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1 PREMESSA

Di fronte ai modelli ed ai valori che la società ci offre, che privilegiano la sfera economica, del facile
successo e del potere (che ha in parte intaccato anche la scuola), di fronte ad una globalizzazione che
rappresenta il trionfo planetario del “tutto è merce”, bisogna immaginare e promuovere una scuola
(società)  nella  quale  i  valori  economici  smettano di essere centrali  (o unici).  Mentre  la logica del
mercato, dell’azienda e del profitto pervade tutti gli ambiti, la scuola dovrebbe farsi promotrice di una
cultura  disinteressata  che  trascende  l’interesse  economico  e  l’utilità  immediata,  una  cultura
“superflua”.  Di  fronte  al  “rumore”  del  mondo,  alla  velocità  incalzante,  all’usa-e-getta,  alla
superficialità dei media nell’affrontare la realtà, la scuola deve far propria la filosofia dell’essere lenti
(«come  chi  va  a  piedi  e  vede  aprirsi  magicamente  il  mondo»,  Franco  Cassano),  rifiutare  la
contemporaneità  delle  notizie  mediatiche  viste  e  dimenticate  nello  spazio  di  un  minuto  come chi
guarda solo la copertina,  per scegliere  di sfogliare  il  libro,  soffermandosi  sulle cose,  ascoltando il
silenzio. Contro l’utile a tutti i costi, contro il facile nozionismo e la svalutazione dei contenuti, contro
un’idea di scuola come azienda e mercato, bisogna riproporre un’etica di riferimento non mercantile,
l’utilità  dell’inutile,  la  cultura  disinteressata,  sganciata  da  ogni  immediatezza  pratica  e  atta  a
promuovere l’autonomia di giudizio e lo spirito critico.
Questo, a nostro giudizio, comporta: la rivalutazione dei contenuti disciplinari troppo spesso sviliti in
inutili nozionismi; l’insegnamento di un (perché no) duro impegno di studio volto a suscitare in seguito
interessi prima assenti; l’inutilità di inseguire tutte le novità tecniche e sociologiche, perché altrimenti
la scuola diventa uno dei tanti luoghi di intrattenimento dei giovani (tanto più che dalle ultime novità i
giovani  sono già  circondati  fuori  dalla  scuola);  la  necessità  di  un impegno serio e  continuo sulle
discipline nella certezza che l’educazione non è una merce e che la scuola dev’essere promotrice non
della produzione economica ma della cittadinanza politica.
Educare: allevare, nutrire. Educere: tirare fuori
Dalla  fusione di  questi  due verbi  latini  c'è  la  nostra  idea di  educare,  che significa semplicemente
"prendersi cura".

2 ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

2.1 La Struttura e le Risorse Materiali

Il  Liceo  Scientifico  “Pier  Paolo  Pasolini”  inizia  la  sua  attività  nell’anno  scolastico  2004/2005.
L’Istituto si colloca in via Anzio snc, in una zona di espansione urbana e di importanti insediamenti
amministrativi, commerciali e produttivi; risulta inoltre essere ben collegato con il centro e facilmente
raggiungibile, anche dai mezzi provenienti dall’interland.
Il plesso scolastico, circondato dal verde, dotato di un ampio parcheggio e realizzato secondo i più
moderni  ed avanzati  criteri  di  sicurezza,  dispone di  aule  accoglienti,  ampie  e  ben illuminate  e  di
numerosi altri ambienti che ben si prestano allo svolgimento delle varie attività:

laboratorio  di  informatica
laboratorio di fisica
laboratorio di scienze
sala video
aula di disegno
palestra
aula  magna
biblioteca.

L’Istituto  ben  si  presta,  per  queste  sue  caratteristiche,  ad  ospitare  una  scuola  moderna,  centro  di
educazione – istruzione e formazione continua, in grado di offrire servizi di supporto all’insegnamento,
agli  studenti,  ai docenti  e alle famiglie  secondo logiche di tipo modulare polivalente e flessibile  e
attraverso una calibrata attività didattica sostenuta da capacità organizzative e progettuali.
Dall’a.s. 2005-2006 l’istituto comprende anche la sezione staccata di Laurenzana con indirizzo di
Scienze Applicate.
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Dal corrente anno scolastico sono state attivate due Cl@ssi 2.0, una classe seconda presso la sede di
Potenza ed una classe prima presso la sede di Laurenzana.
L’azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti  di apprendimento attraverso un utilizzo
costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana.  Alunni e docenti  possono
disporre di dispositivi tecnologici e device multimediali e le aule vengono progressivamente dotate di
apparati  per  la  connessione  ad  Internet.  Le  Cl@ssi  2.0  costruiscono  un  progetto  didattico  per  la
sperimentazione di metodologie didattiche avanzate.

Il  Liceo Pasolini,  costantemente  in  relazione  con altre  scuole della  città  e  del  territorio,  partecipa
attivamente alla costituzione di  reti di scuole per la presentazione di progetti e la loro attuazione in
campi diversificati.

Il  Liceo  Pasolini  partecipa  anche  al  progetto  Piattaforma  LS-OSAlab,  progetto  a  sostegno
dell’acquisizione delle competenze relative al metodo sperimentale nell’insegnamento delle Scienze e
della  Fisica.  La  partecipazione  della  scuola  al  progetto  permette,  attraverso  la  piattaforma,  di
consultare  il  materiale  didattico  in  essa  depositato,  commentare  gli  esperimenti  e  partecipare  alla
valutazione degli stessi, leggere i forum tematici.

L’azione educativa, fondata sulla integrazione e valorizzazione dell’unità dei saperi, risulta pertanto
essere centrata, oltre che sugli apprendimenti dei contenuti disciplinari specifici del curricolo di questo
ordine di scuola, anche sull’acquisizione di abilità di analisi e critica e sul potenziamento dei valori
sociali quali imprescindibili condizioni per una migliore comprensione della realtà, per un più facile
prosieguo degli studi e per un più felice inserimento nel mondo sociale e professionale.
Il Consiglio di Istituto del liceo Scientifico “P. P. Pasolini”, in accordo con il Collegio dei Docenti, ha
proposto  in  data  29-05-2012,  approvandone  i  criteri  in  data  10-09-2012 un  concorso  per  il
conferimento di n°4 borse di merito di eccellenza da destinarsi agli alunni meritevoli dell’Istituto. Il
bando di concorso annualmente approvato dal Consiglio di Istituto prevede il termine e le modalità di
presentazione delle domande, i requisiti di ammissione, il numero e gli importi delle borse di merito, la
documentazione da presentare, il termine massimo entro cui si procederà all’assegnazione.
Le borse di merito di eccellenza hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti meritevoli,
premiare il loro impegno scolastico e agevolare il proseguimento degli studi e consistono in somme di
denaro.

2.2 Le Risorse umane

L'Istituto  può fare affidamento  su uno staff  di  personale  che,  nell'ambito  dei  diversi  ruoli  e  delle
specifiche  professionalità  opera  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  didattici,  educativi  e  culturali
finalizzati a rendere gli alunni protagonisti consapevoli del loro futuro.
Concorrono a tale fine la ricchezza delle esperienze didattiche e professionali del corpo docente e la
ricerca didattica che pone le basi per una costante riflessione sulle discipline d’insegnamento.
Il personale ATA contribuisce fattivamente alla vita dell'Istituto, rendendosi disponibile alla flessibilità
del servizio necessaria per la realizzazione della complessità del Piano dell'Offerta Formativa e dei
servizi all'utenza.
Gli studenti sono chiamati a partecipare all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa e ad essere
soggetti  attivi  del  loro  processo  di  crescita  civile  e  culturale.  I  loro  rappresentanti  di  classe  si
riuniscono  nel  Comitato  Studentesco,  per  proporre  argomenti  di  discussione  da  trattare  nelle
Assemblee d’Istituto.
Le famiglie  condividono e contribuiscono  in modo significativo  a  costruire  il  Progetto  Formativo
dell’Istituto, attraverso un’attiva partecipazione alla vita della Scuola.
Nello specifico l’istituto dispone di…..

Docenti a tempo indeterminato
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Docenti a tempo determinato 
Docenti di sostegno
Docenti per il Potenziamento
Organico Personale ATA

Collaborazioni con enti e soggetti del territorio: Provincia, Regione, Università, Banche, Ordine degli 
Avvocati e Magistrati
Partecipazione a reti di scuole

Esperti esterni: Assistenti educativi con profilo di Psicologo, finanziati dalla Provincia
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2.3 Organigramma

ORGANIZZAZIONE “P.P. Pasolini”

RSU DIRIGENTE
SCOLASTICO

RSPP DSGA

COLLEGIO  DOCENTI
COLLABORATORICONSIGLIO R: D.S. SERVIZIscelti dal D.S.

D’ISTITUTO AMMINISTRATIVI
R: PRESIDENTE

COMITATO DI(GENITORE )
VALUTAZIONE RESPONSABILI DI

SERVIZILABORATORIGIUNTA
DIPARTIMENTI

TECNICIESECUTIVA

R: DIRIGENTE
DISCIPLINARI

GRUPPO DI LAVOROR: COORDINATORE
SCOLASTICO PER L’INCLUSIONE

CONSIGLIO
DI SERVIZI

COMITATO STUDENTESCO CLASSE
AUSILIARI

(COMPOSTO DA TUTTI I
R: D.S.(o suo STAFF DIDelegato)

PRESIDENZARAPPRESENTANTI DI COORDINATORE
CLASSE) DI CLASSE

UFFICIO
PERSONAL
E

AFFARI
GENERALI E

CONTABILITÀ

UFFICIO

ALUNNI

UFFICIO

PROTOCOLLO

AREA DI GOVERNO AREA DIDATTICA AREA DI GESTIONE AREA AMMINISTRATIVA e TECNICA
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ORGANIGRAMMA

Dirigente Prof. Giovanni Latrofa
Ufficio di Presidenza Scolastico

Collaboratori
Prof.ssa Rosa Potenza
Prof. Antonio Magrino

Plesso di Laurenzana Responsabile Prof.ssa Urga Maddalena

Presidente Sig. Carmine Trivigno
Membro di diritto Prof. Giovanni Latrofa

Prof.ssa Maria Tricarico
Prof.ssa Annamaria Colonnese

Componente
Prof.ssa  Filomena Triani
Prof.ssa Maria Rosa Potenza

Consiglio
di

Istituto*

Docente Prof. Giovanni Battista Licciardi
Prof.ssa Daniela Ferrone

Componente
Sig. Carmine Trivigno (Presidente)
Sig. Salvatore Nigro

Genitori
Sig. Giuseppe Molinari (vic. Pres.te)

Componente ATA Sig. Giuseppe Ciampi
* I nominativi dei nuovi componenti 
saranno aggiornati dopo il 21 novembre, 
data delle elezioni dell’organo.

Componente
Rocco Soldo (classe 4 C)
Manuel Panaro (classe 5 B)

Alunni Donato Falcone (classe 4A Laurenzana)

Presidente Prof. Giovanni Latrofa
Segretario Sig.ra Concetta Brienza
Componente

Prof.ssa Maria TricaricoDocente

Giunta Esecutiva*

Componente
Sig. Salvatore NigroGenitori

Componente
Sig. Rocco Soldo (classe 4 C)Alunni

* I nominativi dei nuovi componenti 
saranno aggiornati dopo le elezioni 
dell’organo. Componente ATA Sig. Giuseppe Ciampi

Comitato di Valutazione

Presidente Prof. Giovanni Latrofa
Prof.ssa Filomena Triani (indicata dal C.I.)

Componenti
Prof.ssa Francesca Perretta (indicata dal C.D.)

Prof.ssa Tiziana Addensa (indicata dal C.D.)

Rocco Soldo (classe 4C)
Sig. Giuseppe Molinari

Staff

D.S. Giovanni Latrofa
Prof. Giovanni Licciardi
Prof.ssa Anna Massenzio
Prof. Antonio Magrino
Prof.ssa Maddalena Urga
Prof. Michele Conversano
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Gruppo Lavoro
Inclusione (G.L.I.) / B.E.S.

D.S. Prof. Giovanni Latrofa
Prof.ssa Teresa Rinaldi (referente Gruppo H)
Prof.ssa Elvira Giocoli
Prof.ssa Margherita Mazzoccoli
Prof.ssa Teresa Rinaldi
Dott.ssa Rocchina Martoccia
Dott.ssa Maria Giordano

R.S.U.*

* I nominativi dei nuovi componenti 
saranno aggiornati dopo le elezioni 
dell’organo.

Prof. Michele Conversano

Sig.ra Isabella Sarli

DSGA Sig.ra Concetta Brienza
Area Contabile/ Sig.ra Maria Antonietta Collazzo
Amministrativa Sig.ra Nadia Monaco
Ufficio Personale Sig.ra  Annamaria Mancusi
ed Affari Generali Sig.ra Maria Antonietta Collazzo
Ufficio Patrimonio Sig.ra Concetta Brienza

Sig.ra Nadia Monaco
Ufficio Alunni Sig.ra Isabella Sarli
Ufficio Protocollo Sig.ra Maria Antonietta Collazzo

Sig.ra Annamaria Mancusi

Area

Sig.ra Nadia Monaco
Sig.ra Isabella Sarli
Sig. Adamo De Stefano

Amministrativa
Sig. Francesco Benedetto (Informatica)
Sig. Giuseppe Imundo (Fisica e Chimica)

e
Servizi Tecnici Sig. Nicola Pacilio (Chimica)

Sig. Guglielmo Pasquariello (Fisica)

Tecnica Sig. Giandomenico Ielpo (Informatica)

Sig. Giuseppe Ciampi
Sig. Vito Civita
Sig.ra Margherita D’Andrea
Sig.ra Donatella De Carlo
Sig.ra Rosa Iula

Servizi ausiliari Sig. Francesco Logiurato
Sig.ra Concetta Ramunno
Sig.ra Donata Maria Mecca
Sig. Vincenzo Salviulo
Sig.ra Carmela Santoro
Sig.ra Anna Maria Stigliani

R.S.P.P. Ing. Pasquale Lanzi
R.L.S.* *Il nuovo componente sarà nominato quanto prima

Addetti al servizio:
Sig.ra A. Mancusi – Sig. N. Pacilio

Sicurezza
Figure Sensibili Antincendio emergenza:
A.S.P.P. Sig. G. Ciampi – Sig.ra A. Mancusi

Pronto soccorso:
Sig.ra C. Brienza – Prof. M. Conversano

Lotta contro il fumo Prof. Giovanni Latrofa
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2.4 Staff di Presidenza

Il  Liceo  si  avvale  di  uno Staff  di  Presidenza  che  è  costituito  dal  Dirigente  e  da  docenti  (in  numero
variabile) individuati dal Dirigente Scolastico d’intesa con il Collegio dei Docenti. Compiti del Comitato
sono:

1. proporre al Collegio Docenti integrazioni e modifiche al PTOF;
2. collaborare col Dirigente nell’organizzazione scolastica (orientamento, laboratori...)
3. elaborare la procedura per la valutazione d’Istituto;
4. proporre strategie di motivazione / metodi di studio per gli alunni;
5. stabilire  d’intesa col Collegio ed il Dirigente i criteri  e le modalità di valutazione

degli apprendimenti e della autovalutazione della qualità della scuola;
6. proporre corsi di formazione/aggiornamento per i docenti;
7. individuare,  d’intesa  con i  Consigli  di  classe,  percorsi  individualizzati  per  alunni  con Bisogni

Educativi Speciali;
8. raccogliere la documentazione sia della scuola (prove comuni, questionari, ecc.) che delle riviste e

dei quotidiani nazionali;
9. sostenere una continua sperimentazione delle tecniche di lavoro;
10. curare la manutenzione del registro elettronico.
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2.5 Gli indirizzi

Indirizzo Ordinario (nuovo ordinamento)
L’indirizzo scientifico del nuovo ordinamento è orientato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce, oltre ad un alto livello nella preparazione di base e una cultura generale
solida ed affidabile, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica,
delle scienze naturali e del latino. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica
e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

Quadro orario:

Materie
1° Biennio 2° Biennio

V
I II III IV anno

Lingua   e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua   e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua   e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia   e geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno   e storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica   o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30
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Opzione Scienze Applicate
Il Liceo scientifico  Pasolini offre l’opzione Scienze Applicate che fornisce allo studente competenze
particolarmente  avanzate  negli  studi  afferenti  alla  cultura  scientifico-tecnologica,  con  particolare
riferimento  alle  scienze  matematiche,  fisiche,  chimiche,  biologiche  e  all’informatica  e  alle  loro
applicazioni.  Il  corso  accompagna  gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  che  a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, ad apprendere concetti, principi e teorie scientifiche
anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio, ad elaborare l’analisi critica dei fenomeni
considerati,  la  riflessione  metodologica  sulle  procedure sperimentali  e la  ricerca  di  strategie  atte  a
favorire la scoperta scientifica, ad individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-
naturali,  simbolici,  matematici,  logici,  formali)  e  a  comprendere  il  ruolo  della  tecnologia  come
mediazione fra scienza e vita quotidiana.

Materie
1° biennio 2° biennio

V
I II III IV anno

Lingua   e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua   e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia   e geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 3 4 5 5 5

Disegno   e storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica   o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30
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3 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

3.1 Profilo dello studente
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei campi linguistico-storico-filosofico e scientifico;
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra
i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di
tipo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere
problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
• aver  raggiunto  una  conoscenza  sicura  dei  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  naturali
(chimica,  biologia,  scienze  della  terra,  astronomia)  e,  anche  attraverso  l’utilizzo  sistematico  del
laboratorio,  una  padronanza  dei  linguaggi  specifici  e  dei  metodi  di  indagine  propri  delle  scienze
sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione  ai  bisogni  e  alle  domande  di  conoscenza  dei  diversi  contesti,  con  attenzione  critica  alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Per l’opzione scienze applicate: Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare:
• aver  appreso  concetti,  principi  e  teorie  scientifiche  anche  attraverso  esemplificazioni  operative  di
laboratorio;
• elaborare  l’analisi  critica  dei  fenomeni  considerati,  la  riflessione  metodologica  sulle  procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
• individuare  le  caratteristiche  e  l’apporto  dei  vari  linguaggi  (storico-naturali,  simbolici,  matematici,
logici, formali, artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
• saper  utilizzare  gli  strumenti  informatici  in  relazione  all’analisi  dei  dati  e  alla  modellizzazione  di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico.

3.2 Finalità ed Obiettivi
La rete delle responsabilità educative, il coinvolgimento delle famiglie, oltre che degli studenti, la nuova

funzione degli  Enti  Locali  e delle Associazioni che a vario titolo operano sul territorio,  impegnano le
professionalità  del mondo scolastico ad individuare con maggiore  chiarezza  gli  obiettivi  prioritari  per
adeguare le  finalità  educative alle  nuove realtà  ambientali,  per utilizzare strumenti  idonei  a  gestire la
crescente  complessità  del  sistema  formativo,  per  adeguare  la  proposta  culturale  alle  mutate  esigenze
dell’utenza.
Il Liceo Pasolini, pertanto, individuando finalità ed obiettivi atti a favorire la consapevolezza, la crescita

e la capacità di interazione critica dell’allievo con la sua stessa contemporaneità, si propone come punto di
riferimento  culturale,  luogo  di  elaborazione  e  diffusione  di  saperi  umanistici  e  scientifici  che,  non
rinunciando all’essenziale  radicamento nella tradizione culturale del nostro Paese, diventano capaci  di
dialogare e di proporsi fuori delle mura scolastiche per misurarsi con altri saperi e realtà diverse.

Le finalità generali del Liceo Pasolini si definiscono nell’impegno a favore della persona, attraverso la
conoscenza e la  promozione delle  caratteristiche peculiari  di  ciascuno;  nella  concezione della scuola
come educazione alla democrazia, attraverso il principio di partecipazione e di assunzione di
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responsabilità  di  ciascuno  nei  confronti  di  tutti;  nella  funzione  della  scuola  come  momento  di
formazione  culturale,  di  preparazione  a  studi  successivi,  di  definizione  di  profili  e  aspirazioni
professionali,  attraverso  l’impostazione  propria  di  questo  corso  di  studi  non  orientato  ad  indirizzi
specialistici, ma finalizzato ad una completa formazione generale. In sostanza, nella consapevolezza che
una  scuola  moderna  ha  come  compito  principale  quello  di  formare  intelligenze  critiche  motivate  ed
attrezzate al sapere e al saper fare, alla comprensione e alla trasformazione della realtà e non alla supina
ripetizione delle sue regole e all’adattamento passivo al sistema, il Liceo Pier Paolo Pasolini si propone
di:


educare alla libertà nella responsabilità;


trasmettere alle generazioni che si susseguono nel tempo la consapevolezza del valore di ciò
che il passato ha trasmesso al presente, nonché la percezione della continuità culturale fra ciò
che è stato, ciò che è e ciò che sarà;


insegnare a ragionare in forma rigorosa, coerente ed aperta;


far percepire la complessità dell’esistenza;


valorizzare le diverse visioni del mondo ponendole in dialogo fra di loro;


far assimilare una serie di conoscenze solide, non direttamente spendibili sul mercato del lavoro, ma capaci
di far inserire chi le possiede in qualsiasi ambiente professionale;


porsi come alternativa all’informazione massificata fornendo gli strumenti per decostruire qualunque
informazione;


educare allo spirito critico, riflessivo e consapevole e al dialogo costante tra le persone.

In  coerenza  con  queste  finalità,  e  partendo  dall’assunto  della  centralità  dell’alunno quale  punto  di
partenza e di arrivo di ogni corretta azione educativa, nonché dalla  necessità di privilegiare il metodo
della ricerca e della soluzione dei problemi attraverso lo studio critico delle discipline tanto scientifiche
quanto umanistiche, il Liceo Pasolini persegue nella sua attività didattica i seguenti obiettivi:

1. fornire istruzione, educazione, formazione;
2. far maturare atteggiamenti coerenti, responsabili e solidali nella scuola e nella società;
3. promuovere l’educazione dei cittadini attraverso una corretta interazione con l’ambiente

naturale, il territorio e la società;
4. promuovere il confronto e l’integrazione tra le culture, sottolineando identità e differenze

con continuo riferimento al valore dei Diritti dell’Uomo;
5. far acquisire agli studenti la consapevolezza delle proprie capacità e svilupparne lo spirito

critico;
6. avviare  gli  alunni  al  sapere umanistico  e  scientifico  e  alla  cultura  del  lavoro nella  sua

dimensione storica;
7. favorire l’educazione linguistica in tutti i campi e la corretta attitudine alla comunicazione

ed alla lettura;
8. approfondire la cultura scientifica e far acquisire la consapevolezza della sua complessità;
9. favorire  le  conoscenze  artistiche  sviluppando  le  attitudini,  la  sensibilità  e  la  creatività

individuale;
10. sviluppare l’uso delle nuove tecnologie come strumenti di comunicazione e apprendimento;
11. sviluppare  la  collaborazione  attiva  tra  la  scuola e la  famiglia  per  migliorare  l’efficacia

educativa;
12. favorire il passaggio consapevole tra i vari livelli scolastici a partire dalla scuola di base

fino all’università;
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13. favorire la cultura della collaborazione sia all’interno dell’Istituto, sia all’esterno attraverso
rapporti con altre scuole, Enti; Università ecc…;

14. orientare gli studenti alle future scelte lavorative attraverso il contatto diretto con le diverse
realtà professionali.
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Gli obiettivi generali e di apprendimento, comuni, trasversali e delle singole discipline sono definiti sulla
base  degli  indirizzi  degli  organi  preposti,  del  Consiglio  d’Istituto,  delle  indicazioni  del  Collegio  dei
Docenti, dai Dipartimenti Disciplinari e dai singoli Consigli di Classe.

3.3 Bisogni Educativi Speciali

Da sempre la nostra scuola è attenta ai bisogni dei singoli alunni. È compito dei singoli Consigli di classe
individuare particolari situazioni di disagio degli alunni così da poter mettere in atto adeguate strategie per
permettere all’alunno di superare le difficoltà emerse. Al di là, quindi, delle situazioni di disabilità e di
DSA, per cui permane l’obbligo di presentazione delle certificazioni, in tutti gli altri casi di difficoltà
legate a motivi fisici, psicologici o sociali, individuati sulla base di elementi oggettivi o considerazioni
psicopedagogiche  o didattiche,  si  procederà da parte  dei  Consigli  di  Classe,  supportati,  nel  caso,  dal
comitato  tecnico-scientifico,  a  mettere  in  atto  strategia  didattiche  e  percorsi  individualizzati,
opportunamente motivati, dando luogo al Piano Didattico Personalizzato firmato dal Dirigente Scolastico,
dai docenti e dalla famiglia.
All'uopo il Liceo Pasolini ha costituito il  GLI, ovvero Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, di cui fanno
parte  oltre  al  Dirigente  diversi  docenti  e  le  due  assistenti  educative  che  grazie  all'intervento  della
Provincia coadiuvano gli insegnanti di sostegno della scuola. Ciò è maturato poiché oramai nei due plessi
scolastici, di Potenza e Laurenzana, sono presenti anche studenti diversamente abili, i quali rappresentano
una parte consistente degli alunni cosiddetti BES. Il Gruppo, espansione della già esistente Commissione
BES, compilerà ogni anno il PAI, ovvero il Piano Annuale per l'inclusione, dove verranno presentate e
monitorate  tutte  le  attività  che  la  scuola  metterà  in  atto  a  supporto  degli  alunni  con  problemi.  Tale
importante documento verrà trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale di Potenza e rappresenterà la carta
d'identità  dell'istituto  in  termini  di  “inclusività”.  Tutto  ciò  a  dimostrazione  dell'impegno  della  nostra
scuola a vantaggio degli studenti in difficoltà.

3.4 Offerta formativa

L’Offerta Formativa dell’Istituto è costituita dagli insegnamenti disciplinari, attività funzionali all’azione
formativa; il  Collegio individua delle macro aree e le singole iniziative sono attivate su decisione dei
Consigli  di  Classe  e  su  proposta  dei  docenti  e  delle  altre  componenti  della  scuola,  e  attività
“diversamente” curriculari:  azioni aggiuntive e facoltative; il  Collegio individua delle macro aree e le
singole iniziative sono attivate su decisione dei Consigli di Classe e su proposta dei docenti e delle altre
componenti della scuola.
Le macro aree individuate dal Collegio, sia per quel che riguarda le attività funzionali all’insegnamento
che quelle “diversamente” curricolari, riguardano tre ambiti strettamente collegati tra loro:

a) qualità ed innovazione
b) comunicazione e formazione
c) crescita della persona

Questi tre aspetti possono essere sintetizzati attraverso tre compiti che la nostra scuola da sempre 
persegue:
1) scuola come comunità inclusiva;
2) scuola come comunità educante;
3) scuola come comunità ermeneutica.
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La scuola come comunità inclusiva vuole offrire sostegno agli alunni, operando per offrire un luogo che,
mirando  ad  un  risultato  positivo  per  tutti,  si  concentra  sulla  diversità  umana,  sui  bisogni  formativi  di
ciascuno, sui personali stili di apprendimento e di pensiero.

La scuola come comunità educante è punto d'incontro tra docenti, alunni e genitori. Essa deve offrire gli
strumenti  per  far  crescere  persone  libere  e  responsabili.  È  evidente  quindi  che  la  funzione  educativa  è
possibile quando la scuola si configura come comunità di persone ed è in grado di accompagnare gli alunni,
proponendo modelli positivi di comportamento e percorsi di interiorizzazione delle regole per una graduale
assunzione di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri. Nella scuola come comunità educante si
può apprendere e sperimentare la convivenza democratica, la cittadinanza attiva e la partecipazione

La scuola come comunità ermeneutica è una scuola che insegna a pensare, che non si ferma alla superficie
delle  cose  ma  stimola  alla  critica,  alla  riflessione,  all’analisi,  senza  accontentarsi  di  facili  soluzioni  ma
offrendo  la  possibilità  dell’intervento  a  partire  dall’analisi  della  situazione.  Una  scuola  come  comunità
ermeneutica mira a creare teste ben fatte e non teste ben piene.

ATTIVITA’ FUNZIONALI

 Accoglienza classi prime
 Sportello didattico
 Attività di potenziamento
 Corsi di recupero
 Orientamento in entrata e in uscita
 Stages con esperienze dirette in ambiti specifici e contesti autentici
 Esperienze di alternanza scuola-lavoro in strutture di servizio, culturali e in aziende
 Laboratori
 Visite guidate e viaggi di istruzione
 Educazione alla salute, all’ambiente e alla sicurezza
 Lotta alla dispersione scolastica
 Attività di integrazione degli alunni stranieri
 Educazione alla legalità

ATTIVITA’ “DIVERSAMENTE” CURRICOLARI

 Scambi culturali internazionali
 Lettura del quotidiano in classe
 Attività di sostegno agli studenti e alle famiglie
 Conferenze e dibattiti
 Certificazione linguistica internazionale
 Partecipazione a concorsi – olimpiadi letterari, linguistici e scientifici.
 Partecipazione alla giornata dell’arte studentesca
 Attività sportive - Scuola di sci
 Campionati sportivi studenteschi
 ECDL
 PLS (Piano Lauree Scientifiche)
 Partecipazione a seminari
 Partecipazione a spettacoli teatrali, concerti, e cineforum.
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 Incontri con le istituzioni e con le organizzazioni economiche (Educazione finanziaria e alla legalità).
 Educazione alla parità di genere

 Volontariato e solidarietà
 Corso di scacchi, in collaborazione verticale con gli alunni delle scuole medie del Comune di

Potenza, curato dalla prof.ssa Massenzio.
 Visita al CERN di Ginevra che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio 2016, rivolta alle classi terze e

quarte ed eventualmente alle quinte.
 Visita  al  CERN di  Ginevra,  finalizzata  alla  costruzione  di  un telescopio,  sulla  base di  una

selezione dei vari istituti scolastici in un incontro fissato a Bari
 Progetto MIT con l’Università di Boston la cui scuola-polo è il Liceo scientifico di Cremona.

Sarà selezionato uno studente americano che verrà nella nostra scuola per svolgere, in 18 ore
settimanali, delle lezioni di matematica e fisica in lingua inglese. L’attività sarà svolta nel mese
di gennaio 2017 e prevede un corso di € 800 e l’ospitalità dell’alunno presso una famiglia della
città di Potenza.

 Progetto “Laboratorio di fisica” rivolto ai  ragazzi  del primo biennio con le  varie attività  di
olimpiadi (matematica, informatica, italiano, fisica, scienze naturali, chimica).

 Festival della filosofia
 Partecipazione di scrittori e presentazione di lavori avente per oggetto l’inserimento dei giovani

nel mondo del lavoro e la crescita empatica, relazionale, emotiva e comunicativa
 Programmazione di percorsi interdisciplinari con i docenti del potenziamento: a) dipartimento

di Lettere, tema “La famiglia” da svolgersi nel corso dell’anno scolastico in compresenza con la
docente di diritto e le classi del primo biennio e specificamente nelle discipline di italiano,
latino e storia;  b) dipartimento di Storia dell’Arte,  tematica relativa alla  progettazione delle
banconote,  da svolgere con tutte le classi terze,  mentre per le classi del primo biennio sarà
svolto un percorso sull’archeologia; c) dipartimento di Storia e Filosofia, tema “Cittadinanza e
Costituzione” che sarà trattato dalla prof.ssa Comodo in compresenza del docente curricolare
senza alcuna verifica e relativa valutazione per un totale di 8 ore per ciascuna terza, da spalmare
per  l’intero  anno  scolastico.  Altri  temi  saranno  i  principali  temi  economici,  il  capitalismo
mercantile  e  finanziario,  società  per  azioni,  sistema  borsistico,  banche,  pacchetti  azionari,
rivoluzione dei prezzi; d) dipartimento di Lingue, tematica per le classi seconde, “Il sistema
politico in Gran Bretagna e America” confrontato con quello italiano;  per le classi  terze la
tematica sarà il diritto comparato e la Magna Charta; nelle classi quarte sarà svolto un corso sul
Bill Of Right; e) dipartimento di Matematica: per le classi dalla prima alla quarta le tematiche
saranno:  ergonomia,  diritto  informatico,  tutela  della  privacy,  tutela  del  copyright;  f)
dipartimento  di  Scienze,  la  tematica  sarà  “Tutela  ambientale  e  salute”,  da  estendere
probabilmente al triennio e da verificare su base annuale o quadrimestrale.

N.B. Le attività suddette hanno come obiettivo formativo quello di abituare gli alunni ad una lettura 
integrale della realtà che li circonda, mediante l’utilizzo corretto delle nuove tecnologie che 
contribuiscono alla realizzazione di un sapere innovativo ed a passo con i tempi.

3.5 Metodologie e programmazione

Nella  definizione  del  processo  educativo  una funzione  centrale  spetta  al  Consiglio  di  Classe  che,
unitamente alle componenti presenti nella scuola (studenti, docenti, genitori e personale Ata) opera per
il pieno conseguimento delle finalità didattiche.
La programmazione del Consiglio di Classe è predisposta in modo coerente con gli obiettivi educativi
concordati in seno al Collegio dei Docenti e si esprime rispetto alla definizione degli obiettivi didattici
traversali: descrizione dei livelli di partenza, delle modalità di lavoro dei comuni criteri di misurazione,
di valutazione e delle attività integrative.
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Le metodologie adottate per l’insegnamento sono individuate in sede di programmazione individuale
dal docente che articolerà il suo specifico programma di lavoro a seconda delle classi.

Procedure e Metodologie per la programmazione dell’azione didattica

Le finalità generali sono perseguite secondo le seguenti linee metodologiche:

L’impegno a favore della persona.
In quest’ambito trova spazio, in particolare, l’impegno per l’accoglienza delle prime classi, lo sforzo
per  l’individualizzazione  del  rapporto  didattico,  l’attenzione  verso  l’orientamento  agli  studi  e  alla
professionalità, le iniziative a favore degli alunni in difficoltà, l’educazione alla salute, la definizione
di regole per le attività scolastiche, la valorizzazione della responsabilità personale.
In tale quadro è fondamentale mantenere e allargare lo spettro delle attività integrative, garantendo
momenti di apertura dei locali e di fruizione delle strutture, valorizzando il ruolo della scuola come
luogo di ritrovo e di aggregazione per i giovani e di riferimento culturale per il quartiere.

La concezione della scuola come educazione alla democrazia.
In questa prospettiva la vita del Liceo si caratterizza per la vivacità e il pluralismo delle opinioni, che si
manifesta sia nello specifico della didattica che nelle diverse iniziative della comunità scolastica.
L’ispirazione  democratica  del  Liceo  tende  a  dar  massimo  spazio  alle  forme  di  partecipazione
responsabile  dei  giovani  agli  organi  collegiali,  alle  forme  di  vita  associativa,  ai  temi  della  realtà
contemporanea.

La funzione della scuola come momento di formazione culturale, di preparazione a studi 
successivi, di definizione di profili e aspirazioni professionali.
Tale obiettivo è ricercato attraverso:

 il puntuale rispetto dei programmi d’insegnamento, attuati con il ricorso a moderni strumenti
didattici, la presenza in Istituto di una pluralità di opzioni fra corsi ‘normali’ e opzione scienze
applicate e lo svolgimento di attività integrative;

2 una  specifica  azione  di  orientamento  sviluppata,  nel  triennio,  attraverso  contatti  con  enti,
Università, agenzie, figure professionali;

3 la costruzione di una rete di relazioni fra scuole allo scopo di operare scambi di esperienze, di
opportunità, di materiale tecnico, di elaborazioni didattiche.

4. AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO

Per l’anno scolastico 2014/15 è stato elaborato il RAV in cui sono stati presi in 
considerazione e sviluppati i seguenti punti:
Contesto e 
risorse Esiti
Processi – Pratiche educative e didattiche 
Processi – Pratiche gestionali e 
organizzative Priorità e traguardi

Sulla base del RAV è stato elaborato il PDM che si allega.
Si precisa che quanto previsto nel richiamato PDM coinvolge sia la sede centrale di Potenza che 
quella di Laurenzana.

Prove per classi parallele
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Nell’ottica di acquisire migliori e maggiori elementi finalizzati all’autovalutazione di istituto i 
dipartimenti disciplinari predispongono prove d’uscita comuni per tutte le classi seconde del 
primo biennio e le classi quarte del secondo biennio,

4.1 Piani per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa
Allo  scopo  di  limitare  i  casi  di  insuccesso  scolastico,  di  fornire  strumenti  metodologici  adeguati,
valorizzare le eccellenze e le diversità, sviluppare le competenze sociali e civili e promuovere attività
di  formazione  e  aggiornamento  dei  docenti  si  programmano  le  seguenti  azioni,  che  sarà  possibile
realizzare  sulla  base  di  apposite  figure  professionali,  parte  di  un  adeguato  organico  funzionale,  e
servendosi di specifiche collaborazioni di enti e soggetti operanti sul territorio.

1) Educazione finanziaria e alla legalità
Corsi  di  ampliamento  dell’offerta  formativa  su  due  importanti  ambiti:  l’educazione  finanziaria  e
l’educazione alla legalità, rivolti alle classi quarte e quinte del nostro istituto. Con le seguenti finalità.
Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, sviluppare l’etica della responsabilità e della legalità,
rafforzare la capacità di creare rapporti positivi con gli altri,  sviluppare le capacità di orientamento
all’interno e all’esterno del territorio.

2) Intercultura
Un periodo di studio all’estero di un anno o alcuni mesi (di un nostro studente all’estero o di uno
studente non italofono nel nostro Liceo) con la finalità di confronto interculturale per promuovere una
“società della conoscenza”. Esperienza formativa forte per permettere di entrare nella realtà culturale di
un altro Paese, mettere alla prova le risorse cognitive, affettive e relazionali, ri-configurando valori,
identità, comportamenti e apprendimenti; invece ospitare uno studente non italofono per permettere di
stimolare  interesse  verso  culture  diverse  dalla  nostra,  educando  alla  differenza  e  all’incontro  con
l’altro.

3) “Study Tour in Europa”
Percorso formativo da svolgere in diverse città europee con visite di studio ed istituzionali attraverso
stage presso imprese,  enti,  organizzazioni  pubbliche  o private  operanti  in  vari  settori  economici  o
professionali.
Finalità  è  favorire  l’inserimento  dello  studente  nel  mondo  del  lavoro,  sostenerne  la  crescita
professionale in una diversità di situazioni di apprendimento e potenziare le competenze linguistiche
nelle lingue straniere.

4) CLIL
Insegnamento di Discipline Non Linguistiche (DNL)  in  lingua straniera secondo la metodologia
CLIL nelle classi dell’ultimo anno. L’insegnamento viene attivato in forma sperimentale attraverso una
attività
interdisciplinare con il docente di lingua inglese del consiglio di classe, con lo svolgimento

di
“micromoduli” di DNL in lingua inglese. Finalità è il potenziamento linguistico.

5) Promos(s)i Basilicata
Una rete finalizzata a promuovere l’educazione interculturale e la mobilità studentesca internazionale.
Il progetto si propone di sviluppare e consolidare pratiche di eccellenza per favorire sempre più la
mobilità studentesca internazionale, condividendo risorse, idee, metodologie e procedure organizzative
tra le scuole aderenti all’iniziativa.

6) “Learn...and speak!” Potenziamento delle abilità orali in L2. Ascolto e parlato.
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Progetto di potenziamento linguistico L2 con esperto madrelingua. L’attività si prefigge di potenziare
l'utilizzo della L2 in contesti 'semiautentici'; favorire una competenza linguistica mirata alla produzione
orale;  partecipare  attivamente  ad  una  discussione;  favorire  la  curiosità  e  la  motivazione
all'apprendimento  della  L2,  così  come la  fiducia  nelle  proprie  possibilità  e  capacità;  accrescere  la
consapevolezza dell'importanza di saper padroneggiare una lingua straniera.

7) READ ON for e-CLIL
Partecipazione  al  progetto  in  rete  “Basilicata  READ TO READ” realizzato  dall’I.I.S.  “DUNI”  di
Matera, che ne è la scuola capofila, e che si propone di sviluppare le competenze comunicative in L2
(inglese), per il conseguimento del livello B2, per gli alunni ed i docenti DNL coinvolti nell’ambito del
CLIL, attraverso l’utilizzo di una o più biblioteche itineranti,  di cui la scuola sarà dotata, e con il
supporto dei docenti di lingua inglese.

8) ECDL Full standard
Corso di  preparazione  al  conseguimento  della  nuova patente  europea.  Con la  finalità  di  coniugare
saperi umanistici e saperi scientifici.

9) Progetto Innovattiva
Utilizzo di software di modellazione 3D ed illustrazione del loro funzionamento per la creazione del
modello 3D dall’idea con l’utilizzo di sistemi CAD 3D; Modifica del modello 3D dell’oggetto finito
per essere adattato alla stampa 3D (aggiunta di colonne di supporto, controllo di spessori troppo sottili,
ecc.);  Conversione  del  modello  3D in  un  formato  adatto  alla  elaborazione  con  la  stampante  3D;
introduzione al formato STL, OBJ e al formato di stampa G-Code.

10) Progetto Web Master – Sede di Laurenzana
Corso base di “Web Master”. Il Web Master è una figura professionale molto richiesta dal mercato del
lavoro, esso può inserirsi agevolmente nelle aziende che posseggono e gestiscono autonomamente un
sito  web  in  qualsiasi  comparto  produttivo  o  settore  economico.  Con  la  finalità  di  sviluppare  la
conoscenza degli strumenti informatici.

11) Lettere a Pasolini
Progetto volto a bandire un concorso letterario, con la finalità di avvicinare gli studenti alla personalità
dell’autore, istituire una redazione giornalistica e porre in essere la lettura e la drammatizzazione dei
componimenti realizzati.

12) Teatro
Corso di comunicazione ed espressione teatrale, con allestimento di uno spettacolo, finalizzato alla
crescita culturale ed umana degli alunni.

13) Attività sportive
Al fine di  sollecitare  il  giovane verso una formazione  psicomotoria  globale  ma anche per  evitare
fenomeni di devianza, insensibilità culturale e di irresponsabilità e secondo le scelte programmate dal
liceo riguardo si è sempre ricercato questo nuovo modo di intendere il mondo dello sport legato sempre
di più alle  attività sportive ‘en plein air’  e al connubio sistematico tra attività  sportive classiche e
attività sportive innovative. Attività sportive interne, partecipazione ai Campionati studenteschi (Sci
alpino- atletica leggera-pallacanestro-pallavolo-scacchi). Il gruppo sportivo, grazie anche al contributo
della prof.ssa Pangaro, che ha già stabilito gli opportuni contatti con la prof.ssa Cangelli, assessore al
Comune di Matera, propone per il corrente anno scolastico propone la realizzazione di un progetto di
golf e vela che insistono rispettivamente sull’area del metapontino e sul Circolo velico di Policoro.
L’attività sarà inglobata nel progetto “Matera – Metaponto 2016”. Viene poi programmato lo stage
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sulla neve a Bardonecchia (TO) che si svolgerà nei gg. 13 – 18 dicembre 2016 ed è rivolto agli alunni
delle classi  seconde, terze e quarte.  Il  prof.  Conversano propone, inoltre,   di  svolgere un corso di
tecniche preventive e di pronto soccorso, in collaborazione con la Croce Rossa, rivolto agli alunni, ma
anche ai docenti, con un corso base di 15 ore, oltre ad un corso BLSD per l’utilizzo del defibrillatore,
rivolto ad un numero ristretto di docenti e del personale A.T.A.

14) Fabbisogno
Sulla scorta del contesto e delle risorse nonché delle priorità e degli  obiettivi  da perseguire questa
isituzione  scolastica  necessiterebbe  di  professionalità  esterne  e  qualificate  (docenti  specializzati,
insegnanti  madre-lingua,  tecnici  di  laboratorio),  strumenti  questi  fondamentali  al  fine  del
raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento. Pertanto il fabbisogno di quanto
sopra è una necessità imprescindibile per la crescita e l’evoluzione qualitativa della nostra scuola.

4.2 Formazione docenti e personale ATA
1) Corso di fisica quantistica e astrofisica
2) Corso di Biotecnologie molecolari
3) Corso di disegno assistito al computer
4) Corso di lingua inglese
5) Corso di Informatica
6) Corso sulla sicurezza

La formazione del personale diventa uno snodo strategico fondamentale soprattutto per migliorare il
livello delle  competenze digitali,  linguistiche,  nonché in materia  di inclusione e di valutazione.  La
scuola deve sempre saper leggere i bisogni degli insegnanti.
I  destinatari  di  ogni  iniziativa  di  formazione  devono  essere  i  docenti  neo-assunti,  gruppi  di
miglioramento,  team docenti  e le figure sensibili  impegnate in materia  di  sicurezza,  prevenzione e
primo soccorso.

5 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Verranno stipulati contratti di formazione per l’Alternanza scuola-lavoro con tutti gli enti territoriali 
disponibili ad ospitare gli studenti (vedi allegato).
Stage alternanza scuola-lavoro in Irlanda con gli alunni delle classi quarte, relativo all’anno scolastico 
2015-16

6 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

1. Importanza dell’attività di verifica
La  valutazione,  momento  centrale  del  processo  di  insegnamento  –  apprendimento,  deve  essere
continuamente sottoposta a verifica per accertare se si è realizzato quanto è stato previsto, e, in caso
negativo,  per  modificare  l’intervento  adattandolo  alle  circostanze  concrete  che  caratterizzano
l’apprendimento degli studenti.
La verifica dell’attività di insegnamento – apprendimento, dunque, è di fondamentale importanza.

a) per il docente, al quale interessa conoscere se a seguito del suo insegnamento c’è stato o meno
apprendimento e, in caso negativo, per individuare le cause che l’hanno ostacolato al fine di
rimuoverle o di attenuarne l’influenza;

b) per gli studenti, i quali devono essere informati sul loro grado di profitto rispetto agli obiettivi
da raggiungere, per sapere che tipo di studio realizzare, al fine di colmare le eventuali lacune di
preparazione.

La professionalità docente esercitata a livello individuale si inserisce in un contesto collegiale più 
ampio
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(il  Consiglio  di  Classe)  che  rappresenta  il  quadro  generale  di  riferimento  all’interno  del  quale  si
esprime la libertà di insegnamento che deve avere un preciso scopo: “quello di promuovere il pieno
svolgimento della personalità degli alunni” (art. 1 D.P.R. 417/74).
Dunque,  definire  a  livello  collegiale  criteri  comuni  di  comportamento  rispetto  alle  verifiche
dell’apprendimento, alla misurazione dei risultati e alla valutazione degli alunni non significa ledere la
libertà di insegnamento, ma precisare modalità di comportamento che esigono sostanziale omogeneità
di procedure allo scopo di evitare malintesi quando si esprimono giudizi e, soprattutto, farsi capire dai
fruitori del servizio scolastico.

Misurazione e valutazione
Ai  termini  “misurazione”  e  “valutazione”  si  attribuisce  il  significato  di  seguito  riportato:  la
misurazione  è  il  processo  attraverso  cui  si  attribuisce  un  giudizio,  una  “misura”  alle  prestazioni
realizzate  dagli  alunni  nelle  singole  prove  di  verifica;  compito  del  docente  è  di  attribuire  alle
prestazioni una misura senza prendere in considerazione altri parametri quali l’impegno, le condizioni
di salute, il progresso compiuto, elementi tutti di tipo valutativo; la valutazione è il processo attraverso
cui si attribuisce un giudizio sul livello di formazione raggiunto dallo studente partendo dalla misura
dell’apprendimento da lui realizzato in un certo periodo di tempo ed in riferimento ad una pre-definita
situazione di partenza e a chiari obiettivi didattici prefissati, considera la storia dell’allievo analizzando
il percorso dell’apprendimento, la partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno e il metodo di lavoro.

Registro elettronico
Per quanto attiene al “Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di
istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti,  del personale, studenti e
famiglie”, il Liceo Pasolini continuerà a mantenere, per necessità di ordine pratico e organizzativo, il
registro cartaceo di classe. Per il registro personale si procederà a inserire i voti in un sistema on-line
sul sito della scuola.
Nel sito del Pasolini sarà possibile, da parte dei genitori, verificare le assenze, i voti degli scritti e i voti
delle verifiche orali, i voti delle riunioni periodiche e i voti degli scrutini quadrimestrali.

La strategia comune
Le modalità  di verifica dell’apprendimento,  di correzione e misurazione delle  prove di valutazione
periodica degli alunni sono concordate a livello collegiale e l’adozione di criteri comuni ed omogenei è
imposta dall’esigenza di dare chiarezza e comprensione al lavoro didattico.

Scala di misurazione comune
La scala e i livelli di misurazione delle prove di verifica e di valutazione degli alunni saranno utilizzati
da tutti i docenti e le prestazioni verranno stabilite in termini di abilità riguardanti le diverse discipline.
Quanto al tipo di scala da adottare si sceglie quella dall’1 al 10.

Criteri per la valutazione finale
Il Collegio Docenti ha deliberato all’unanimità che la valutazione finale con il giudizio di promozione
o  non  promozione  venga  assunto  dal  Consiglio  di  Classe  stabilendo  come  unico  parametro
l’accertamento collegiale della possibilità di ogni singolo alunno di recupero di eventuali carenze e di
un proficuo proseguimento del corso di studi.
Sarà altresì tenuto in debito conto, oltre all’aspetto didattico, il percorso globale compiuto, i progressi e
la  possibilità  di  poter  svolgere ugualmente,  anche  in  presenza  di  carenze  disciplinari  legate  non a
cattiva volontà dell’alunno, l’anno successivo o l’Esame di Stato.

Religione
La normativa  vigente  prevede che la  media  aritmetica  dei  voti  conseguiti  dagli  alunni  è  calcolata
tenendo conto esclusivamente dei voti di profitto conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale e
dal voto di
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comportamento. La Religione, pertanto, è esclusa dal calcolo della media aritmetica dei voti conseguiti
da ciascun allievo e concorre, quindi, all’attribuzione del voto di condotta.
Qualora l’alunno decida di non seguire l’insegnamento della Religione Cattolica, potrà avvalersi di una
attività alternativa, approfondire una disciplina di studio o svolgere una libera attività assistito da un
docente a disposizione; in alternativa potrà (nel caso in cui l’ora di Religione sia alla prima o ultima
ora) entrare alla II ora o uscire prima dall’Istituto.

6.1 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico “P. P. Pasolini” di Potenza viste le norme contenute
nel Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, nella L. 169/2008, art. 2 e nella CM 100/2008 e nel
DM 5 del 16/01/2009, visti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 modificato e
integrato dal DPR 235/07), conviene che la valutazione del comportamento degli studenti ha la
funzione di:
- accertare  i  livelli  di  maturazione  e  consapevolezza  raggiunti,  con  specifico  riferimento  alla
interiorizzazione dei valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano il funzionamento
dell’Istituto;
- diffondere  la  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri  degli  studenti  all’interno  della  comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo
stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle
libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

Il Collegio dei Docenti precisa che:
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o
reprimere la libera espressione di opinioni da parte degli  studenti,  correttamente manifestata e non
lesiva  dell’altrui  personalità.  La  valutazione,  espressa  in  sede  di  scrutinio  intermedio  e  finale,  si
riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le
attività  di  carattere educativo posti  in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene
espressa  collegialmente  dal  Consiglio  di  Classe  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  concorre  alla
valutazione complessiva dello studente e pertanto concorre alla determinazione della media dei voti e
alla definizione del credito scolastico ( C.M. 46/2009)La valutazione espressa in decimi in sede di
scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio
complessivo  di  maturazione  e  di  crescita  civile  e  culturale  dello  studente  in  ordine  al  periodo
interessato. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere
l’attribuzione del voto sul comportamento, il
Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati
dallo studente nel corso dell’anno.
Il  consiglio  di  classe  tiene  conto  di  situazioni  personali  e/o  familiari  specifiche  correlate  al
comportamento registrato.
Il  voto di condotta insufficiente  determina  la  non ammissione  alla  classe successiva o all’esame
conclusivo  del  ciclo  di  studi.  La valutazione  inferiore  a  sei  decimi  può  essere  attribuita  ove
ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio:
“La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire
da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti
di  particolare  gravità  riconducibili  alle  fattispecie  per  le  quali  lo  Statuto  delle  studentesse  e  degli
studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO
del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che
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comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori
a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) ……… L’attribuzione di una votazione
insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della
funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di
classe abbia accertato che lo studente:
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a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra;
b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema
disciplinare,  non  abbia  dimostrato  apprezzabili  e  concreti  cambiamenti  nel  comportamento,  tali  da
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine
alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.”
Quindi, nel caso di valutazione non sufficiente, accanto alla gravità della/e sanzione/e disciplinare/i
che  dovrà  essere  dettagliatamente  verbalizzata,  si  sarà  valutato  anche  il  percorso  di  crescita
personale e di maturazione successiva alla/e sanzione/i e l’insufficienza di concreti e apprezzabili
cambiamenti positivi. Il voto finale di insufficienza è accompagnato da un giudizio in cui compare, per
ciascun indicatore, il descrittore che meglio risponde al profilo dell’alunno stesso e che risulterà parte
integrante del verbale di scrutinio.

INFRAZIONI, SOSPENSIONI e loro incidenza sul voto di condotta
• Note e richiami;
• Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg, anche con eventuale commutazione in attività a favore della
Comunità scolastica;
• Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 gg per motivi gravi o gravissimi.
– La sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, per fatti gravissimi, concorrerà in modo determinante
alla  votazione di cinque/quattro decimi,  anche in  presenza di  descrittori  positivi,  e  quindi  alla  non
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
– La sospensione dalle lezioni anche per 1 solo giorno e comunque per un periodo non superiore a 15 gg.
concorrerà in modo determinante alla  votazione di sei decimi, anche in presenza di descrittori positivi,
così come la presenza di numerose note e richiami;
– La presenza di alcune note disciplinari e richiami concorrerà in modo determinante alla  votazione di
sette decimi, anche in presenza di descrittori positivi.
Nell’assegnazione del voto di condotta, in presenza d’infrazioni e sospensioni, si terrà conto anche
dell’impegno, successivo alle sanzioni e alle infrazioni, per maturare atteggiamenti più consapevoli e
rispettosi ed evitare di ripetere gli errori compiuti per derogare ai suddetti criteri.

Assenze e ritardi
Il collegio dei docenti considera che la frequenza delle lezioni, oltre ad essere un obbligo, costituisca un
parametro essenziale per valutare la partecipazione degli allievi al dialogo educativo e pertanto ritiene di
fissare delle linee guida rigide per determinarne l’incidenza sul voto di condotta anche in considerazione
delle norme che stabiliscono la validità dell’anno scolastico solo in presenza di un numero di assenze non
superiori a un quarto del monte ore annuale per singolo alunno.
Nel  computo  delle  assenze  (o  ritardi),  a  condizione  che  le  stesse  non  pregiudichino,  a  giudizio  del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (Art. 14 comma 7
DPR 122/09) , non vengono considerate quelle dovute a:
- gravi  motivi  di  salute  adeguatamente  documentati  (purché  interessino  un  lungo  periodo,  siano
continuative e la cui documentazione sia presentata all’atto della riammissione in classe);
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno
di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla
base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate che non ricadono nelle condizioni sopra indicate contribuiranno
a determinare il monte ore delle assenze. Le ore complessive di assenza annuali saranno determinanti per
l’attribuzione delle valutazioni inferiori a 10/10 anche in presenza di altri indicatori positivi. La
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valutazione intermedia terrà conto di un monte ore ridotto in proporzione alla frazione di anno cui si
riferisce (la metà per il quadrimestre).

ore di assenza Voto di condotta
Tra 250 e 200 ( 50-40 gg) 6
Tra 199 e 150 ( 40-30 gg) 7
Tra 149 e 100 ( 30-20 gg) 8
Tra 99 e 50 ( 20-10 gg) 9
Tra 49 e 0 ( < 10 gg) 10

Le  assenze  collettive  di  Istituto  superiori  a  5  giorni  per  anno  sono  ingiustificate  e  saranno
determinanti per l’attribuzione della votazione di otto decimi anche in presenza di tutti gli altri descrittori
positivi,  la  mancanza  di  positività  in  alcuni  descrittori  inciderà  in  peius  nella  determinazione  della
votazione.  Le  assenze  collettive  di  classe  superiori  a  1  per  anno  sono  ingiustificate e  saranno
determinanti per l’attribuzione della votazione di otto decimi anche in presenza di tutti gli altri descrittori
positivi.

INDICATORI UTILIZZATI:
- rispetto delle  regole  necessarie  alla  convivenza  civile  come indicate  nel Regolamento  di Istituto e
nell’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
-comportamento,  ovvero  l’insieme  delle  manifestazioni  direttamente  osservabili  con  cui  l’allievo
risponde alle diverse situazioni e condizioni scolastiche (incluse le partecipazioni ad esperienze effettuate
al di fuori dell’orario e della sede scolastica) in riferimento alle persone (docenti, ATA, compagni) e alle
strutture e materiale scolastico;
- Interesse, ovvero il grado di disponibilità che l’allievo dimostra a rapportare le sue personali esigenze
all’offerta formativa;
-Partecipazione, ovvero la manifestazione con cui l’alunno prende parte in modo costruttivo alle attività
scolastiche nella loro globalità e complessità;
- Impegno,  ovvero  il  diligente  impiego  da  parte  dell’alunno  delle  proprie  forze  intellettive  nello
svolgimento serio e regolare dei doveri scolastici richiesti;
- frequenza,  ovvero  la  presenza  all’attività  didattica  nel  pieno  rispetto  dell’orario  scolastico  che  si
estrinseca con un numero di assenze ridotto, la puntualità alla prima ora, il ridotto numero di ingressi alla
seconda ora e di uscite anticipate, richieste contenute di uscite dalla classe.
Al fine di garantire uniformità di giudizio nei diversi consigli di classe il Collegio dei Docenti approva la
seguente griglia in cui sono schematicamente riportati gli indicatori e i descrittori del comportamento.
In deroga ai criteri riportati nella griglia il consiglio di classe potrà non tener conto di eventuali richiami e
sanzioni  se  il  comportamento  successivo  agli  stessi  provvedimenti  è  segnato  da  evidenti  segnali  di
ravvedimento.
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Descrittori Voto

Rispetto scrupoloso del Regolamento e comportamento corretto

Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della classe

Impegno puntuale e serio rispetto delle consegne scolastiche
10/9

Frequenza assidua alle lezioni ( fino al monte ore corrispondente a 10 giorni di assenza
giustificata per anno)rari ritardi e/o uscite anticipate

Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica(insegnanti, collaboratori scolastici, compagni)

Ruolo propositivo all’interno della classe

Rispetto consapevole del Regolamento e comportamento corretto
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della classe
Impegno costante e regolare rispetto delle consegne scolastiche 8
Frequenza regolare alle lezioni alcuni ritardi e/o uscite anticipate
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica(insegnanti, collaboratori scolastici, compagni)
Ruolo di collaborazione all’interno della classe

Osservanza del Regolamento di Istituto
Partecipazione non sempre attiva alle lezioni e alle attività della classe
Impegno adeguato e rispetto non sempre preciso delle consegne scolastiche 7
Frequenza non sempre costante alle lezioni ritardi e/o uscite anticipate
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica(insegnanti, collaboratori scolastici, compagni)
Interazione con i compagni della classe

Inosservanza del Regolamento e comportamento poco responsabile con sanzione disciplinare.
Poca partecipazione alle attività didattica
Impegno incostante
Assenze numerose (più di 40 annuali)

6Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica(insegnanti, collaboratori scolastici, compagni)

Inosservanza del Regolamento e comportamento poco responsabile con sanzione disciplinare 5-1
di sospensione dalle lezioni per periodi superiori a 15 giorni
Insufficiente percorso di crescita personale e di maturazione successiva alla/e sanzione/i e
mancanza di concreti e apprezzabili cambiamenti positivi.
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6.2 Credito scolastico
Il "credito scolastico" è un punteggio (fino ad un massimo di 25 punti) che viene attribuito annualmente
negli  ultimi tre anni,  calcolati  in base alla  media aritmetica dei voti  dello  scrutinio finale.  Il  credito
scolastico maturato viene calcolato per il punteggio finale dell'esame di maturità, e corrisponde ad un
massimo di 25 punti sui 100 totali, mentre i 75 rimanenti sono distribuiti in tre prove scritte, da 15 punti
ciascuna, e un esame orale di 30 punti.

Media dei voti

Credito scolastico – Punti

I anno II anno III anno

5 < M < 6 0 0 0

M = 6 3-4 3-4 4-5

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9

Accede al voto superiore della banda di oscillazione l’alunno:
1. la cui media dei voti di  profitto finale sia uguale o maggiore alla metà dell'intero;
2. che abbia mostrato interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
3. che sia stato assiduo nella frequenza scolastica;
4. che abbia partecipato alle attività della scuola.

In  presenza  del  primo indicatore  sarà  comunque  necessaria  quella  di  un  altro  dei  quattro  indicatori
elencati perché avvenga l'assegnazione del punteggio più alto della fascia.
Anche nel caso di promozione a giugno con voto di consiglio all’unanimità in una sola disciplina, in
presenza del primo indicatore e di un altro tra quelli elencati, sarà attribuito il punteggio massimo della
banda di oscillazione.
Nei casi di sospensione del giudizio si farà riferimento a quanto deliberato dal Collegio Docenti prima
degli scrutini.
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6.3 Credito formativo
Nell'attribuzione  del  credito  formativo  il  Consiglio  di  classe  si  attiene  al  dettato  del  D.M. 452 del
12/11/98  che  limita  il  campo  delle  esperienze  extrascolastiche.  Sono  considerate  valide  ai  fini
dell'attribuzione del credito formativo:

 le certificazioni esterne di conoscenza della lingua straniera (a cura di Enti riconosciuti);
 le 


l’

la cui partecipazione sia stata promossa dall'istituto;
 stages;
 esperienze di volontariato;
 attività in campo artistico e culturale;
 attività agonistica-sportiva;
 altre esperienze documentate entro il 15 maggio e seguite per un numero consono di ore.

La certificazione attestante il credito formativo non sarà presa in considerazione in presenza di 
comportamenti scorretti e/o di relative sanzioni disciplinari.
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Scala di misurazione, indicatori di valutazione, tabella di valutazione

Voto di SCALA DI MISURAZIONE
profitto

L’alunno evidenzia una preparazione particolarmente organica, critica, sostenuta da
9/10 fluidità e ricchezza espressiva, spiccate capacità interpretative e di giudizio, sicurezza

nei collegamenti.
8 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare ed  applicare

autonomamente le conoscenze e valutare in modo critico contenuti e procedure,
esposizione sicura e personale.

7 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati, individuandone gli elementi
costitutivi; la preparazione è precisa; conduce autonome analisi; corretta e coerente
l’esposizione.

6 L’alunno conosce gli elementi fondamentali della disciplina, acquisiti in modo
semplice e senza particolari elaborazioni personali; l’argomentazione è lineare e
l’esposizione corretta.

5 L’alunno conosce in modo incompleto e poco chiaro gli argomenti fondamentali della
disciplina, pur avendo acquisito parziali abilità non è in grado di utilizzarle in modo
autonomo e commette errori; incerta e non lineare l’esposizione, le carenze indicate
non sono gravi.

4 L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli aspetti fondamentali della
disciplina, presenta carenze di rilievo nella qualità  dell’apprendimento; commette
errori significativi anche in prove semplici.

3 L’alunno non conosce gli elementi fondamentali della disciplina, ha notevoli
difficoltà nell’elaborazione dei contenuti; presenta carenze di rilievo nelle conoscenze
pregresse.

2/1 L’alunno ignora i contenuti essenziali della disciplina e palesa notevoli lacune di base.

INDICATORI DI VALUTAZIONE

SAPERE - conosce i contenuti della disciplina
- conosce il linguaggio delle singole discipline
- conosce le peculiarità e le strutture delle singole

(conoscenza) discipline
SAPER FARE - sa applicare le conoscenze in situazioni note

- sa mettere in atto processi di astrazione
- sa passare dal particolare all’universale

(applicazioni/competenze) - sa determinare correlazioni
- sa utilizzare i dati a disposizione, idee, contenuti
- sa utilizzare le strutture della lingua
- sa usare la terminologia specifica delle discipline

SAPER ESSERE - sa gestire situazioni nuove
- sa applicare le conoscenze in ambiti nuovi
- sa esprimere giudizi autonomi

(capacità)
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TABELLA DI VALUTAZIONE

saperi CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’
Voti (SAPERE) (SAPER FARE) (SAPER ESSERE)

1-3 Nessuna conoscenza Gravi errori o non ha Non riesce ad applicare
alcuna capacità di le conoscenze
comprensione

4 Conoscenze frammentarie e lacunose Commette errori diffusi Gravi errori
nell’applicazione

5 Conoscenze carenti e frammentarie Commette qualche Applica le conoscenze
errore nella esecuzione in compiti semplici
di compiti semplici senza errori

6 Conoscenze complete con qualche imperfezione Sa applicare le Sa applicare le
conoscenze in conoscenze in compiti
situazioni note semplici senza errori

7 Conoscenze complete ma non approfondite Sa interpretare e Sa applicare i contenuti
ridefinire un concetto e le procedure acquisite

anche in compiti
complessi ma con
imprecisioni

8 Conoscenze complete ed approfondite Sa cogliere Sa applicare i contenuti
implicazioni e e le procedure acquisite
determinare anche in compiti
correlazioni ma incorre complessi in modo
in imprecisioni corretto

9-10 Conoscenze complete approfondite ed ampliate Sa cogliere Sa applicare i contenuti
implicazioni e e le procedure acquisite
determinare in modo anche in compiti
corretto le correlazioni complessi in modo

ottimizzato

Allegati:

1) PdM
2) Alternanza Scuola – Lavoro
3) Estratto del Consiglio di Istituto dell’approvazione del P.T.O.F.
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Progetto “Alternanza Scuola – Lavoro”

Il  Nuovo  Ordinamento  dei  Licei  invita  le  istituzioni  scolastiche  a  stabilire  specifiche
modalità  per  l’approfondimento  delle  conoscenze,  delle  competenze  e  delle  abilità
richieste  per  l’inserimento  nel  mondo  del  lavoro.  In  tal  senso,  l’alternanza  risponde  a
questo bisogno di creare una sinergia tra scuola e territorio in un’ottica collaborativa per lo
sviluppo di professionalità allineate alla domanda del mercato. Tuttavia, la ricchezza del
percorso è data anche dalla possibilità che esso offre agli studenti di accedere a luoghi di
formazione  diversi  da  quelli  istituzionali  dove  valorizzare  al  meglio  le  potenzialità
personali  e  sviluppare  competenze  trasversali.  Si  può ben dire  che  il  percorso  mira  a
costruire quella cultura del lavoro in ambiti  lavorativi in cui le capacità trasversali  più
apprezzate sono quelle relazionali e le competenze devono essere costruite e accresciute
nel tempo attraverso un’alta formazione specializzante e il continuo aggiornamento.
Il percorso, articolato su tre annualità, vede nel primo anno per le terze classi,  lo
svolgimento della prima fase, quella di orientamento, svolta da un esperto esterno
attraverso  incontri  aventi  come  obiettivi  l'acquisizione  di  elementi  normativi
(normativa  sulla  sicurezza,  elementi  di  diritto  del  lavoro),  organizzativi
(organizzazione aziendale).
Nel corrente anno un gruppo di 20 studenti delle classi quarte svolgerà presso aziende del
nostro territorio, nello specifico, Università degli Studi della Basilicata, CNR, Ospedale
San Carlo USL, TOTAL, Museo Provinciale
Tipologia di azione:
1) Formazione  finalizzata  all’arricchimento,  al  rinnovamento  e  all’integrazione  dei
curricula offerti dai percorsi di studio stabiliti dal MIUR, dal PTOF del Liceo Scientifico
Pier Paolo Pasolini con l’acquisizione di competenze,  abilità e conoscenze conseguibili
mediante  esperienze  di  alternanza  scuola-lavoro  in  settori  e  comparti  produttivi  del
territorio mediante  saperi  aggiuntivi  necessari  ai  fabbisogni  innovativi  del  mercato  del
lavoro.
2) Corretto  orientamento  in  uscita  per  gli  studi  universitari,  anticipando  l’esperienza
lavorativa nei luoghi di  lavoro e creando rapporti  di cooperazione e sinergie tra l’ente
scolastico, l’università, le realtà produttive e di servizi del territorio lucano.
Tipologia di progetto:
Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro: adozione delle esperienze di lavoro come attività
curricolari integrative nel Liceo scientifico tradizionale.
Rapporto con la situazione socio-economica territoriale. Analisi del sistema produttivo e
fabbisogni rilevati:
Le piccole-medie aziende che caratterizzano il sistema produttivo lucano, allo stato attuale,
si trovano a confrontarsi con la ben conosciuta crisi economica che impone loro nuove
sfide  da  affrontare,  non da  ultima  la  capacità  di  creare  rapidamente  le  condizioni  per
supportare la globalizzazione ed i processi dell’economia e della società lucana.
Fattori  strategici  determinanti  per  la  crescita  socio-economica  sono  individuati  nella
competitività, nell’innovazione e nello sviluppo delle tecnologie. Ciò di cui il sistema
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produttivo lucano necessita è la promozione e lo sviluppo della ricerca applicata, con la
profonda consapevolezza che non ci può essere sviluppo senza l’evoluzione delle imprese,
che il cambiamento non è possibile senza il contributo del mondo scientifico e scolastico,
che è necessario puntare su un sistema che unisca quantità e qualità, competenze di livello
maggiore nella tecnologia e nella ricerca che solo un efficiente ed integrato sistema di
formazione e istruzione può fornire. In altre parole, per le imprese non è possibile non
guardare  alla  scuola  e  all’università  che,  a  questo  proposito,  diventano  un  perno
privilegiato con cui procedere.
Le imprese del nostro territorio  chiedono una solida preparazione di base, una buona
attitudine all’apprendimento, flessibilità e offrono loro stesse una formazione specifica sul
posto  di  lavoro:  il  mondo  della  scuola  si  inserisce  quindi  in  un  contesto  che  richiede
l’integrazione dei saperi, l’affinamento delle abilità e l’acquisizione di competenze volti
all’apprendimento della “conoscenza del lavoro”.
Quello  su  cui  maggiormente  insistono  le  realtà  produttive  del  territorio  lucano,  sono
importanti competenze trasversali che il mondo della scuola deve integrare e affinare nei
propri  percorsi  di  studio  attraverso  nuove  modalità  di  apprendimento  (non  formali  e
informali)  ravvisate  nell’alternanza  scuola-lavoro  anche  nei  licei:  la  capacità  di
adattamento; la capacità di sapersi relazionare, lo spirito di iniziativa e la creatività, perché
il titolo di studio, nell’offerta del lavoro, è scontato e da tempo la preferenza cade su chi è
preparato. La riflessione poggia sul fatto che la tecnologia sostituisce l’uomo nei lavori
ripetitivi; a chi entra ed entrerà nel mondo del lavoro si richiede responsabilità, flessibilità
e capacità di gestire l’imprevisto lavorativi in cui le capacità trasversali più apprezzate e
richieste sono le capacità relazionali, competenze informatiche e le lingue straniere, in
cui il necessario titolo di studio è solo il primo passo, perché le competenze devono essere
costruite e accresciute nel tempo attraverso una alta formazione specializzante e il continuo
aggiornamento.
Obiettivi generali dei due interventi:
Gli obiettivi individuati sono:
1. offrire  agli  studenti  la  possibilità  di  accedere  a  luoghi  di  educazione  e  formazione
diversi  da  quelli  istituzionali  per  valorizzare  al  meglio  le  loro  potenzialità  personali  e
stimolare apprendimenti informali e non formali;
2. arricchire il  curriculum scolastico degli  studenti  con contenuti  operativi,  rilevando e
valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali;
3. favorire  la  transizione dello studente  agli  studi  universitari,  anticipando l’esperienza
formativa nei luoghi di lavoro;
4. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le
opportunità professionali;
5. rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di
crescita e modernizzazione della società;
6. considerare  il  raccordo  tra  istruzione,  formazione  e  mondo  del  lavoro  un  fattore
strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro.
Obiettivi specifici dei due interventi:
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Considerato che gli obiettivi finali di apprendimento del percorso di studi nel Liceo 
scientifico dovrebbe permettere agli studenti di:
1. comprendere le strutture portanti  dei procedimenti  argomentativi  e dimostrativi della
matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del  linguaggio  logico-formale;  usarle  in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
2. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
3. aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
4. essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti;
5. saper  cogliere  la  potenzialità  delle  applicazioni  dei  risultati  scientifici  nella  vita
quotidiana;
Gli obiettivi specifici del progetto, ad integrazione degli obiettivi di apprendimento 
stabiliti a livello nazionale e regionale, sono volti a soddisfare i seguenti bisogni rilevati: 
- implementare le conoscenze funzionali di matematica, fisica e scienze;
-  far  acquisire  maggiori  competenze  di  analisi  e  sintesi  trasferibili  agli  ambiti
lavorativi; - migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti;
- far acquisire agli studenti una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal
mondo del lavoro alle figure professionali attuali e future;
- far acquisire nello specifico agli studenti la conoscenza dei modelli di analisi dei processi
lavorativi (in riferimento alle strutture organizzative, ai progetti di controllo della qualità,
all’ambito  fisico-chimico,  all’ambito  energetico)  e  nozioni  di  base  di  statistica,  di
economia e della normativa relativa per arricchire il percorso di studi;
-  avviare ad una proficua e duratura collaborazione tra scuola  superiore,  università  e i
settori produttivi del territorio.
Contenuti specifici individuati per i due interventi:
Si riferiscono alle seguenti aree di sviluppo e di ricerca emergenti e sempre più strategiche
nel  tessuto  sociale  e  produttivo  del  nostro  territorio:  l’alta  tecnologia (finalizzata  alla
progettazione, realizzazione e commercio di prodotti innovativi); la sicurezza sul lavoro
(attività di prevenzione, controllo, rilevamento l’ingegneria ambientale:
a) legata alla postproduzione (riconversione del materiale; recupero aree industriali);
b) legata al trattamento rifiuti e agli aspetti ecologici/sostenibilità; l’ingegneria gestionale
(produzione e gestione).
In tale  contesto figure professionali  con competenze scarse o non adeguate  alle nuove
richieste del mondo del lavoro non trovano possibilità di impiego e nonostante il livello di
istruzione registrato sia in continuo miglioramento (il numero di giovani con formazione
scientifica laureati all’Università è cresciuto), i livelli di istruzione secondaria superiore
sono ancora distanti da quanto richiesto per un “lavoro di qualità” che dovrebbe fare perno
su risorse umane preparate e motivate, sull’eccellenza sull’innovazione.
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Il progetto ideato dal nostro Istituto vorrebbe dunque contribuire a implementare azioni
di approccio preventivo al mondo del lavoro attraverso professionisti altamente qualificati,
finalizzate  a  orientare  gli  studenti  ad una corretta  scelta  degli  studi  universitari  con la
valutazione di alcune reali opportunità lavorative di alta specializzazione,  sostenendo il
miglioramento della formazione e dell’istruzione scientifica, garantendo l’acquisizione di
competenze  necessarie  a  coprire  i  fabbisogni  più  innovativi  del  mercato  del  lavoro,
contribuendo alla realizzazione di un’economia basata sulla conoscenza e alla promozione
dell’eccellenza e dell’innovazione.
Struttura generale del progetto:
Concepito  nell’ottica  della  continuità  affinché  sortisca  esiti  quanto  più  proficui  e
significativi possibili, misurabili in termini di arricchimento sia qualitativo che quantitativo
rispetto alle conoscenze, abilità e competenze personali degli studenti, il progetto verte su
due interventi:
1°  intervento:  coinvolge  20  studenti  delle  classi  quarte  del  liceo  Scientifico  prevede
attività/pratica operativa in un contesto lavorativo specifico (aziende, università, CNR) e
formazione teorico-pratica in aula;
2° intervento coinvolge tutti gli studenti delle classi terze del liceo
a) 30 ore di formazione teorico-pratica in aula;
b) 30 ore destinate alla realizzazione di un projectwork che costituirà la prova di verifica
finale con il  quale gli  studenti saranno chiamati  ad offrire soluzioni relative al sistema
qualità  (processi,  analisi  dati  e  flussi  di  informazione,  organizzazione,  rischi/sicurezza,
analisi fattibilità certificazione etc.) dell’Istituto.
c) 7 ore di audit di verifica e controllo per il monitoraggio e la verifica in itinere;
Il totale delle ore ammonta a 67 ore complessive.
I percorsi individuati per entrambi gli stadi sono quattro:
Area 1 – Percorsi afferenti all’ambito dell’alta 
tecnologia: a) tecnologie finalizzate all’innovazione;
Area 2 - Percorsi afferenti all’ambito della sicurezza sul lavoro:
a) rilevamento, controllo analisi dei rischi e prevenzione;
b) innovazione e sicurezza finalizzata alla protezione dell'utente.
Area 3 - Percorsi afferenti all’ingegneria ambientale:

a) legata  alla  postproduzione  (recupero/riconversione  del  materiale  e  impatto
ambientale;

b) recupero aree industriali);
c) aspetti ecologici e trattamento rifiuti.
Area 4 - Percorsi afferenti all’ingegneria gestionale:
a) studio dei flussi e ottimizzazione di produzione;
b) analisi  dei  costi  del  prodotto  e  dei  processi;  industrializzazione  del  prodotto  e  dei
processi.
Modalità  di  raccordo  e  possibile  sequenzialità  delle  azioni  previste:  in  entrambi  gli
interventi gli studenti iniziano in aula con una preparazione/studio di tipo teorico-pratico di
ingresso in cui ci saranno momenti di formazione comune e momenti di formazione
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personalizzata (fase 1); gli studenti proseguono con attività formative legate alla pratica
operativa concordata nel contesto lavorativo a cui sono assegnati e in cui vengono inseriti
(fase 2).
Nel 1° intervento un primo audit di verifica e controllo (fase 3) si pone all’interno della
pratica operativa nel contesto lavorativo e ha valore di monitoraggio e di valutazione in
itinere; seguono ulteriori ore di apprendimento teorico-pratico, comune e personalizzato,
per  correggere,  supportare,  consolidare  e  affinare  la  comprensione  e  le  conoscenze
acquisite; prosegue la fase della pratica operativa nel contesto lavorativo, al termine della
quale  è posto l’audit  di  controllo e verifica  finali,  che permette  di  tracciare una prima
valutazione relativa al 1° intervento del percorso.
Nel  2°  intervento  la  fase  dell’audit  di  verifica  e  controllo  è  collocata  alla  fine
dell’intervento,  dopo  un  congruo  numero  di  ore  dedicate  alla  realizzazione  di  un
projectwork  (fase  4)  in  aula,  alla  presenza  alternata  dei  docenti  individuati  per
l’insegnamento delle discipline integrative del curriculum scolastico e per il potenziamento
delle stesse oltre che delle discipline curricolari.
L’intervento  termina  dunque  con  la  valutazione  finale  dei  docenti  d’aula  e  dei
tutor/professionisti esterni, nonché con l’autovalutazione da parte degli studenti.
Modalità di comunicazione e sensibilizzazione/diffusione previste:
• Informativa nella sezione “Circolari e comunicati” del sito della scuola.
• Individuazione dei docenti interni per la distribuzione dei ruoli e delle mansioni previsti
nel progetto.
• Coinvolgimento  del  Consiglio  di  classe  più  direttamente  interessato  con  riunione
allargata agli studenti e ai genitori.
• Colloqui con titolari e tutor di aziende e di studi professionali individuati e disponibili.
• Presentazione del progetto al Collegio Docenti ed esposizione delle opportunità e dei
vantaggi  che  esso  offre,  soprattutto  per  aspetti  gli  didattici  e  formativi  (relazione  del
referente del progetto).
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A.S. 2015/16

ESTRATTO  VERBALE  N. 12 CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 15/01/2016 alle ore 18.00 nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale P.P. Pasolini, su convocazione prot.
n.  4767  A/19  del  07/01/2016  del  Presidente  del  Consiglio,  si  è  riunito  il  Consiglio  d’Istituto  per  discutere  e
deliberare i seguenti punti all’O.d.G.:

1. Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa 2016/2019 (PTOF)
….OMISSIS…….

Sono presenti:
Dirigente Scolastico prof. Giovanni Latrofa;
Per la componente Docenti: i proff. Licciardi Giovanni B. - Triani F. - Colonnese Anna Maria -Ferrone Daniela
Per la componente Ata : il sig. Ciampi Giuseppe
Per la componente Alunni: – il sigg. Falcone Donato – Panaro Manuel- Soldo Rocco;
Per la componente Genitori: i sigg. Nigro Salvatore – Trivigno Carmine; Molinari 
Giuseppe Risultano assenti : la prof.ssa Tricarico Maria - Potenza Rosa .
Presiede la riunione il Presidente sig. Trivigno Carmine.
Svolge le funzioni di segretario il prof. Licciardi Giovanni Battista.
Per la trattazione di alcuni argomenti dell’O.d.G. di carattere contabile e in qualità di consulente tecnico del Dirigente Scolastico,
all’unanimità di tutti i componenti, si dà atto della presenza del Direttore SGA sig.ra Concetta Brienza.
Constatata la regolarità del numero legale, vengono avviati i lavori dell’o.d.g. Si 
passa all’analisi, discussione ed approvazione del 1° punto all’o.d.g.
1. Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa 2016/2019 (PTOF)
Il  Dirigente  Scolastico,  con un un breve  riferimentatrofao  alla  Legge  107/2015  e  alle  nuove  linee  guida  dettate  dal  MIUR,
rappresenta  ai  Componenti  del  Consiglio  di  Istituto,  la  programmazionProflicita  la  programmazione  e  la  progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che l'Istituzione intende perseguire nell'ambito della propria autonomia
nel prossimo triennio. Tale programmazione, modificabile annualmente, non solo è rivolta al potenziamento dei saperi e delle
competenze degli studenti ma prevede anche l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle
realtà locali.
Giovanni Lorganizzativa, impostazione metodologic
o-didattica, modalità di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane con cui l’Istituto intende perseguire gli obiettivi
dichiarati nell’esercizio delle sue funzioni. Il Piano Triennale viene attuato attraverso il coinvolgimento e la fattiva collaborazione
di tutti i soggetti dell’Istituto, l’assunzione di un modello operativo ispirato al miglioramento lasticobenessere organizzativo. La
scuola intende porsi  come un vero e proprio “polo culturale”  all'interno della comunità territoriale,  il  cui  scopo è quello di
sviluppare le competenze, le conoscenze e le abilità degli studenti, ma anche quello più ampio di sviluppare dei percorsi e dei
progetti  culturali  raffrontandosi  con  la  realtà  locale  e  cittadina  e  offrendo  una  riflessione  sempre  f.t  dell'interculturalità,
dell'inclusione e della valorizzazione delle diversità e del rapporto col mondo della tecnologia in continua evoluzione e col mondo
del lavoro. Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il PTOF 2016/2019.

….OMISSIS…….

Esauriti i punti da discutere e messi all’O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,30
Del che è verbale redatto su n. 3 fogli timbrati e siglati e approvati.

Il Segretario del Consiglio d'Istituto Il Presidente del Consiglio d'Istituto
f.to prof. Giovanni Battista Licciardi f.to sig. Carmine Trivigno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Dirigente scolastico

f.to Prof. Giovanni Latrofa
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