con esperti del museo con la supervisione del docente di scienze naturali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Museo di Storia Naturale•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Diario di bordo e scheda di valutazione finale.

 PROGETTO ASTRONOMIA

Descrizione:

Percorso didattico a contenuto storico-scientifico-letterario, orientato all'inserimento 
dell'Astronomia in un contesto interdiciplinare, attuato attraverso incontro formativi e 
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conferenze

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Relatori esterni•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario

 FUTURE ALPS @ SCUOLA

Descrizione:

serie di videoconferenze sui temi di salvaguardia della montagna in collaborazione con 
SEV 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

compilazione del diario di bordo e valutazione delle ore come PCTO
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO DI DIRITTO (CLASSI QUARTE E QUINTE)

Corso breve di Diritto pubblico con visita al Tribunale per assistere a un processo

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientarsi alla scelta universitaria Conoscere l'ordinamento giuridico, il diritto 
costituzionale, le fonti del diritto, dell'ordinamento internazionale, statale ed europeo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CORSO DI ECONOMIA E MANAGEMENT GAME (CLASSI QUARTE E QUINTE)

Breve corso di Economia rivolto alle classi quarte e quinte con la possibilità di 
partecipare al Management Game a cura di Confindustria

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la macro e micro economia Possedere alcuni strumenti dell'economia 
Conoscere il concetto di debito pubblico nei singoli Stati, l'influenza dei mercati, le crisi 
ricorrenti e le linee di tendenza del futuro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 GIORNALINO D'ISTITUTO (TUTTE LE CLASSI)

Progetto aperto a tutte le classi per la realizzazione di due numeri del giornalino 
d'Istituto "Supernovae"
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Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a collaborare con i compagni Produrre testi scritti di varie tipologie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI CHIMICA (CLASSI TERZE SCIENZE APPLICATE)

Attività di laboratorio presso l'Istituto Tecnico Agrario di Sondrio

Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere agli alunni delle classi terze dell'indirizzo Scienze applicate di poter fare 
alcune esperienze di laboratorio di Chimica usufruendo di un laboratorio attrezzato e 
con la guida di un esperto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di Chimica presso ITAS Piazzi

 CORSO CON DOCENTE MADRELINGUA INGLESE (CLASSI PRIME E SECONDE)

Corso di 20 ore condotto da docenti madrelingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze comunicative, in modo particolare attraverso lo sviluppo 
delle abilità di listening e speaking

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI PER LE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE DI 
LIVELLO B1, B2 E C1 (CLASSI SECONDE, QUARTE E QUINTE)

Corsi di dieci ore in preparazione alle certificazioni Cambridge PET, FCE, CAE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparare gli studenti a sostenere l'esame di certificazione di livello PET/B1 al termine 
del primo biennio e di livello FCE/B2 al termine del secondo biennio. Per le classi 
quinte è previsto anche l'esame di livello CAE/C1 per gli studenti che ne facciano 
richiesta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ESAMI DI CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE DI LIVELLO B1, B2 E C1 (CLASSI 
SECONDE E QUARTE)

Esami di certificazione esterne delle competenze in inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare gli studenti a sostenere l'esame di certificazione di livello PET/B1 al termine 
del primo biennio e FCE/B2 al termine del secondo biennio. Gli studenti che ne fanno 
richiesta possono sostenere l'esame di livello CAE/C1.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE
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Partecipazione al Campionato Nazionale delle Lingue organizzato dall'Università degli 
Studi di Urbino

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti la possibilità di partecipare ad un concorso linguistico a livello 
nazionale Valorizzare le eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 STAGE LINGUISTICO A DUBLINO

Soggiorno linguistico in Irlanda per le classi quarte. (non previsto per l'a.s. 2020-2021 
causa Covid)

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le competenze linguistiche, in modo particolare delle abilità orali (listening 
e speaking) di livello B2. Avvicinarsi alla cultura e alla civiltà del Paese di cui si studia la 
lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (TUTTE LE CLASSI)

Partecipazione a manifestazioni sportive

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la partecipazione degli studenti alla pratica delle attività sportive Far 
emergere propensioni e attitudini dei singoli stimolando la scelta nei confronti di più 
discipline sportive, favorendo l'orientamento anche verso l'attività extrascolastica e 
verso la sua prosecuzione oltre l'età di scolarizzazione Stimolare la partecipazione alle 
gare scolastiche d'Istituto e ai Giochi Sportivi Studenteschi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO ORIENTEERING (CLASSI PRIME)

Lezioni frontali Lezione pratica con esperti del CAI giovanile Gara a squadre

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un'attività sportiva formativa Conoscere le possibilità sportive offerte dal 
territorio e integrarle con il mondo scolastico Promuovere la cooperazione per la 
realizzazione di un progetto comune Stimolare il controllo dell'emotività Favorire la 
socializzazione Abituare al rispetto della regola, dell'avversario, del giudice di gara 
Promuovere la capacità di leggere le carte di orientamento Promuovere la conoscenza 
dell'uso della bussola e la capacità di orientamento Favorire la conoscenza 
dell'ambiente e il sapersi muovere in sicurezza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO RUGBY (CLASSI PRIME)

Lezioni frontali Lezione pratica con un tecnico di rugby Partecipazioni a manifestazioni 
sportive

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un'attività sportiva formativa Conoscere le possibilità sportive offerte dal 
territorio e integrarle con il mondo scolastico Stimolare il controllo dell'emotività 
Favorire la socializzazione Stimolare la cooperazione per la realizzazione di un 
progetto comune Abituare al rispetto della regola, dell'avversario, dell'arbitro 
Incanalare positivamente l'aggressività
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO TENNIS (CLASSI SECONDE)

Lezioni frontali Lezione pratica con maestri nazionali di tennis

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un'attività sportiva formativa Conoscere le possibilità sportive offerte dal 
territorio e integrarle con il mondo scolastico Approcciarsi con /ampliare la 
conoscenza delle tecniche tennistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Tennis Club Sondrio

 PROGETTO ACQUA: NUOTO E RAFTING (CLASSI TERZE)

Corso condotto da esperti con lezioni pratiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un'attività sportiva formativa Conoscere le possibilità sportive offerte dal 
territorio e integrarle con il mondo scolastico Ampliare la conoscenza / il 
consolidamento delle tecniche natatorie Orientarsi in contesti diversi e recuperare un 
rapporto corretto con l'ambiente imparando a muoversi in esso in sicurezza 
Approcciarsi alle attività sportive tipiche dell'ambiente fluviale Promuovere le 
cosiddette "life skills" o "competenze per la vita" Sviluppare le capacità di 
cooperazione e collaborazione in ambiente fluviale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina comunale; fiume Adda

 PROGETTO TECNICHE DI ALLENAMENTO (CLASSI QUARTE)

Lezioni frontali Lezione pratica con istruttori

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un'attività sportiva formativa Conoscere le possibilità sportive offerte dal 
territorio e integrarle con il mondo scolastico Conoscere i principi di cinetica del 
movimento Favorire autonomia e capacità organizzativa Ampliare le conoscenze sui 
nuovi mezzi di allenamento offrendo un primo approccio pratico guidato da esperti 
Approcciarsi all'allenamento con macchine isotoniche Conoscere i principali distretti 
muscolari e le loro azioni Conoscere le opportunità che una struttura sportiva privata 
può offrire, per poter essere in grado di operare in seguito delle scelte consapevoli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra Gym Center di Sondrio

 LABORATORIO CUS-MI-BIO DI MILANO (CLASSI QUARTE E QUINTE)

Seminario condotto da esperti in un moderno laboratorio di ricerca

Obiettivi formativi e competenze attese
Poter fare esperienze di laboratorio di Biologia Molecolare e Biotecnologie presso 
l'Università degli Studi di Milano (per l'a.s. 2020-2021 l'attività si svolgerà solo se la 
situazione epidemiologica lo consentirà)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne (guida)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio BIOLAB (Milano)
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 TORINO - MUSEO EGIZIO (CLASSI PRIME)

Visita guidata al museo egizio di Torino con le classi prime (non prevista per l'a.s. 
2020-2021 causa Covid)

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere aspetti della cultura egizia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne (guide)

Risorse Materiali Necessarie:

 VISITA DELLA CITTÀ DI PAVIA (CLASSI SECONDE)

Visita guidata alla città di Pavia in inglese e latino per la classi seconde (per l'a.s. 2020-
2021 l'attività si svolgerà solo se la situazione epidemiologica lo consentirà)

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere un centro della cultura longobarda

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne (guide)

Risorse Materiali Necessarie:

 OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA (CLASSI QUARTE E QUINTE)

Svolgimento di un elaborato di argomento filosofico per alunni motivati delle classi 
quarte e quinte

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le competenze e le conoscenze acquisite nell'ambito filosofico con 
l'approfondimento delle tematiche proposte Creare occasioni per un confronto con 
altri studenti e docenti su tematiche filosofiche Sviluppare la cittadinanza consapevole 
attraverso la partecipazione, la progettazione e la condivisione di esperienze culturali 
Favorire la capacità di affrontare in una lingua comunitaria contenuti di una certa 
complessità culturale, con una terminologia specifica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 GIOCHI DELLA CHIMICA (CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE)

Partecipazione alla fase regionale dei Giochi della Chimica per studenti motivati del 
triennio

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare tra i giovani la passione per la Chimica Partecipare alla selezione della 
squadra italiana per le Olimpiadi Internazionali della Chimica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DELLA FISICA (CLASSI QUARTE E QUINTE)

Partecipazione alle diverse fasi delle Olimpiadi della Fisica

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare interesse e motivazione allo studio della fisica Contribuire a orientare gli 
interessi e le capacità dei giovani Favorire ricadute di carattere motivazionale e 
didattico sull'apprendimento degli allievi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHI MATEMATICI PRISTEM-BOCCONI (TUTTE LE CLASSI)
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Partecipazione ai Giochi Matematici Pristem-Bocconi

Obiettivi formativi e competenze attese
Proporre agli studenti attività che li motivino e sappiano creare uno stimolante clima 
di competizione agonistica anche in ambito matematico Imparare a ragionare al di là 
del calcolo e delle formule: la Matematica è logica e creatività nel trovare il modo 
migliore per uscire da situazioni critiche Aiutare gli studenti motivati ad emergere con 
l'educazione alla modellizzazione e l'individuazione di strategie eleganti, alternative ai 
procedimenti più standard Istituire un canale di comunicazione e di collaborazione 
con l'università e disporre di materiale utile per laboratori matematici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO TEATRO - LABORATORIO ESPRESSIONI (TUTTE LE CLASSI)

Partecipazione a incontri pomeridiani per la preparazione a una lettura da effettuarsi 
in una o più giornate dedicate a particolari eventi a alla rappresentazione finale

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze nell'ambito della recitazione (movimento, dizione...) Imparare a 
gestire l'emotività Lavorare in gruppo Conoscere e potenziare le proprie capacità 
comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne (operatrice teatrale)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 PROGETTO SCALA (TUTTE LE CLASSI)

Partecipazione a due/tre spettacoli presso il Teatro alla Scala di Milano
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Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti a una parte importante del nostro patrimonio culturale, a volte 
non facilmente accessibile e fruibile a causa della lontananza di Sondrio da Milano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro alla Scala di Milano

 Strutture sportive: Teatro alla Scala di Milano

 AVIS - ADMO (CLASSI QUARTE)

Partecipazione a incontri con rappresentanti AVIS e ADMO e un medico del Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Ospedale di Sondrio

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i ragazzi alle problematiche inerenti la donazione sia di sangue e di 
emoderivati che di midollo osseo Conoscere tramite i loro responsabili le associazioni 
locali AVIS e ADMO e l'attività da loro condotta sul territorio Conoscere l'attività svolta 
dal Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Ospedale di Sondrio 
Conoscere le modalità di utilizzo del sangue (intero e derivato) nei centri di raccolta 
della provincia di Sondrio Conoscere le modalità di chiamata, prelievo e utilizzo del 
midollo osseo Conoscere le modalità di chiamata, prelievo e utilizzo di sangue e 
plasma Conoscere i criteri adottati per stabilire l'idoneità o la non idoneità alla 
donazione di sangue (intero e derivati) e di midollo osseo Conoscere i diritti e i doveri 
del donatore di sangue e di midollo osseo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 GIORNATA MONDIALE DEL RENE (CLASSI QUINTE)
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Partecipazione all'incontro con un esperto

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la consapevolezza che è possibile contrastare la malattia renale se questa 
viene diagnosticata precocemente Conoscere le problematiche dei pazienti in dialisi e 
dell'attesa in lista di trapianto Conoscere l'importanza della donazione degli organi 
Acquisire informazioni sulla possibile espressione di volontà di donazione degli organi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 LABEX - BICOCCA (CLASSI QUINTE)

Laboratorio di fisica svolto in ambiente universitario presso l'Università Bicocca di 
Milano per alunni motivati delle classi quinte (per l'a.s. 2020-2021 l'attività si svolgerà 
solo se la situazione epidemiologica lo consentirà)

Obiettivi formativi e competenze attese
Attuare un percorso laboratoriale multitematico Attivare strategie educative per 
l'orientamento in ambito scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di Fisica (Milano Bicocca)

 DONEGANI, UN LICEO ECO-SOSTENIBILE (TUTTE LE CLASSI)

Sensibilizzazione alle tematiche ambientali: per i trasferimenti agli impianti sportivi gli 
studenti utilizzano le biciclette donate dal Comune di Sondrio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Porre in atto una buona prassi di educazione alla sostenibilità ambientale, con risvolti 
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positivi sullo sviluppo psicofisico degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PERICOLI DEL WEB (CLASSI PRIME E SECONDE)

Incontri con le forze dell'ordine (polizia postale, carabinieri) per sensibilizzare gli 
studenti del primo biennio ai pericoli della rete internet

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'utilizzo in sicurezza della rete Internet e stimolarne un uso consapevole 
e critico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE (TUTTE LE CLASSI)

Incontri con il responsabile della Comunità di recupero La Centralina di Morbegno

Obiettivi formativi e competenze attese
Informazione sulle dipendenze per tutte le classi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INCONTRO CON LA FILOSOFIA CINESE (CLASSI QUINTE)
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Incontro con esperto sulla cultura cinese

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della cultura cinese per le classi quinte

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PIETRE DI INCIAMPO. SUI PASSI DELLA STORIA

Corso condotto da esperti e realizzazione di prodotti didattici per le classi 4BLS, 5ALS e 
5ASP

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la storia e la storiografia relative alla deportazione di cittadini ebrei 
dall'Italia ai campi di sterminio Imparare a reperire fonti e a lavorarvi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 STORIA E MEMORIA

Incontri con esperti nell'ambito del progetto biblioteca

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla legalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: In corso di informatizzazione

 Aule: Aula generica

 VIAGGI DI ISTRUZIONE

Se la situazione epidemiologica lo consentirà, si svolgeranno i seguenti viaggi di 
istruzione nei mesi di aprile/maggio 2021: Classi 5 ALS e 5 BLS: cinque giorni in 
Toscana Classe 5 ASA: cinque giorni a Napoli Classi 1 ASP e 1 BART: viaggio di 
istruzione Bormio e Livigno Classi 2APS e 2 BSP: Laborienteering a Lignano (due giorni) 
Classe 3 ASP: viaggio di istruzione sul lago di Como: vela e windsurf Classe 4 ASP: 
viaggio di istruzione a Livigno Classe 5 ASP: viaggio di istruzione Coverciano e Firenze

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere luoghi fondamentali della cultura italiana ed europea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne (guide)

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ SPORTIVE PER IL BIENNO DEL LICEO SPORTIVO

Attività per le classi prime: trekking al Rifugio Porro e in Val Ventina; formazione arbitri 
scolastici pallavolo; progetto federale scuola rugby; nuoto acquaticità; orienteering; Sci 
nordico; sci alpino; Donegani, un Liceo eco-sostenibile Attività per la classe seconda: 
progetto federale scuola rugby; nuoto stili; orienteering; formazione istruttori 
pallavolo; sci alpino; tennis; orienteering; viaggio d'istruzione a Laborienteering, 
Lignano; Donegani, un Liceo eco-sostenibile; trekking anello Gaggio-Rifugio 
Mambretti-Le piane-Gaggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e praticare attività sportive diversificate Conoscere le regole, specifiche e di 
fair-play, delle diverse attività Conoscere e adottare corretti e sani stili di vita Acquisire 
un approccio più consapevole agli ambienti in cui vengono praticate le diverse attività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Strutture delle località ospitanti

 ATTIVITÀ SPORTIVE PER IL TRIENNIO DEL LICEO SPORTIVO

Attività per la classe terza: sci alpino/snowboard; attività in ambiente fluviale 
(rafting/canoa/hydro speed, SUP); nuoto salvamento; formazione arbitri pallacanestro; 
arrampicata outdoor alla Sassella; Donegani, un Liceo eco-sostenibile; Via Ferrata al 
Torrione Porro; windsurf e vela sul lago di Como (Dervio e Domaso) Attività per la 
classe quarta: sub; fitness; brevetto assistente bagnante; BLSD propedeutico a 
brevetto assistente bagnante; istruttori rugby; arrampicata outdoor Sassella; 
Donegani, un Liceo eco-sostenibile Attività per la classe quinta: golf; scuola di tiro e 
biathlon; sport di combattimento; corsi SRS CONI Lombardia "Metodologia 
dell'allenamento"; sport minori-bocce e biliardo; Donegani, un Liceo eco-sostenibile

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e praticare attività sportive diversificate Conoscere le regole, specifiche e di 
fair-play, delle diverse attività Conoscere e adottare corretti e sani stili di vita Acquisire 
un approccio più consapevole agli ambienti in cui vengono praticate le diverse attività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Strutture delle località ospitanti

 INCONTRI SU TEMI DI STORIA CONTEMPORANEA

incontri con esperti e approfondimenti

Obiettivi formativi e competenze attese
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educazione alla legalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Magna

 DISCIPLINE ORIENTALI

primo approccio alle discipline orientali per le classi quinte

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LA CHIMICA DELLA CONTRACCEZIONE

approfondimento di chimica per le classi quinte

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

112



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS  CARLO DONEGANI

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Gli spazi interni della scuola sono cablati al 100%; il wi-fi 
copre tutto l'istituto, compresa la palestra. Tutte le aule e i 
laboratori sono dotati di LIM anche grazie al progetto 
Generazione web di Regione Lombardia.

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La digitalizzazione amministrativa è stata avviata nell'a.s. 
2016/2017 con l'acquisto della Segreteria Digitale e la 
relativa formazione del personale ATA.

Il registro elettronico è parte integrante dell'interzione tra 
famiglie e scuole.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione in servizio per l'innovazione didattica 
e innovativa. Dirigente, DSGA e dieci docenti 
hanno partecipato ai corsi di formazione PSDN, 
oltre ai corsi per l'AD e il team digitale.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LS CARLO DONEGANI - SOPS01000E
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Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico“C. Donegani“, riunito il giorno 21 
ottobre 2019, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.P.R. 275/99 (Regolamento 
dell’Autonomia che prevede per le istituzioni scolastiche la necessità di 
individuare “le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della 
normativa nazionale”), del Decreto legge n. 80 del 3 Ottobre 2007, dell’O.M. n. 92 
del 5 novembre 2007, del D.P.R. n.122 del 22 Giugno 2009  
RITIENE NECESSARIO  
• Assicurare a docenti e utenza le più ampie condizioni di trasparenza.  
• Ricercare la maggiore omogeneità e condivisione degli strumenti e delle 
modalità della valutazione.  
A tal fine, per ridefinire il quadro di riferimento dei criteri di valutazione 
dell’Istituto, il Collegio Docenti  
DELIBERA  
quanto segue:  
CRITERI DI VALUTAZIONE  
PREMESSA  
Ogni docente è responsabile dei processi di apprendimento delle proprie classi e 
deve porsi come obiettivo fondamentale il successo scolastico degli studenti 
attraverso:  
• La creazione di un clima di reciproca fiducia e collaborazione.  
• L’attenzione allo sviluppo delle risorse degli studenti, alla promozione della loro 
autostima, alla loro crescita, non solo intellettuale e culturale, ma anche emotiva 
e relazionale.  
• La ricerca di un’efficace collaborazione con i colleghi del Consiglio di Classe.  
• L’accertamento dei livelli di partenza e del possesso dei prerequisiti necessari 
alle attività proposte, specie al primo e al terzo anno di corso.  
• La stesura di una programmazione didattica che parta dalle effettive 
conoscenze, abilità e competenze possedute dalla classe.  
• La condivisione del piano delle attività e la motivazione dei criteri per 
l’assegnazione dei voti intermedi e finali nel rispetto delle programmazioni 
disciplinari e del Consiglio di Classe.  
• La scelta di attività didattiche di varia tipologia per valorizzare i diversi stili 
cognitivi, con metodi che consentano agli studenti di essere partecipi, 
protagonisti e collaborativi e di diventare autonomi.  
• L’adozione di tipologie e modalità di verifica diversificate, sempre nella 
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considerazione dei diversi stili cognitivi.  
• La chiarezza nelle consegne di lavoro, nei criteri di valutazione, nella 
formulazione e nelle indicazioni dei giudizi.  
• La coerenza fra attività svolte e verifiche proposte.  
• La riflessione sugli esiti di profitto del primo e del secondo periodo, esiti che 
devono comportare una ridefinizione didattica se si discostano in modo 
significativo da quelli medi della disciplina e del livello di classe.  
• La predisposizione di interventi per il recupero delle lacune evidenziate e di 
occasioni per permettere agli studenti di dimostrare il miglioramento della 
preparazione.  
• La riflessione insieme agli studenti sui processi/stili di apprendimento al fine di 
sviluppare le loro competenze metacognitive.  
1. I dipartimenti disciplinari degli insegnanti concordano una programmazione 
comune che tenga conto anche delle finalità specifiche relative agli indirizzi 
previsti dal PTOF, nella quale fissano gli standard minimi delle competenze da 
perseguire nelle diverse classi e stabiliscono la tipologia e il numero minimo delle 
verifiche. I Consigli di Classe, secondo la loro programmazione, esprimono la 
valutazione di ogni studente in relazione al quadro di riferimento delle 
programmazioni disciplinari e del PTOF laddove si individuano gli obiettivi 
comuni in ordine a conoscenze, abilità e competenze.  
2. I Consigli di Classe valutano gli esiti alla scadenza di ogni periodo sulla base dei 
risultati di un significativo numero di prove di verifica di diversa tipologia. Il 
numero delle prove deve essere proporzionale all’estensione del periodo, per cui 
nel pentamestre deve essere superiore a quello del trimestre.  
3. I docenti, sulla base delle verifiche effettuate in conformità con quanto 
stabilito nella programmazione disciplinare, presentano in sede di scrutinio una 
proposta di valutazione formulata con voto intero.  
4. Ai sensi della C.M.89 del 18 ottobre 2012, il voto in pagella è unico per tutte le 
discipline a partire dallo scrutinio del primo periodo.  
5. I docenti devono tener conto della norma che prevede l’uso completo della 
scala numerica dei voti da 1 a 10 (sia nell’assegnazione dei voti alle singole prove, 
sia nella valutazione trimestrale e finale).  
6.Entro il 30 aprile i Consigli di Classe (componente docenti) individuano, alla luce 
di un congruo numero di valutazioni, gli studenti che presentano situazioni 
problematiche. Le famiglie interessate saranno contattate dal Coordinatore di 
classe che registrerà l’esito del colloquio sul registro elettronico, nel caso in cui 
non abbiano preso parte ai colloqui scuola- famiglia.  
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Il Collegio dei Docenti, ribadita la necessità di privilegiare soprattutto 
l’acquisizione e la promozione delle competenze, approva all’unanimità la 
seguente tabella di corrispondenza tra voti, giudizi, conoscenze, abilità e 
competenze:  
 
VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE - ABILITÀ – COMPETENZE  
1-3 DEL TUTTO INSUFFICIENTE Assenza delle conoscenze di base che 
caratterizzano la disciplina e della metodologia specifica corrispondente  
4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Gravi carenze conoscitive e metodologiche che 
producono conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male 
organizzate  
5 INSUFFICIENTE Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei 
contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia 
disciplinare non corretta  
6 SUFFICIENTE Globale assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di 
applicazione, anche se in presenza di lievi carenze nell’organizzazione, 
esposizione o applicazione  
7 DISCRETO Discreta assimilazione dei contenuti, unita a capacità di 
comprensione, organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi in forma 
coerente  
8 BUONO Piena assimilazione dei contenuti, unita a buone capacità di 
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione  
9 PIÙ CHE BUONO Consapevole assimilazione dei contenuti, unita a ottime 
capacità di comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e 
approfondimento  
10 OTTIMO Consapevole assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di 
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e approfondimento, 
contrassegnate anche da originalità e creatività  
 

ALLEGATI: Delibera sulla valutazione 2020-2021.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la valutazione nelle singole discipline si fa riferimento alle griglie dei 
Dipartimenti. La valutazione finale fa riferimento a quanto deliberato dal Collegio 
docenti, riportato nella sezione precedente (Criteri di valutazione comuni).

Criteri di valutazione del comportamento:
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Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico “C. Donegani” di Sondrio, viste le 
norme contenute nel decreto legge 1/9/2008, n. 137, nella L. 169/2008, art. 2, 
nella C.M. n. 100/2008 e nel D.M. n. 5 del 16/01/2009; visti lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 modificato e integrato dal D.P.R. 
235/07); viste le linee-guida relative all’Alternanza scuola-lavoro del MIUR a 
seguito della L. 107/2015, i successivi chiarimenti interpretativi (nota MIUR del 
28/03/2017) e le nuove linee-guida PCTO del Decreto MIUR n. 775/2019, ai sensi 
dell’art. 1. comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145;  
fa presente che la valutazione del comportamento degli studenti ha le seguenti 
funzioni:  
• accertare i livelli di consapevolezza raggiunti con specifico riferimento alla 
cultura e ai valori di cittadinanza e di convivenza civile;  
• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita dell’istituzione scolastica e degli ambienti coinvolti nei 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;  
• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti, sia all’interno 
della comunità scolastica, sia negli stage formativi, promuovendo comportamenti 
coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto 
dei propri doveri, riconoscendo, altresì, i diritti e le libertà degli altri.  
Il Collegio dei Docenti precisa che:  
• la valutazione del comportamento afferisce all’area degli obiettivi formativi ed 
educativi e, in particolare, intende contribuire ad accrescere i valori di convivenza 
civile, consapevolezza dei valori di cittadinanza e senso di appartenenza alla 
comunità scolastica;  
• la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale deve scaturire 
da un giudizio complessivo di crescita civile e culturale dello studente in tutte le 
attività, incluse quelle di PCTO e quelle eventualmente svolte attraverso la 
Didattica Digitale Integrata o a distanza. Nello specifico, considerata la valenza 
formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto di 
comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita considerazione i progressi 
evidenziati dallo studente nel corso dell’anno;  
• la valutazione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi 
della normativa vigente e concorre, unitamente a quella degli apprendimenti, alla 
valutazione complessiva dello studente, alla determinazione della media dei voti 
ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato e alla definizione del credito scolastico 
(C.M. 46/2009);  
• la votazione inferiore a 6/10 in sede di scrutinio intermedio o finale può essere 
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attribuita dal Consiglio di Classe soltanto in presenza di comportamenti di 
particolare e oggettiva gravità che prevedano l’erogazione di sanzioni disciplinari. 
 
 
Il Collegio dei Docenti delibera i parametri e gli indicatori per l’attribuzione del 
voto relativo al comportamento di ciascun studente, per i quali si rimanda alla 
delibera in allegato.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Circa i criteri generali da adottare in sede di scrutinio finale, ai sensi dell’O.M. n. 
128 del 14 maggio 1999 e delle disposizioni contenute nell’O.M. n. 90 del 21 
maggio 2001, nell’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007 e nel D.P.R. n.122 del 22 
giugno 2009 e del D.M. n. 62/2017,  
il Collegio Docenti  
DELIBERA  
1. Che i docenti tengano conto del numero di ore di assenza degli studenti (art. 
14, comma 7 del D.P.R. 122/2009 e C.M. 20 del 4 marzo 2011). In sede di scrutinio 
finale il Consiglio di Classe verifica preliminarmente la presenza del requisito 
della validità dell’anno scolastico per ciascuno studente. Per l’accesso alla 
valutazione finale, infatti, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale. Il mancato conseguimento di tale limite di frequenza, comprensivo delle 
deroghe di seguito previste, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. Il Coordinatore di classe 
monitora le assenze e fornisce informazioni agli studenti e alle loro famiglie in 
merito alla situazione delle assenze accumulate nel corso del relativo periodo, 
segnalando con chiarezza le situazioni a rischio. L’introduzione di questa 
regolamentazione è l’occasione per responsabilizzare gli studenti e le loro 
famiglie sull’importanza di ogni ora di lezione e, quindi, sulla necessità di evitare 
assenze inutili, ingressi in ritardo, richieste di uscita anticipata.  
Non vengono conteggiate le situazioni relative a:  
• Permessi di entrata e uscita permanenti, concessi a inizio anno scolastico, legati 
agli orari dei mezzi di trasporto;  
• Assenze dalle lezioni di religione per chi non si avvale di tale insegnamento;  
• Partecipazione ad attività scolastiche curriculari ed extracurricolari, a stage 
relativi ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;  
• Open Day presso le università per un massimo di tre giornate per le classi 
quarte e due giornate per le classi quinte.  
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Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:  
• Gravi motivi di salute fisica e/o psicologica debitamente documentati e 
certificati;  
• Terapie e/o cure documentate;  
• Gravi disagi familiari, debitamente documentati;  
• Gravidanza;  
• Donazioni di sangue debitamente documentate;  
• Adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che 
prevedano giorni di riposo infrasettimanali;  
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I., debitamente certificate dall’associazione sportiva di 
appartenenza.  
La documentazione relativa alle varie tipologie di assenza dovrà essere 
consegnata tempestivamente al Coordinatore di classe, che provvederà a 
inoltrarla in segreteria, dove sarà conservata nel fascicolo personale dello 
studente. La deroga al limite minimo di frequenza verrà applicata a condizione 
che il numero delle assenze non pregiudichi, a giudizio del Consiglio di Classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
2. Che i docenti del Consiglio di Classe arrivino allo scrutinio finale avendo 
completato tutte le operazioni previste dalla vigente normativa: a queste devono 
corrispondere chiare valutazioni riportate sul registro personale.  
3. Che, nei casi negativi, il voto sia accompagnato da un giudizio sui livelli di 
competenza raggiunti.  
4. Che il comportamento sia valutato in relazione agli obiettivi educativi previsti 
dalla programmazione del Consiglio di Classe.  
5. Che il Consiglio di Classe inserisca le proposte di votazione in un quadro 
unitario in cui si delinei un giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti 
gli altri elementi che interessano in qualsiasi modo l’attività scolastica e lo 
svolgimento del processo formativo dell’allievo (C.M. n. 1 del 20 settembre 1971, 
art. 7).  
6. Che, in particolare (O.M. 90/2001, art. 13, comma 5) per gli alunni che 
presentino una o più insufficienze, prima dell’approvazione dei voti, il Consiglio di 
Classe proceda a una valutazione complessiva del profilo dello studente che 
tenga conto:  
a) Della crescita formativa realizzata con la frequenza degli interventi di recupero 
attivati nel corso dell’anno scolastico, oltre che attraverso lo studio individuale;  
b) Della possibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di 

119



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS  CARLO DONEGANI

contenuto propri delle discipline interessate mediante lo svolgimento di un 
lavoro individuale predisposto da parte dei docenti ed eventualmente la 
frequenza dei corsi di recupero attivati dalla scuola;  
c) Della possibilità di seguire proficuamente il programma di studio dell’anno 
scolastico successivo, in rapporto alla valutazione delle attitudini a organizzare lo 
studio in maniera coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.  
7. Che al termine delle predette valutazioni la NON AMMISSIONE alla classe 
successiva in sede di scrutinio finale di giugno possa essere deliberata in 
presenza delle seguenti situazioni:  
a) Fino a due gravi insufficienze o tre insufficienze di cui almeno una grave, 
inferiore o uguale a quattro, con particolare attenzione alle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo;  
b) Numerose e diffuse insufficienze nel quadro complessivo delle discipline, con 
particolare attenzione alle discipline caratterizzanti l’indirizzo;  
c) L’esito negativo degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola come 
risulta dai registri personali dei docenti e dai Verbali dei Consigli di Classe.  
8. Che l’AMMISSIONE alla classe successiva, oltre che nel caso di esito positivo in 
tutte le discipline, possa essere deliberata anche in presenza di una o due 
valutazioni lievemente insufficienti proposte dal/dai docente/i interessato/i, 
qualora il Consiglio di Classe ritenga che tali carenze possano essere recuperate 
attraverso uno studio estivo autonomo. Sarà cura del docente della disciplina 
verificare il recupero delle lacune all’inizio del nuovo anno. La relativa valutazione 
concorrerà al giudizio complessivo dello studente.  
9. Che il Consiglio di Classe proceda alla SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE nei 
confronti degli studenti per i quali, in sede di scrutinio di giugno, si sia constatato 
il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline e non 
ricorrano i termini per un immediato giudizio di promozione o di non 
promozione. La sospensione dovrà riguardare non più di tre discipline e dovrà 
riferirsi esclusivamente alle situazioni per le quali il Consiglio di Classe ritenga 
che lo studente sia in grado di conseguire gli standard minimi disciplinari 
attraverso un supplemento di lavoro estivo ed eventualmente la frequenza dei 
corsi di recupero che saranno attivati dalla scuola nel mese di giugno.  
Integrazione dello scrutinio finale La competenza all’integrazione dello scrutinio, 
alla fine del mese di agosto, appartiene al Consiglio di Classe nella medesima 
composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. In 
caso di assenza di un componente del Consiglio di Classe si provvede di norma 
alla nomina di altro docente della stessa disciplina o di disciplina affine.  
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Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale (scrutinio finale 
differito), sulla base degli esiti della/e prova/e suppletiva/e, procede alla 
valutazione complessiva dello studente e delibera l’AMMISSIONE/NON 
AMMISSIONE dell’alunno alla frequenza della classe successiva, assegnando una 
votazione che tenga conto del percorso complessivo di apprendimento nel corso 
dell’anno scolastico.  
In presenza di valutazioni insufficienti non gravi il Consiglio di Classe può 
deliberare la promozione laddove vi sia un miglioramento rispetto alla 
valutazione di giugno, se ritiene che le parziali lacune riscontrate non siano 
pregiudizievoli al proseguimento degli apprendimenti disciplinari specifici 
nell’anno scolastico successivo.  
Nel caso non venga riscontrata alcuna progressione degli apprendimenti e 
persista una situazione di grave insufficienza, il Consiglio di Classe può deliberare 
la NON AMMISSIONE alla classe successiva.  
Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di scrutinio finale al 
termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede 
altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico.  
10. Che i Consigli delle classi seconde, a conclusione dello scrutinio finale di 
giugno e dello scrutinio differito di agosto per gli studenti con sospensione del 
giudizio, compilino, ai sensi del D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010, il modello di 
certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione, che sarà rilasciato dalla scuola a richiesta degli 
interessati.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

11. Per l’ammissione all’Esame di Stato, ad integrazione di quanto previsto dalla 
presente delibera, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 6 del D.P.R. 22 
giugno 2009, n. 122 “Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo 
dell'istruzione” “… Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'Esame di Stato” e, in 
seguito, integrato dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d. lgs. N. 62/2017, che 
prevede i seguenti requisiti per l’ammissione agli Esami di Stato: “L’obbligo di 
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art. 14, comma 7, del D.P.R. 
122/09; il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
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disciplina o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto”.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

1. MERITO: nell’intento di valorizzare il profitto scolastico, in presenza di una 
media maggiore di mezzo punto rispetto al valore minimo della fascia, si assegna 
il punteggio più alto (es. classi III: 6,5< Media voti ≤ 7 punti 9; classe IV: 6,5< 
Media voti ≤ 7 punti 10; classe V: 8,5< Media voti ≤ 9 punti 14).  
Con media superiore a 9, si assegna il punteggio più alto (classi III: punti 12; 
classe IV: punti 13; classe V: punti 15).  
2. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE della scuola: 
attività in orario extracurricolare e progetti d’eccellenza (Es: a) Partecipazione alla 
fase regionale di Olimpiadi e Giochi di varie discipline; b) Qualifica alla fase 
almeno regionale per le attività sportive; qualifica provinciale per le specialità 
sportive che non prevedono la fase regionale; c) Conseguimento di Brevetti 
sportivi riconosciuti ; d) Partecipazione alle attività del CSS; e) Partecipazione ai 
progetti proposti dal liceo (esa) Partecipazione alla fase regionale di Olimpiadi di 
varie discipline;  
b) Qualifica alla fase almeno regionale per le attività sportive; qualifica 
provinciale per le specialità sportive che non prevedono la fase regionale;  
c) Conseguimento di Brevetti sportivi riconosciuti;  
d) Partecipazione alle attività del CSS;  
e) Partecipazione ai progetti proposti dal liceo (Es.: teatro, giornalino, attività 
preparazione certificazioni, Benvenuti al Donegani, salone orientamento 
Morbegno, ecc.)  
3. PERCORSO “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”: agli alunni che 
superano con successo ogni annualità del percorso di potenziamento-
orientamento “Biologia con curvatura biomedica” verrà assegnato il punteggio 
massimo della fascia conseguita in base alla media dei voti.  
4. CERTIFICAZIONI ESTERNE:  

 Certificazione ECDL P. 0,25 per ogni modulo superato;  
 Certificazioni esterne di lingue straniere non presenti nel curricolo:  

a) P. 0,25 per certificazioni almeno di livello A2;  
b) P. 1 per le certificazioni linguistiche almeno di livello B1.  
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 Certificazioni esterne di lingua inglese:  
a) P. 1 in terza per la certificazione di livello B1;  
b) P. 1 in quarta o quinta per la certificazione di livello B2 o superiori.  
5. CREDITI FORMATIVI ESTERNI ALLA SCUOLA, P. 0,25  
Le attività, coerenti con il corso di studi, devono appartenere ai seguenti ambiti:  

 Formazione culturale extrascolastica  
 Volontariato: ambiente, solidarietà, beni culturali  
 Attività sportive agonistiche promosse da enti, Società e/o associazioni 

riconosciute dal CONI (in caso di incertezza, la valutazione è demandata 
all’insegnante di scienze motorie e sportive)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità; 
sostiene lo sviluppo di un attento approccio alla complessità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi, aperti a enti e associazioni, in particolare per i progetti 
sportivi e di PCTO. Vengono adottate strategie di valutazione coerenti, valorizzando il 
ruolo delle famiglie nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative. Sia i Piani Educativi Individualizzati (PEI) sia i 
Piani Didattici Personalizzati (PDP) sono condivisi e aggiornati regolarmente su 
modulistica revisionata di recente. Essi attivano interventi mirati ad una didattica 
fortemente inclusiva. Entro il 30 giugno di ogni anno viene stilato e approvato il Piano 
Annuale per l'Inclusione (PAI), che viene puntualmente rispettato. Dall'a.s. 2015/2016 
è stato nominato tra i docenti dell’istituto un referente BES, che ha seguito un corso 
di formazione specifico. La scuola ha rapporti con il CTS per consulenza, formazione 
e supporto ai docenti sull'uso delle nuove tecnologie didattiche a favore 
dell'inclusione. In caso di necessità la scuola è in grado di attivare le procedure per la 
Scuola in Ospedale e i progetti per l'Istruzione domiciliare.
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SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il Collegio dei Docenti delibera di attivare il servizio di istruzione domiciliare-scuola in 
ospedale, nei casi che ricadono nella norma, come recita la C.M.15/10/2004:

“Il servizio va erogato nei confronti di alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i 
quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie 
domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non 
inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui 
il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, 
qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare. La 
patologia ed il periodo di impedimento della frequenza scolastica devono essere 
oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura 
ospedaliera."

 

Punti di debolezza

L'esiguo numero di casi di disabilità, di BES e di studenti non madrelingua italiana ha 
indotto la scuola ad avviare solo in tempi recenti la riflessione e lo sviluppo di 
competenze specifiche e di pratiche didattiche relative all'inclusione. Si è notato un 
certo incremento di certificazione DSA.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli interventi messi in atto dalla scuola per rispondere alle difficoltà di 
apprendimento sono diversificati e comprendono corsi di recupero, recupero in 
itinere e Sportelli Help. Attività di consolidamento specifiche in italiano e matematica 
sono rivolte, in particolare, agli studenti in ingresso dalla scuola secondaria di primo 
grado. La scuola, inoltre, promuove la partecipazione a occasioni di 
approfondimento (convegni, uscite didattiche) e confronto con altri studenti 
(olimpiadi di matematica, fisica, filosofia e chimica). Nell'ambito degli specifici indirizzi 
la scuola organizza attività di approfondimento diversificate e, in qualche caso, 
opzionali (corsi di diritto ed economia). Gli esiti delle attività di recupero vengono 
analizzati dai singoli docenti nel lavoro in itinere e periodicamente dai Consigli di 
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Classe.

Punti di debolezza

Le risorse economiche da destinare alle attività di recupero sono scarse. E' 
auspicabile una maggiore attenzione all'aspetto motivazionale nel recupero delle 
difficoltà dei ragazzi.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.) è il 
documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, 
predisposti per l'alunno con disabilità, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi 
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del 
predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASST (UONPI) 
e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la 
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i 
genitori. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di 
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche 
ed extrascolastiche. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra 
di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia 
correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle 
potenzialità dell'alunno comunque disponibili. In sintesi il P.E.I. è un progetto operativo 
interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in 
collaborazione con i familiari; è un progetto educativo e didattico personalizzato 
riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e 
sociali. Contiene: • Finalità e obiettivi didattici • Itinerari di lavoro • Tecnologia • 
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Metodologie, tecniche e verifiche • Modalità di coinvolgimento della famiglia • Tempi Si 
definisce entro il primo quadrimestre; si verifica con frequenza; sono possibili verifiche 
straordinarie per casi di particolare difficoltà.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

DIRIGENTE SCOLASTICO • Presiede i gruppi di lavoro interistituzionali scolastici (GLIS) 
(in caso di impedimento presiede un suo delegato) • Supervisiona e coordina l’operato 
di docenti referenti • Assegna i docenti alle classi • Determina il monte ore per ogni 
alunno con disabilità • Monitora e verifica (assieme al Collegio Docenti) le attività 
comprese nel PAI • Presiede le riunioni del GLIS GLIS (Gruppo di lavoro 
interistituzionale scolastico) • È composto da: o docenti dei singoli Consigli di Classe in 
cui sono inseriti alunni con disabilità o operatori Azienda Ospedaliera o famiglia o 
rappresentanti dei servizi degli enti territoriali • Rileva i Bisogni Educativi Speciali (BES) 
presenti nella scuola • Individua e propone i percorsi didattico-educativi individualizzati 
• Verifica e monitora l’andamento didattico educativo dell’alunno con disabilità • 
Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione • Opera un focus/confronto sui casi, fornisce 
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi • 
Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola REFERENTE BES • Supporta le 
attività delle diverse figure che operano con alunni con BES • Controlla la 
documentazione pervenuta alla scuola e informa i Consigli di Classe • Comunica con le 
famiglie, i docenti, gli alunni, gli enti territoriali, le associazioni del territorio e le ASST • È 
referente DSA • Partecipa alla redazione del PDP • Partecipa ad attività di formazione • 
Partecipa al GLIS • Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLIS sulla 
base delle effettive esigenze • Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 
CONSIGLIO DI CLASSE • Esamina la documentazione pervenuta • Individua quando è 
opportuno e necessario attivare l’adozione di un piano didattico personalizzato • 
Partecipa agli incontri con ASST e famiglia • Redige PDP che saranno condivisi con le 
famiglie • Elabora i PEI proposti dai GLIS COLLEGIO DEI DOCENTI • Delibera il PAI • 
Monitora e verifica quanto descritto nel PAI DOCENTE DI SOSTEGNO • Redige e orienta 
l’attuazione dei PEI in quanto referente • Individua e applica strategie e metodologie 
funzionali all’attuazione dei PEI • Media i rapporti tra tutte le componenti coinvolte nei 
processi didattico-educativi • Propone attività inclusive • Si coordina con l’eventuale 
assistente ad personam PERSONALE ATA • Collabora nella gestione delle autonomie 
personali di alunni con gravi disabilità • Contribuisce al benessere della persona
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

“La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 
informale” (secondo le Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal 
Ministero dell’Istruzione nel 2009 ). L' ASST, le Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali 
devono valorizzare la famiglia come “agenzia educativa” e coinvolgerla nelle scelte di 
politica sociale che la riguardano.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano 
applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. Nella valutazione delle alunne e 
degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 
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2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. L'ammissione alla classe successiva e 
all'esame di Stato conclusivo avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, 
tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. Le alunne e gli alunni con 
disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il Consiglio di 
Classe o i docenti contitolari della classe prevederanno adeguate misure compensative 
o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 
predisporranno specifici adattamenti della prova, ovvero l'esonero della prova. Alle 
alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato una 
certificazione sulle competenze acquisite. Per le alunne e gli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame 
finale del secondo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato 
predisposto nella scuola secondaria di secondo grado.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'istituto : 1. cura il raccordo con le diverse realtà territoriali ( enti di formazione, 
cooperative, scuole, servizi sociosanitari, ecc.); 2. attiva specifiche azioni di 
orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della 
scuola precedente; 3. adotta iniziative per l’accompagnamento dell’alunno verso la 
“vita adulta” mediante esperienze di PCTO e collaborazione con le aziende del 
territorio; 4. predispone piani educativi che prefigurino le possibili scelte dell'alunno a 
conclusione del proprio percorso di formazione scolastica.

 

Approfondimento

Si allega il Piano Annuale per l'Inclusività.

 

ALLEGATI:
Piano annuale per l'inclusività 2020-2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Regolamento per la DDI è stato deliberato in sede Collegio dei Docenti in data 
01/09/2020.
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Nel documento si indicano le piattaforme digitali in dotazione e il loro utilizzo, si 
fa riferimento alla necessità  di prevedere, da parte dei consigli di classe,  quadri 
orari settimanali per l'organizzazione della DDI, ci si sofferma poi sulle modalità 
di svolgimento delle attività sincrone e di quelle asincrone nonchè sugli aspetti 
discipinari relativi all'utilizzo di strumenti digitali.

Ci si sofferma poi sui percorsi disciplinari in caso di isolamento o condizioni di 
fragilità, sull'attività di insegnamento in caso di quarantena e sui criteri di 
valutazione delle attività.

Seguono le indicazioni sugli alunni con bisogni educativi speciali, sul supporto 
alle famiglie prive di strumenti digitali e sui rapporti scuola- famiglia. 

Si allega la delibera del Collegio dei docenti.
ALLEGATI:
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Un trimestre e un 
pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Rappresentano l’istituzione scolastica e 
sostituiscono il DS, quando questi fosse 
impossibilitato, nella gestione del 
funzionamento organizzativo e 
amministrativo  Supportano il DS 
nell’individuazione dei criteri organizzativi 
per migliorare l’efficienza del servizio nel 
perseguimento degli obiettivi programmati, 
garantendo l’ottimale utilizzazione delle 
risorse  Autorizzano le entrate posticipate 
e le uscite anticipate degli alunni in caso di 
assenza del DS  Verbalizzano le riunioni 
del Collegio Docenti  Organizzano le 
attività di recupero (corsi di recupero classi 
prime ad inizio anno scolastico, corsi di 
recupero estivi)  Organizzano gli esami per 
il recupero dei debiti formativi di agosto  
Danno supporto organizzativo per le 
assemblee di Istituto  Segnalano richieste 
e bisogni dei colleghi e dei genitori  
Rappresentano il punto di riferimento per i 
docenti neoassunti o supplenti  
Partecipano alle riunioni di staff con i 

Collaboratore del DS 2
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docenti titolari di Funzioni Strumentali per 
la realizzazione del PTOF, e per la messa a 
punto e la verifica delle iniziative intraprese 
e dei risultati raggiunti in vista degli esiti 
finali  Partecipano alla commissione PTOF 
e Valutazione e al Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV)  Predispongono le 
supplenze brevi in caso di assenza del DS

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Fanno parte dello staff i Collaboratori del 
Dirigente, le Funzioni strumentali e il DSGA. 
COMPITI  Collaborano con il DS nella 
gestione dell’istituzione scolastica secondo 
criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, 
buona amministrazione  Svolgono 
funzioni di indirizzo e coordinamento 
relativi a tutti gli aspetti dell’attività 
dell’istituto  Propongono e/o vagliano 
proposte e strategie di miglioramento  
Favoriscono il processo decisionale

7

Per l’a.s. 2019-2020 sono state individuate 
le seguenti funzioni strumentali: Area 1 - 
PTOF/Valutazione COMPITI • Presiedere, 
coordinare e verbalizzare i lavori della 
commissione “P.T.O.F./Valutazione/N.I.V” • 
Rivedere e aggiornare il Piano dell’Offerta 
Formativa triennale, il RAV, il Piano di 
Miglioramento e stilare la Rendicontazione 
Sociale • Rivedere e aggiornare la delibera-
quadro sulla valutazione degli 
apprendimenti, del comportamento e delle 
sospensioni di giudizio • Rivedere e 
aggiornare il Regolamento di Istituto • 
Calendarizzare, monitorare gli esiti e 
relazionare al Collegio riguardo alle prove 
comuni per discipline • Relazionare al 

Funzione strumentale 4
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Collegio Docenti l’attività svolta • 
Partecipare alle riunioni dello staff di 
direzione Area 2 – Nuove tecnologie 
COMPITI • Essere animatore digitale e 
referente PSND • Sostenere i docenti 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie • 
Verificare il corretto funzionamento delle 
LIM e organizzare momenti di formazione 
per l’uso delle LIM e TIC per i docenti, con il 
supporto del team digitale • Essere 
referente dei docenti per il registro 
elettronico • Aggiornare il sito web del liceo 
per le attività connesse alla didattica e ai 
progetti • Organizzare e gestire lo Sportello 
Help Docenti • Gestire il canale YouTube del 
liceo • Relazionare al Collegio Docenti 
l’attività svolta • Partecipare alle riunioni 
dello staff di direzione Area 3 – 
Orientamento entrata e uscita COMPITI • 
Presiedere, coordinare e verbalizzare i 
lavori della commissione “Orientamento” • 
Organizzare e monitorare le attività di 
orientamento in entrata: “Benvenuti al 
Donegani”; Open Day; Presenza di alunni di 
scuola media nelle classi prime e seconde 
per tre settimane; Opuscoli e materiale 
orientativo per studenti e genitori della 
secondaria di primo grado; Salone 
orientamento provinciale presso Polo 
fieristico di Morbegno con tre laboratori 
(scienze, latino, discipline sportive); 
Presentazione del Liceo presso le Scuole 
Medie della provincia di Sondrio • 
Organizzare e monitorare le attività di 
orientamento in uscita: Newsletter per 
studenti quarte e quinte; Incontri con 
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docenti universitari; Incontri con ex-alunni 
del liceo; Organizzazione di un’aula per le 
attività di orientamento; Partecipazione 
delle classi quarte al Salone 
dell’orientamento di Erba (Lecco) ; Progetto 
Merlino: corso “Giovani e impresa”; 
Progetto “Si Fa Stem” per le studentesse a 
favore delle discipline scientifiche; Riunioni 
con il gruppo ristretto di lavoro su PCTO • 
Organizzare, gestire e monitorare corsi 
extracurricolari con valenza orientativa: 
Corso di Diritto; Corso di Economia; 
Management Game • Relazionare al 
Collegio Docenti l’attività svolta • 
Partecipare alle riunioni dello staff di 
direzione Area 4 – PCTO COMPITI • Redigere 
e seguire lo sviluppo delle attività do PCTO 
e coordinare i rapporti con Enti pubblici o 
aziende per la realizzazione di stages 
formativi • Presiedere e verbalizzare i lavori 
della commissione PCTO • Raccordarsi con 
la segreteria per la stesura delle 
convenzioni e le attività burocratiche • 
Monitorare gli esiti • Relazionare al Collegio 
Docenti l’attività svolta • Partecipare alle 
riunioni dello staff di direzione • Referente 
protocollo Anpal

 Presiede le riunioni di Dipartimento  
Convoca il Dipartimento in seduta 
straordinaria con l’o.d.g., dopo aver 
informato il Dirigente Scolastico  Coordina 
la ricerca e il confronto tra i docenti della 
materia per deliberare in ordine a: a. 
definizione degli standard di programma e 
delle competenze minime per una 
valutazione sufficiente b. individuazione di 

Capodipartimento 7
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obiettivi disciplinari, correlati a quelli 
educativi generali, e di criteri e metodi di 
valutazione per classi parallele, in modo da 
offrire agli studenti analoghe opportunità 
di apprendimento c. predisposizione dei 
test d’ingresso e delle prove comuni per 
classi parallele d. monitoraggio e 
rendicontazione dei progetti promossi dal 
Dipartimento  Cura la raccolta e 
l'archiviazione dei materiali didattici da 
conservare  Avanza al Collegio proposte 
concordate per l’adozione dei libri di testo  
Coordina le proposte di acquisto di 
pubblicazioni, strumenti didattici e 
abbonamento alle riviste  Assicura 
accoglienza e tutoring ai nuovi docenti  
Raccoglie le proposte per l'aggiornamento 
formativo e informativo dei colleghi, 
l'adeguamento dei programmi e la 
progettazione di iniziative sperimentali  
Rende esecutive le delibere collegiali 
inerenti al proprio Dipartimento  Redige il 
verbale delle riunioni dipartimentali, la 
programmazione e la relazione finale  
Partecipa alla commissione PTOF e 
valutazione  Partecipa al Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV) per la stesura e 
l’aggiornamento del R

 Prende in carico e custodisce i beni 
inventariati e non  Segnala 
periodicamente l’utilizzo dei beni e la 
conservazione degli stessi  Effettua la 
ricognizione dei beni alle verifiche richieste 
(di norma: inizio e fine anno scolastico)  
Propone strumenti operativi, soluzioni e 
accorgimenti per migliorare l’utilizzazione 

Responsabile di 
laboratorio

6
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dei sussidi

Animatore digitale

1. Formazione interna: a. partecipa alla rete 
territoriale Animatori Digitali; b. segnala 
eventi/opportunità formative in ambito 
digitale; c. svolge formazione per l'uso della 
LIM in percorsi didattici integrati basati 
sulla didattica per competenze; d. svolge 
formazione per l'uso di software utili alla 
didattica e alla gestione dei materiali; e. 
svolge formazione per l'uso di piattaforme 
di comunicazione e di condivisione di 
materiali. 2. Coinvolgimento della comunità 
scolastica: a. implementa e potenzia il 
nuovo sito internet istituzionale della 
scuola; b. realizza una comunità anche 
online con famiglie e territorio, attraverso 
servizi digitali che potenzino il ruolo del sito 
web della scuola e del registro elettronico e 
favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-
famiglia. 3. Creazione di soluzioni 
innovative: a. revisiona, integra ed estende 
la rete wi-fi e la dotazione tecnologica di 
istituto: b. crea un canale YouTube della 
scuola; c. sperimenta nuove metodologie 
nella didattica.

1

Team digitale

Si coordina con l'Animatore digitale, lo staff 
di direzione e le figure di sistema. Svolge 
azioni di pubblicizzazione e socializzazione 
delle finalità del PSDN. Si occupa di eventi 
aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni, sui 
temi del PSDN (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social network, 
educazione ai media, cyberbullismo)

3
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 Presiede il Consiglio di Classe in caso di 
assenza del Dirigente; coordina e verbalizza 
l’attività di programmazione del Consiglio 
di Classe anche con riferimento agli aspetti 
organizzativi, predisponendo, ove 
necessario, opportuni strumenti operativi  
Opera, sulla base di quanto previsto dalla 
normativa vigente, perché in tali riunioni si 
concordino le finalità educative, i criteri di 
valutazione, le tipologie e frequenza delle 
prove, gli stili relazionali, gli standard 
qualitativi, i progetti e le attività integrative 

 Partecipa alle riunioni di volta in volta 
convocate dal Dirigente Scolastico  
Predispone un’ipotesi di Documento di 
Programmazione del Consiglio di Classe per 
la prima riunione di programmazione e ne 
redige la stesura definitiva secondo quanto 
concordato in tale seduta  Raccoglie i piani 
individuali di lavoro dei colleghi da 
consegnare in Segreteria  Cura la stesura 
della relazione finale del Consiglio di Classe, 
che deve consistere in una valutazione 
conclusiva sul grado di raggiungimento 
degli obiettivi fissati in sede di 
programmazione iniziale  Raccoglie tutto il 
materiale compilato dai docenti al termine 
dell’anno scolastico per la consegna in 
segreteria  Tiene i contatti con l’ufficio di 
direzione e di segreteria  Propone 
soluzioni e accorgimenti per il buon 
andamento dell’attività scolastica  
Armonizza le programmazioni e le 
metodologie, attivando il confronto per il 
raggiungimento di modalità metodologiche 
condivise  Segnala le necessità di 

Coordinatori di 
classe/Tutor interni 
PCTO

24
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programmazione di attività di recupero per 
gli alunni in difficoltà e di eventuali attività 
di approfondimento  Gestisce eventuali 
problemi che sorgano all’interno della 
classe (rapporti con gli allievi, con i genitori, 
con i colleghi docenti), avvalendosi anche 
della collaborazione della Direzione  
Media eventuali conflitti tra allievi e 
docenti, avvalendosi anche della 
collaborazione della Direzione  Accoglie i 
docenti del Consiglio in servizio per la 
prima volta nell’istituto, o in quel Consiglio 
di Classe, onde metterli al corrente di 
quanto deciso e programmato e delle 
consuetudini operative  Monitora i ritardi 
e le assenze degli alunni, per il loro esame 
collegiale in seno al Consiglio di Classe, e 
decide quali casi eventualmente sottoporre 
al controllo della Direzione; a tal fine riceve 
la collaborazione della segreteria. Rimane 
ai docenti della prima ora la giustificazione 
ordinaria delle assenze. Alla Direzione 
rimane la concessione di permessi di 
uscita/entrata e i permessi annuali legati 
all’orario dei mezzi di trasporto  
Garantisce la tempestiva informazione dei 
genitori riguardo al comportamento e al 
profitto degli allievi  Controlla 
settimanalmente assenze e permessi di 
uscita/entrata sul registro di classe  
Controlla atti e documenti, su richiesta del 
Dirigente I Coordinatori delle classi del 
triennio hanno funzione di tutor interno 
per i PCTO, perciò:  Elaborano, insieme al 
tutor esterno, il percorso formativo 
personalizzato che verrà sottoscritto dalle 
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parti coinvolte  Assistono e guidano lo 
studente nei percorsi e ne verificano il 
corretto svolgimento  Gestiscono le 
relazioni con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di PCTO  Monitorano le 
attività e affrontano le eventuali criticità  
Valutano, comunicano e valorizzano gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente  Promuovono l’attività di 
valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso da parte dello studente coinvolto 

 Informano gli organi scolastici preposti 
(Dirigente, Dipartimenti, Collegio docenti, 
Consiglio di Classe) ed aggiornano il C.d.C. 
sullo svolgimento dei percorsi  Assistono il 
Dirigente nella redazione della scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni, 
evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà.

Referente Liceo 
biomedico

Organizza e monitora l'attività del percorso 
di potenziamento-orientamento "liceo con 
curvatura biomedica". Tiene i contatti con 
la scuola-polo e con l'Ordine dei Medici di 
Sondrio.

1

Referente liceo 
sportivo

Coordina e organizza le attività di carattere 
sportivo tipiche dell'indirizzo.

1

Referente 
cyberbullismo

Partecipa a corsi di formazione specifica e 
organizza incontri per gli studenti sui temi 
del bullismo e cyberbullismo.

1

Partecipa alle riunioni della rete CPL di cui il 
liceo fa parte. Organizza incontri con 
esperti sui temi della legalità, del corretto 

Referente Centro 
Promozione della 
Legalità

1
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uso di internet e si temi di cittadinanza 
attiva.

Referente Prove 
INVALSI

Si occupa di organizzare la 
somministrazione delle prove INVALSI per 
le classi seconde e quinte e ne monitora gli 
esiti.

1

Referente inclusività
Si occupa di educazione alla salute, alunni 
H, DSA, BES, stranieri, scuola in ospedale e 
istruzione domiciliare.

1

Tutor alunni all'estero
Si occupa di seguire gli alunni che seguono 
un periodo di studio all'estero.

3

Referente liceo 
matematico

Coordina le attività , il calendario e la 
valutazione del liceo matematico

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

gestione delle attività del liceo matematico 
gestione del laboratorio di fisica attività di 
recupero e di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

Supporto alle attività del liceo sportivo 
Organizzazione e gestione di tutte le uscite 
a carattere sportivo degli alunni di tutti gli 
indirizzi Progettazione di moduli di 
insegnamento su attività sportive 
specifiche (es.: arrampicata sportiva, sport 

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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di squadra, ecc.) Gestione Giochi sportivi 
studenteschi e tornei interni a squadre
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Supporto alle attività di laboratorio 
Gestione del laboratorio di scienze Progetto 
di informatizzazione del laboratorio di 
scienze "Donegani labonline" Gestione del 
percorso di potenziamento-orientamento 
"liceo con curvatura biomedica"
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

 Rispetto agli obiettivi assegnati e nell’ambito delle 
direttive del Dirigente Scolastico e del D.L.vo 30.03.2001 n. 
165 modificato dal D.L.vo 27.10.2009 n. 150: - organizza e 
coordina le attività del personale ATA; - sovrintende ai 
servizi generali, amministrativo-contabili; - promuove le 
attività di formazione e ne cura lo svolgimento per le 
pratiche di propria competenza (tutela dati personali…); - 
verifica i risultati.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Assistenti amministrativi

 Segreteria didattica - Area didattica: garantisce secondo le 
direttive impartite la gestione del curriculum dell’allievo, la 
gestione e il funzionamento degli organi collegiali, la 
gestione del piano didattico delle attività. - Area protocollo 
e affari generali: garantisce secondo le direttive impartite la 
registrazione e l’evasione della corrispondenza e la tenuta 
degli archivi.  Segreteria amministrativo contabile: - Area 
patrimoniale-magazzino: garantisce secondo le direttive 
impartite il supporto tecnico e amministrativo per la 
gestione delle attività negoziali e del patrimonio. - Area 
finanziaria-progetti-contabile: garantisce secondo le 
direttive impartite la gestione finanziaria e contabile, e il 
supporto tecnico e amministrativo per la compilazione delle 
schede progetto del Programma Annuale.  Segreteria 
personale: garantisce secondo le direttive impartite la 
gestione di tutto il personale operante all’interno della 
scuola (direttivo, docente, ATA ed esterno).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 33 PROVINCIA DI SONDRIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 RETE AMBITO 33 PROVINCIA DI SONDRIO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DEI LICEI SPORTIVI (NAZIONALE E REGIONALE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE “CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE ASAS (ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME STATALI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO PER LE ATTIVITÀ DI PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO PER LA PREVENZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE DI SCOPO PER LA PREVENZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO PER L’INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA PROTEZIONE CIVILE (CPPC)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE PER LA PROTEZIONE CIVILE (CPPC)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DEI LICEI CON CURVATURA BIOMEDICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DEI LICEI MATEMATICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
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 RETE DEI LICEI MATEMATICI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B2

Alcuni docenti frequentano un corso biennale per il conseguimento della certificazione 
linguistica di livello B2.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di ruolo con competenze linguistiche di livello B1

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla scuola polo per la formazione ambito 
33

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla scuola polo per la formazione ambito 33

 CORSI DI FORMAZIONE PNSD

Miglioramento delle competenze nell'utilizzo delle TIC

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla scuola polo per la formazione ambito 
33

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla scuola polo per la formazione ambito 33

 CORSI SICUREZZA D. L.VO 81/2008

Corsi di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, primo soccorso e 
prevenzione incendi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali ed esercitazioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Lezioni per la prevenzione dei fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docente referente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla scuola polo per la formazione ambito 
33

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla scuola polo per la formazione ambito 33

 DISLESSIA

Lezioni informative su dislessia e tecniche d'aula specifiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSI PER L'APPROFONDIMENTO DELLA DIDATTICA E DELLA VALUTAZIONE DELLE 
SINGOLE DISCIPLINE

Attività di autoaggiornamento, sia in presenza, sia on-line
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI FORMAZIONE GSUITE FOR EDUCATION

Formazione per l'utilizzo della piattaforma GSuite for Education a cure dell'animatore digitare 
del liceo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

I docenti del Liceo Scientifico “C. Donegani” sono consapevoli che l’aggiornamento e la 
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formazione in servizio rappresentano un supporto e una risorsa insostituibile per 
elevare la qualità dell’offerta formativa, e si rendono disponibili a partecipare a corsi 
di aggiornamento e di formazione che rispondano a esigenze particolarmente sentite 
e che siano state deliberate nelle sedi collegiali. È assai importante, però, ricordare 
anche il fondamentale valore dell’autoaggiornamento, nella modalità privata dello 
studio di ogni singolo docente, e del confronto tra docenti della stessa disciplina o di 
discipline diverse, in merito a problemi connessi, oltre che con la disciplina stessa, 
anche con l’azione didattica.

Il Collegio dei Docenti, sentiti i bisogni dei docenti, coerentemente con quanto 
previsto dalla L. 107/2015 (art. 1 c. 124: “la formazione in servizio dei docenti di ruolo 
è obbligatoria, permanente e strutturale”) e con gli obiettivi fissati dal Consiglio 
europeo di Lisbona in materia di formazione del personale docente, delibera che le 
azioni di formazione e aggiornamento per il triennio 2019-2022 saranno volte a 
favorire principalmente:

·         Il miglioramento delle tecniche d’aula e l’utilizzo delle nuove tecnologie per 
l’insegnamento delle discipline anche attraverso l’adesione a tutte le iniziative di 
formazione previste dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);

·         La didattica per competenze e le azioni di miglioramento come previsto da 
PTOF, RAV e PdM;

·         L’integrazione degli alunni stranieri o comunque di origine e cultura diversa da 
quella italiana;

·         L’integrazione degli alunni con disabilità, DSA/BES e alunni adottati;
·         La promozione dell’orientamento, contro la dispersione scolastica;
·         Il miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso 

dell’obbligo di istruzione;
·         La corretta applicazione delle disposizioni in materia di Esami di Stato, raccordo 

tra scuola e università e percorsi di PCTO;
·         L’educazione alla legalità ed alla cittadinanza, in particolare, alla cittadinanza 

europea, per il superamento di nuove forme di razzismo, xenofobia e 
antisemitismo;

·         L’educazione allo sviluppo sostenibile;
·         L’educazione ad una corretta alimentazione, l’educazione sportiva e la lotta 

contro la violenza;
·         La sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Tutte le iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti potranno essere 
progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in 
collaborazione con le Università, con le Associazioni professionali qualificate, con gli 
istituti di ricerca e con gli enti accreditati/qualificati.

Tutto ciò premesso, si specificano le iniziative previste:

1.       Adesione alle misure di accompagnamento relative allo svolgimento degli Esami di 
Stato;

2.       Formazione PNSD;

3.       Formazione registro e segreteria digitale;

4.       Corsi di aggiornamento sull’inclusione e sul cyberbullismo;

5.   Corsi di formazione previsti dall’ambito 33 relativi a: inglese livelli B1 e B2, didattica 
per competenze, competenze digitali, valutazione e miglioramento.

 

Sono comunque compresi nel piano di formazione annuale di istituto:

·      I corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o per 
innovazioni di carattere strutturale metodologico decise dall’amministrazione 
(legge 107/2015);

·      I corsi proposti da MIUR, USR, AT Sondrio, Scuola Polo ambito Lombardia 33, 
enti e associazioni accreditati presso il MIUR, coerenti con gli obiettivi sopra 
enunciati;

·      I corsi organizzati da reti scopo;

·      Gli interventi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor interni o 
esterni, autonomamente progettati e realizzati a scuola per l’attuazione dei 
progetti previsti dal PTOF;

·      Gli interventi formativi discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 
81/2008).
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Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale il Collegio favorisce 
iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. Le tematiche 
saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze 
dell’Istituzione scolastica e dei docenti. Per ciascuna delle attività formative i docenti 
partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei 
colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso.

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di 
materiali inerenti allo specifico corso o alla dimostrazione del possesso di 
competenze documentate sul campo.

 Il Dirigente Scolastico accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di 
partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciati dall’ente formatore.

Si ricorda che la formazione deve essere erogata e certificata da soggetti accreditati 
dal MIUR. Tutte le scuole statali e le università sono automaticamente soggetti 
accreditati. Tutti gli altri soggetti devono riportare in calce agli attestati gli estremi del 
decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il presente piano può 
essere rivisto, integrato e aggiornato ogni volta che il Collegio dei Docenti ne ravvisi la 
necessità. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI SICUREZZA D. L.VO 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA, personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia di formazione specializzata

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori Spaggiari

 NUOVO REGOLAMENTO CONTABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

enti accreditati

154



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS  CARLO DONEGANI

 CORSO UTILIZZO GSUITE FOR EDUCATION

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La formazione del personale ATA rappresenta una leva strategica per garantire 
elevati standard qualitativi all’interno dei sistemi scolastici e formativi. Pertanto, si 
metteranno in campo le azioni ritenute determinanti per l’implementazione delle 
competenze, operando nel costante rispetto dell’autonomia, della qualità e 
dell’economicità di azione.

Nella prospettiva di leadership partecipata, identificata come linea strategica per 
raggiungere traguardi più avanzati, la crescita professionale del personale dell’area 
amministrativa rappresenta la necessaria condizione per raggiungere livelli adeguati 
di funzionalità organizzativa e integra le azioni in campo per i dirigenti e per il middle 
management.

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può partecipare, previa 
autorizzazione del dirigente, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, 
a iniziative di aggiornamento che siano organizzate dall’amministrazione o svolte da 
Università o da enti accreditati.

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore 
necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in 
relazione all’attuazione dei profili professionali.

In particolare, le azioni di formazione e aggiornamento saranno volte a favorire 
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principalmente:

·         La gestione delle innovazioni della pubblica amministrazione;

·         La gestione di procedure amministrative orientate alla dematerializzazione e 
digitalizzazione;

·         La gestione relazione-comunicazione orientata alla trasparenza e all’efficacia.
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