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LICEO SCIENTIFICO STATALE CON SEZ. CLASSICA AGGR. A.BANFI – Allegato al PTOF 
 

1. Risorse umane e materiali 
L’istituto accoglie circa 1050 studenti, provenienti prevalentemente da Vimercate e dai Comuni del relativo Distretto 
Scolastico. La Direzione dell’Istituto fa capo al Dirigente Scolastico, coadiuvato da due docenti collaboratori, di cui uno 
con funzioni di Vicario. 
Il corpo docente (77 docenti dei quali 69 in organico di ruolo) è stabile ed opera in modo articolato in Commissioni 
Didattiche e di Lavoro, Dipartimenti Disciplinari  e  Consigli di Classe.  
Il personale di Segreteria è di 8 unità: il Direttore dei Servizi Generali e 7 assistenti amministrativi. 
Il personale ausiliario, incaricato della vigilanza e della pulizia, è costituito da 13 persone. Gli assistenti tecnici sono 3. 
 
Le principali risorse materiali di cui dispone il Liceo “Banfi” sono attualmente le seguenti: 
 

Spazi aula per attività didattica ordinaria presso il Centro Scolastico  tutte attrezzate con dispositivi d’aula 
multimediali (LIM, proiettore, pc) in rete wi-fi di Istituto 

Laboratorio di scienze 

Laboratorio di fisica 

Laboratorio linguistico con lavagna interattiva multimediale 

Aula multimediale (100 posti) 

Laboratorio di informatica 

Laboratori multimediali 

Aule disegno una delle quali multimediale/disegno CAD con lavagna interattiva multimediale 

Biblioteca di Istituto 

Sala insegnanti 

Presidenza 

Vicepresidenza 

Uffici per  personale di Segreteria   (Didattica, Amministrativa, Finanziaria e Ufficio Dirigente Servizi Generali e 
Amministrativi) 

Aula “sosta” – per studenti che non si avvalgono IRC, aula studio … 

 

2.  Identità dell'Istituto 
 
2.1 Principi generali di riferimento e finalità 
Il Liceo Banfi mira a fare conseguire ai suoi studenti un ventaglio di obiettivi che si trovano su un medesimo piano di 
dignità e sono tutti importanti agli effetti di una preparazione complessiva di buon livello. Il loro raggiungimento richiede 
un’azione armonica e sinergica. 
I principi generali di riferimento del Liceo sono: 
Coordinazione e sinergia delle attività curricolari e delle varie iniziative extracurricolari; valorizzazione delle proprietà 
formative delle diverse discipline o aree disciplinari; 
Mantenimento della qualità dell’offerta formativa, pur nella flessibilità e nell’adattamento alle circostanze; 
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Rispetto della libertà d’insegnamento, così come prevista dal dettato costituzionale e dalle leggi vigenti, anche a 
garanzia di una differenziazione dell’offerta culturale che voglia essere di stimolo per la crescita personale, intellettuale, 
morale e civile degli studenti; 
Delibere collegiali finalizzate all’individuazione di standard da conseguire al termine di ogni anno, al fine di  contenere 
le differenze di valutazione tra studenti di classi diverse; 

 Metodologie d’insegnamento che favoriscano negli studenti un atteggiamento critico, razionale e una disponibilità al 
dialogo; 

 Rispetto della coscienza morale e civile degli studenti e della loro dignità in quanto persone. 
 

Le finalità che si intendono perseguire sono: 
 

 In relazione alle richieste della società: 
 Potenziamento delle capacità di comunicazione e di relazione, unitamente alla consapevolezza del proprio ruolo 

sociale; 
 Realizzazione di un’adeguata preparazione culturale come supporto al raggiungimento di una futura professionalità;  

 Educazione alla flessibilità mentale; 
 Promozione della partecipazione attiva, responsabile, consapevole e critica alla vita pubblica e al sistema democratico; 
 Preparazione all’uso delle nuove tecnologie; 
 Preparazione agli studi universitari (presso qualsiasi facoltà); 
 Educazione all’apertura all’ambito europeo e alla dimensione multiculturale. 
 

 In relazione alla crescita personale: 
 Trasmissione dell’amore per la lettura, per la conoscenza e per la ricerca; 

 Sviluppo del gusto estetico; 
 Attenzione per le diverse proposte culturali; 
 Comprensione delle proprie attitudini, dei propri interessi culturali e della propria personalità; 
 Educazione alla responsabilità individuale e all’autonomia di giudizio; 
 Educazione alla comprensione del passato come presupposto per vivere più consapevolmente il proprio tempo. 
 

 In relazione alla formazione intellettuale e culturale: 
 Sviluppo delle capacità logiche, di astrazione e di osservazione; 
 Perfezionamento delle capacità espressivo-espositive  e di interazione comunicativa; 
 Educazione al rigore e alla precisione; 
 Strutturazione di una mentalità scientifica volta a risolvere problemi; 
 Potenziamento delle capacità critiche e interpretative; 
 Potenziamento dell’attitudine alla ricerca; 
 Affinamento del gusto; 
 Costituzione di un solido patrimonio culturale. 

 

 2.2  Il profilo in uscita 
Il progetto educativo del Liceo Banfi mira al conseguimento di un profilo in uscita che abbia le seguenti caratteristiche: 
 

 Lo studente è provvisto di strumenti culturali e metodologici per una comprensione ampia e approfondita della realtà, 
e per adottare un atteggiamento razionale critico costruttivo e anche creativo  nei riguardi delle situazioni e dei 
problemi. 

 Possiede conoscenze e abilità adeguate al proseguimento degli studi  ed all’inserimento nella vita sociale e, 
indirettamente, nel mondo del lavoro, nonché a coltivare interessi personali di qualsiasi natura. 

 A tutto ciò vale anche il possesso di un grado adeguato di autonomia e di flessibilità mentale, inclusiva degli aspetti 
metodologici. Sono destinati a trarne giovamento, in particolare, sia il cursus ulteriore degli studi che l’aggiornamento 
permanente in periodo professionale. 

 Lo studente è dotato di una capacità di relazionarsi, grazie tanto ad esperienze relazionali pratico-attive diversificate 
compiute nel corso degli studi liceali, quanto all’ acquisito possesso di strumenti di comunicazione verbale e non: 
conosce la lingua italiana sotto i vari aspetti dell’esposizione orale e scritta sia attiva che passiva, anche relativamente 
a tipologie di testo differenti; 
conosce in modo appropriato una lingua straniera, collegata al relativo quadro di civiltà e cultura; 
ha competenza ad argomentare logicamente e valutare gli argomenti altrui, e ad identificare le  questioni, nonché ad 
esprimersi in modo stilisticamente apprezzabile; 
sa usare gli strumenti di comunicazione informatici e telematici. 
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 E’ fornito di una formazione culturale articolata ed equilibrata, che include sia una conoscenza dei fondamentali 
contenuti e linguaggi delle diverse discipline, scientifiche ed umanistiche, che una consapevolezza delle loro 
interconnessioni. 

 Particolare competenza possiede nell’uso del linguaggio e delle procedure matematiche e fisiche. 
 Possiede un’ educazione civica di base, connessa ad una conoscenza essenziale dei presupposti culturali e materiali della 

civiltà “occidentale” e delle sue forme, istituzionali e non. Va da sé che il riferimento al nostro Paese, ed in seconda 
istanza all’ Europa, alla loro storia, è prioritario. Di ciò fa parte evidentemente la conoscenza delle nostre radici latine (e 
greche per il liceo classico). 

 Il nostro studente possiede infine una consapevolezza globale circa la tradizione culturale (letteraria, artistica, filosofica, 
scientifica, religiosa…), e gli strumenti per tentare con qualche frutto comparazioni e contaminazioni. 

 Particolari accentuazioni di talune competenze o abilità risultano infine dalla frequenza, da parte dello studente, di corsi 
sperimentali (attivati per gli anni dalla seconda alla quinta). 

 
 

3.  Curricoli e quadri orario 
 

Attualmente al Liceo “Banfi” sono attivi i seguenti corsi: 
Liceo scientifico  
Liceo scientifico opzione Scienze applicate 
Liceo classico  
 
Dall’anno scolastico 2011-2012 è stato attivato anche il corso di Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate. 
 

3.1  Curricolo del Liceo Scientifico e del Liceo Classico  
  
Secondo quanto previsto dal riassetto liceale (cfr. Regolamento emesso dalla Presidenza della Repubblica il 15.03.2010 
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) si presentano di seguito i quadri 
orari. 

PIANO DEGLI STUDI del LICEO SCIENTIFICO 
 

LICEO SCIENTIFICO 1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

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 
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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 ore 27 27 30 30 30 

 
 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
PIANO DEGLI STUDI del LICEO SCIENTIFICO – opzione SCIENZE APPLICATE 

 

LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

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 ore 27 27 30 30 30 

 
 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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PIANO DEGLI STUDI del LICEO CLASSICO 
 

LICEO CLASSICO 1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

 
 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 

4  L’attività didattica 
All'interno del Liceo “Banfi”, l’attività didattica si esplica nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e della  
coscienza morale e civile degli studenti, secondo quanto disposto dal dettato costituzionale e dalle leggi vigenti.  
I criteri che presiedono all'attività di formazione degli studenti sono:  
valorizzazione delle proprietà formative delle singole discipline;  
attenzione ai tempi, ai modi e agli stili di apprendimento degli studenti in una logica correttiva e migliorativa  
flessibilità di contenuti e programmi;   
confronto collegiale per l’individuazione e l’adeguamento degli standard; 
coerenza tra l’attività dei singoli docenti e le delibere collegiali. 
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 4.1 Gli obiettivi delle singole discipline 
Gli obiettivi più propriamente didattici e disciplinari risultano essere quelli di seguito riportati, suddivisi per le singole 
materie insegnate nel Liceo Banfi. 

 
 Lingua e letteratura italiana nel biennio 

 Saper individuare le informazioni fondamentali dei vari messaggi 
 Saper analizzare e sintetizzare le informazioni 
 Saper prendere appunti  
 Aver chiaro l’oggetto e lo scopo della comunicazione 
 Adeguare allo scopo la scelta del lessico e la selezione delle informazioni  
 Saper leggere altri  linguaggi (filmico, teatrale..) 
 Saper esporre i contenuti dei programmi  in relazione alle richieste  
 Saper leggere ed analizzare un testo narrativo 
 Saper leggere ed analizzare un testo poetico 
 Potenziare il gusto della lettura personale 
 Saper realizzare elaborati di diverso tipo 
 Saper organizzare elaborati in modo corretto, coeso e coerente  
 Saper utilizzare un lessico appropriato e approfondire la conoscenza dei linguaggi settoriali 
 Consolidare la correttezza ortografica e interpuntiva 
 Conoscere o consolidare i contenuti della morfologia 
 Consolidare le conoscenze relative alla struttura della frase semplice e della frase complessa 
 
 Lingua e letteratura italiana nel triennio: 
 condurre una lettura diretta di un testo, come prima forma di interpretazione del suo significato; 

 collocare il testo in un quadro di confronto e relazioni riguardanti altre opere dello stesso autore e di altri autori, coevi 
o di altre epoche; 

 mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un proprio motivato giudizio 
critico; 

 riconoscere i caratteri specifici di un testo letterario e la sua fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici 
ipotesi interpretative e di continue riproposte nel tempo; 

 conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie; 
 saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali della 

prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana; 
 esprimersi oralmente in forma grammaticalmente corretta e priva di stereotipi; 
 affrontare come lettore autonomo e consapevole testi di vario genere, utilizzando diverse tecniche di lettura in relazione 

ai diversi scopi per cui si legge; 
 produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche compositive e 

sapendo padroneggiare il registro formale e i linguaggi specifici. 
 
 Lingua e letteratura latina nel biennio: 
 
 saper leggere in modo scorrevole; 
 conoscere la morfosintassi del nome, del verbo, delle parti invariabili; 
 conoscere la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali; 
 conoscere le proposizioni subordinate; 
 conoscere il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle parole; a partire 

da brani in lingua originale, riflettere sul lessico come chiave di accesso alla civiltà latina e occasione di approfondimento 
delle radici e dei fondamenti della lingua e della cultura italiana 

 saper tradurre il testo latino in italiano corrente, rispettando l’integrità del messaggio; 
 saper analizzare un testo latino, anche corredato di traduzione, riconoscendovi le principali componenti morfologiche, 

sintattiche e lessicali e gli elementi di analogia e differenza rispetto alla lingua italiana. 
 
 Lingua e letteratura latina nel triennio: 
 conoscere le regole sintattiche riferite alla sintassi dei casi e del verbo e del periodo; 
 conoscere le linee generali della letteratura latina dalle origini fino all’età tardoimperiale e cristiana; 

 conoscere le peculiarità degli autori della letteratura latina trattati; 
 possedere le principali conoscenze di prosodia e metrica, con particolare riferimento ai testi studiati; 

 orientarsi all'interno dei testi in prosa proposti per la versione in italiano; 
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 padroneggiare le regole di sintassi, anche mediante facili esercizi di retroversione; 
 analizzare i testi degli autori studiati in classe mediante l’utilizzo degli strumenti a disposizione (morfologia, sintassi, 

retorica, metrica, tematiche ecc.); 
 saper cogliere gli elementi essenziali contenuti nelle opere degli autori studiati in letteratura; 
 saper fare confronti e collegamenti tra opere ed autori diversi. 
 
 Lingua e letteratura greca nel biennio: 
 Conoscere l’alfabeto e i segni diacritici: saper scrivere e saper leggere in modo corretto; 
 Conoscere le regole generali dell’accentazione  e i principali fenomeni fonetici; 
 Individuare nei testi forme e strutture studiate, conoscerne il valore e la corrispondenza in  
 Italiano; 
 Riconoscere nei testi le strutture sintattiche studiate e saperne indicare il valore; 
 Acquisire gli strumenti grammaticali per comprendere e tradurre un testo in lingua greca; 

 Acquisire la consapevolezza dei rapporti tra il greco e il latino e tra il greco e l’italiano sia 

 sul piano linguistico che su quello culturale; 
 Acquisire gli elementi essenziali della civiltà greca e la capacità di situare i testi nel contesto storico-culturale di 

appartenenza; 
 Saper collocare nel contesto storico-culturale i testi d’autore. 
 
 Lingua e letteratura greca nel triennio: 
 riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali-semantiche; 
 produrre una traduzione corretta e consapevole dei testi proposti, operando una scelta tra possibilità espressive 

diverse; 
 individuare le diverse tipologie testuali, inserendo il testo nel sistema culturale-letterario della sua epoca; 
 individuare e segnalare nel testo i diversi livelli ( fonico-lessicale-semantico-metrico-stilistico-retorico ); 
 identificare l’apporto originale di ogni autore, cogliendone i legami essenziali con la cultura e la letteratura coeva;      
 riconoscere i diversi tipi di comunicazione in prosa ed in poesia; 
 conoscere il rapporto dell’autore con il suo pubblico; 
 individuare e conoscere i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stili, i topoi; 
 individuare e conoscere i caratteri salienti della letteratura  greca e collocare i testi e gli autori nella trama generale della 

storia letteraria; 
 cogliere gli stretti legami tra la letteratura greca e quella latina, segnalando i fenomeni di contatto, influenza e analogia; 
 individuare gli elementi di continuità e di alterità nelle forme letterarie; 
 individuare gli apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio che hanno contribuito alla formazione della 

cultura europea; 
 proporre, secondo la sensibilità individuale dello studente, motivazioni che esprimano il rapporto tra la civiltà degli 

antichi e la dimensione contemporanea. 
 
 Storia ed educazione civica nel biennio: 
 conoscere i contenuti degli eventi storici nella corretta dimensione spazio-temporale; 
 saper distinguere i diversi aspetti di un evento storico e le relazioni che intercorrono tra essi; 

 saper collegare fatti e fenomeni storici; 
 saper utilizzare gli strumenti metodologici; 
 saper riorganizzare e rielaborare gli aspetti caratteristici di un periodo; 
 utilizzare il lessico specifico in un’esposizione chiara ed adeguata; 
 conoscere i fondamenti e le strutture della società; 
 assumere un atteggiamento consapevole nei confronti delle situazioni. 
 
 Geografia:  
 conoscere le caratteristiche dei sistemi economici, politici e sociali presenti nelle diverse realtà mondiali; 
 saper analizzare e rielaborare le problematiche affrontate; 
 saper utilizzare gli strumenti metodologici; 
 saper ricavare informazioni dall’analisi di grafici, cartine e documenti; 
 utilizzare il lessico specifico in un’esposizione chiara e corretta. 
 
 Storia, educazione civica e filosofia nel triennio: 
 acquisire in modo organico le informazioni; 
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 acquisire le competenze comunicative relative alla struttura espositiva, alla terminologia generale e disciplinare, 
all’interazione dialogica; 

 comprendere i dati, i concetti, le strutture significative, i problemi, la varietà di aspetti e punti di vista; 

 saper argomentare correttamente; 
 saper supportare documentalmente le proprie tesi; 
 acquisire capacità di datare e periodizzare, connettere piani sincronici e diacronici; 
 acquisire una formazione civica contestuale all’esame di argomenti storiografici; 

 saper commentare testi filosofici. 
 
 Lingua e letteratura straniera nel biennio: 
 rendere omogenee le conoscenze strutturali e funzionali già acquisite alla Scuola Media; 
 accrescere il patrimonio lessicale; 
 sviluppare le quattro abilità linguistiche, soprattutto quelle orali; 
 impostare una corretta pronuncia ed intonazione; 
 affinare le capacità di comprensione scritta ed orale; 
 sviluppare le possibilità espositive scritte ed orali; 
 essere in grado di analizzare la struttura della lingua. 
 
 Lingua e letteratura straniera nel triennio: 
 consolidare e completare la preparazione linguistica nei suoi aspetti strutturali; 
 sviluppare ulteriormente le abilità linguistiche attive e ricettive; 
 sviluppare le capacità interpretative e di analisi dei testi proposti con riferimento alle tematiche letterarie, culturali,  

sociali  e tecnico - scientifiche emergenti; 
 arricchire il patrimonio linguistico nei diversi ambiti ; 
 avviare e approfondire  lo studio della letteratura, ricavando, anche attraverso la lettura di testi, spunti di discussione 

e di possibili collegamenti interdisciplinari; 
 sviluppare le capacità critiche ed interpretative in modo gradualmente più autonomo; 
 affinare le capacità critiche, di analisi, sintesi e di rielaborazione personale. 
 
 Scienze naturali, chimica e geografia nel biennio: 

 imparare a rilevare, descrivere, rappresentare e spiegare le caratteristiche fondamentali dei diversi livelli di 
organizzazione della materia vivente; 

 acquisire un metodo di studio critico e ragionato; 
 acquisire una corretta terminologia scientifica. 
 
 Scienze naturali, chimica e geografia nel triennio: 

 sviluppare la capacità di cogliere in maniera autonoma correlazioni tra i diversi argomenti e i diversi fenomeni naturali, 
riferendo la variabilità, la particolarità e l’uniformità ad un quadro globale e unitario; 

 evidenziare l’aspetto quantitativo dei fenomeni per superarne la semplice descrizione; 
 leggere e comprendere grafici e tabelle; 
 illustrare l'aspetto sperimentale della disciplina evidenziando attraverso quali metodologie si è giunti alle attuali 

conoscenze; 
 accrescere la familiarità nei confronti del metodo scientifico ampliando autonomamente il proprio orizzonte culturale; 
 inserire lo studio della specifica disciplina scientifica in una visione globale che comprenda le interrelazioni con altri 

settori del sapere scientifico e non. 
  

 Matematica nel biennio: 
 
 Acquisire  abilità e strategie nella risoluzione dei problemi 
 Utilizzare simboli e termini specifici della materia 

 Acquisire la capacità di formulare modelli 
 Acquisire rigore espositivo e comprendere la funzione del rigore logico nell’ argomentare 

 Saper utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in forma grafica 

 Saper confortare e analizzare figure geometriche  
 Analizzare e interpretare dati usando consapevolmente strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

 
 Fisica nel biennio 
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 abituare lo studente, attraverso l'attività sperimentale, ad esplorare fenomeni e a descriverli in linguaggio adeguato  

 abituare lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali. 
 abituare lo studente a risolvere semplici problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato e del risultato 

raggiunto. 
 

  Informatica nel biennio 

Competenze Generali 
 Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione 

 Comprendere la struttura logico-funzionale della struttura fisica e del software di un computer 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attivita di studio e di 
approfondimento;  

 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi 
e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla individuazione della funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 Essere in grado di realizzare applicazioni informatiche attraverso un  linguaggio di alto livello (C++) 

 
Obiettivi Specifici 

 Conosce i concetti di hardware e software, una introduzione alla codifica binaria presenta i codici ASCII e Unicode, gli 
elementi funzionali della macchina di Von Neumann: CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche.  

 Conosce il concetto di sistema operativo, le sue funzionalità di base e le caratteristiche dei sistemi operativi più 
comuni; il concetto di processo come programma in esecuzione, il meccanismo base della gestione della memoria e le 
principali funzionalità dei file system.  

 Conosce gli elementi costitutivi di un documento elettronico e i principali strumenti di produzione.  
 Apprende la struttura e i servizi offerti dalla rete di Internet.  
 Conosce  i costrutti base  della programmazione 

 Conosce le principali tipologie di linguaggi e il concetto di algoritmo.  
 Sviluppare la capacita di implementare un algoritmo in pseudo-codice o in un particolare linguaggio di 

programmazione (C++) 
 Conoscere la sintassi di un linguaggio di programmazione (C++) 

 
  Matematica e fisica nel triennio: 

 sviluppare e consolidare le conoscenze necessarie per orientarsi nella disciplina e padroneggiare con sufficiente rigore 
logico i vari argomenti; 

 acquisire il simbolismo matematico e saperlo tradurre in modo rigoroso nel linguaggio ordinario; 
 acquisire la capacità di riferire informazioni, utilizzarle in modo autonomo e coerente, comunicarle con un linguaggio 

scientifico; 
 sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

 operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule; 

 utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 
 risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica; 
 interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali; 
 acquisire la capacità di osservazione e analisi del reale; 
 acquisire la capacità di formalizzare in termini matematici i fenomeni analizzati; 
 affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione.  

  

 Informatica nel triennio 

Competenze Generali 
Avere padronanza dei software per il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete. 
Saper sfruttare i principali servizi offerti dalla rete Internet in maniera produttiva e consapevole. 
Realizzazione di layout web. 

 Essere in grado di realizzare applicazioni informatiche attraverso linguaggi per il web  (HTML5 e JAVASCRIPT). 
Sapere  osservare la realtà e riuscire ad estrarre un modello relazione per la gestione dei dat, attraverso l’utilizzo di 
linguaggi specifici per la realizzazione di un database. 
Avere padronanza di vari linguaggi per sviluppare modelli di calcolo in ambito scientifico. 
Essere in grado di trovare una soluzione dei principali algoritmi matematica attraverso una algoritmo di ricerca 
sequenziale o dicotomica. 
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Obiettivi specifici 
Studia ed individua  le reti di computer. 
Conosce i protocolli delle reti aziendali e di internet. 
Riesce a realizzare un layout web attraverso la manipolazione del linguaggio HTML5 e JAVASCRIPT. 
Sa analizzare una realtà e ad estrarre i dati dal mondo reale per poterli gestire in maniera informatica attraverso la 
realizzazione di un database relazione con l’utilizzo del linguaggio MYSQL. 
Ottimizza e personalizza le macro del pacchetto Office con l’ausilio del linguaggio VBA. 
Conosce i principi del calcolo approssimato, riuscendo ad applicarlo alla risoluzione dei principali algoritmi del calcolo 
numerico. 
 
Disegno e Storia dell’Arte   
 
Come si può dedurre dagli obiettivi specifici disciplinari e dalle richieste di  acquisizione di determinate competenze 
quinquennali, riportati nel precedente POf e in questo PTOF, l’impegno costante dei docenti di Disegno e Storia del’Arte 
ha come fondamento primario quello di istruire gli alunni ad una cultura artistica e tecnico progettuale di notevole 
entità; questo per consentirgli di comprendere sempre più il mondo che ci circonda, saperlo apprezzare e anche 
descrivere attraverso l’applicazione della geometria descrittiva e il segno grafico.  
La conoscenza del nostro territorio, del territorio nazionale e non solo, comprensivi delle opere che vi appartengono, 
sono concreto oggetto  di analisi da sempre, ancor più oggi attraverso l’ausilio degli strumenti multimediali di cui il Liceo 
è dotato. Completano questo studio teorico le visite e i viaggi d’istruzione che consentono ai ragazzi un 
approfondimento/consolidamento dei contenuti e di vivere pienamente l’opera d’arte, maturando nel tempo 
importanti riflessioni critiche.  Le attività progettuali/iniziative annuali quali: concorsi artistici interni, partecipazione a 
progetti territoriali di specifici loghi hanno come obiettivo primario la collaborazione tra gli alunni, l’impiego di strumenti 
multimediali, il potenziamento della manualità e della creatività.  
Al processo operativo tecnico-grafico tradizionale è stato affiancato da anni lo studio del sofware autoCAD, che iniziato 
come un normale corso pomeridiano rivolto ai soli interessati, è ormai da tre anni oggetto di studio in itinere nelle classi 
terze e quarte attraverso la versione  più recente. Lo studio integrato del lavoro grafico tradizionale e di autoCAD sta 
conducendo gli alunni verso conoscenze complete e  approfondite che non troveranno ostacoli oltre il quinquennio. 
Infatti uno degli obiettivi fondamentali che il corpo decente si propone è quello di fornire agli studenti gli strumenti 
necessari per proseguire, in questa disciplina, gli studi con successo.  
Non di minore importanza per gli insegnanti è l’attenzione verso i BES ( o alunni non dichiararti) e l’accoglienza degli 
alunni delle classi prime verso i quali vengono messe in atto strategie specifiche per consentirgli di affrontare, più che 
altro il Disegno, con serenità e in modo proficuo.  
 
Obiettivi 
Disegno e Storia dell’Arte -  primo biennio: 
-Acquisizione della capacità del “vedere”, potenziando le abilità dell’osservare, del descrivere e dell’analizzare la realtà 
visiva;  
-acquisizione e uso degli strumenti per la comprensione, la decodificazione del linguaggio dei mezzi visivi;  
-acquisizione di un metodo operativo logico e razionale;  
-acquisizione e uso dei metodi e delle tecniche per la rappresentazione grafica della realtà in termini bidimensionali e 
tridimensionali;  
-acquisizione della capacità di analisi dei contenuti ;  
-acquisizione della capacità di analisi delle tecniche costruttive e dei principali caratteri stilistici delle opere 
architettoniche  
-acquisizione e sviluppo della capacità di collocare l’opera nel suo contesto artistico e storico e di effettuare confronti 
tra le immagini;  
-acquisizione e uso di una terminologia specifica. 
Disegno e Storia dell’Arte – secondo biennio: 
-Sviluppo delle abilità dell’osservare, dell’analizzare e del rielaborare la realtà visiva in modo autonomo e creativo; 
-acquisizione e uso dei metodi per la rappresentazione grafica della realtà in termini tridimensionali approfonditi; 
-sviluppo progressivo e potenziamento della capacità di operare con un metodo logico,  razionale e in modo autonomo;  
-acquisizione e uso di nuove tecniche grafiche; 
-approfondimento delle conoscenze iconografiche e iconologiche dell’immagine; 
-potenziamento della capacità di analisi dei contenuti; 
-acquisizione e sviluppo progressivo della capacità di sintesi dei contenuti; 
-sviluppo della capacità di effettuare confronti e collegamenti interdisciplinari in modo autonomo; 
-sviluppo e potenziamento della competenza espressiva specifica ; 
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AutoCAD, obiettivi:  
-fornire agli alunni le conoscenze necessarie per utilizzare il programma CAD 2D e 3D; 
-consentire agli utenti di creare e gestire in ambito tecnico disegni e progetti. 
 
Storia dell’arte nel liceo classico – secondo biennio e quinto anno 
-conoscere la successione temporale dei periodi artistici; 
- definire il contesto storico di ogni singolo periodo artistico; 
-comprendere il legame tra contesto storico, economico, scientifico, culturale e periodo artistico; 
-saper individuare le tematiche, i caratteri espressivi ed estetici, del movimento artistico; 
-saper riconoscere la continuità e la discontinuità tra il movimento artistico preso in esame e i movimenti artistici 
precedenti e quindi l’evoluzione storica dei vari stili; 
-saper inserire correttamente l'artista e/o l’opera nel contesto storico e nella corrente artistica di appartenenza; 
-saper riconoscere la tecnica ed i materiali usati per la realizzazione del manufatto artistico; 
-acquisizione di un lessico specifico relativo ai fenomeni artistici considerati; 
-saper leggere l’opera d’arte dal punto di vista formale, contenutistico, iconografico; 
-conoscenza delle norme basilari sulla conservazione il restauro e la valorizzazione dei Beni Culturali; 
-autonomia nel recupero e utilizzo di materiale di documentazione alternativo al libro di testo. 
 
 
SAPER FARE/COMPETENZE 
 
DISEGNO  PRIMO BIENNIO   
 
Saper osservare, analizzare e descrivere la realtà visiva;   
    “     impiegare correttamente e in modo proficuo gli strumenti tecnici; 
    “     organizzare autonomamente il lavoro; 
    “     usare in modo appropriato e comunicativo il segno grafico; 
    “     impiegare concretamente le tecniche di rappresentazione grafica bidimensionali e in parte 
           tridimensionali;    
    “     sviluppare in modo organico, razionale e autonomo le consegne; 
    “     minimamente operare in modo personale e propositivo. 
 
STORIA DELL’ARTE PRIMO BIENNIO 
Sapersi organizzare autonomamente nello studio; 
Saper utilizzare la terminologia specifica; 
    “       analizzare i contenuti proposti ed effettuare una sintesi; 
    “       riconoscere i caratteri stilistici delle opere d’arte; 
    “       collocare le opere nel loro contesto artistico e storico; 
    “       effettuare confronti tra: opere, autori, correnti/civiltà.  
 
DISEGNO  SECONDO BIENNIO 
 
-Essere in grado di  analizzare e rielaborare la realtà visiva in modo creativo; 
-Essere capaci di rappresentare tridimensionalmente la realtà attraverso specifici metodi grafici;  
-Saper analizzare e descrivere opere architettoniche attraverso specifiche tecniche grafiche; 
-Saper elaborare e rielaborare elementi e strutture secondo la metodologia progettuale; 
    “    sviluppare in modo autonomo un progetto nelle varie fasi espletative; 
    “    utilizzare con sufficiente agilità il software autoCAD per descrivere graficamente la realtà; 
    “    saper creare e gestire autonomamente con autoCAD i disegni 2D e 3D. 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
-Saper operare con maggiore analisi e sintesi; 
    “    descrivere con maggiore sicurezza le immagini dai punti di vista: iconografico e iconologico; 
    “    effettuare confronti e collegamenti disciplinari anche autonomamente; 
-Sapersi esprimere con maggiore sicurezza e specificità. 
 
DISEGNO  QUINTO ANNO 
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-Essere capaci di operare con sicurezza, creatività e autonomia negli ambiti grafico espressivo e progettuale. 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
-Sapersi esprimere con terminologia appropriata, con scioltezza e organicità; 
-Essere in grado di effettuare autonomamente collegamenti interdisciplinari;  
-Sapersi atteggiare in modo consapevole e critico nei confronti di ogni forma di comunicazione visiva. 
 
LICEO CLASSICO  Storia dell’Arte 
-Saper operare con maggiore analisi e sintesi; 
    “    descrivere con maggiore sicurezza le immagini dai punti di vista: iconografico e iconologico; 
    “    effettuare confronti e collegamenti disciplinari anche autonomamente; 
-Sapersi esprimere con maggiore sicurezza e specificità; 
-Sapersi esprimere con terminologia appropriata, con scioltezza e organicità; 
-Essere in grado di effettuare autonomamente collegamenti interdisciplinari;  
-Sapersi atteggiare in modo consapevole e critico nei confronti di ogni forma di comunicazione visiva. 
 
 
AZIONI/PROGETTI 
 
Per consentire agli alunni di affrontare in modo proficuo la disciplina e perseguire il successo formativo i docenti 
metteranno in atto le seguenti iniziative/progetti: 
 
Visite istruttive e uscite didattiche; 
Viaggi d’istruzione; 
Conferenze di Storia dell’Arte tenute da Storici dell’Arte o Docenti; 
Informazioni inerenti mostre estemporanee; 
Preparazione alle visite e viaggi d’istruzione con presentazioni dei contenuti da parte degli alunni; 
Simulazioni di Storia dell’Arte, relative all’Esame di Stato, e preparazione alla simulazione; 
Visioni di film e documentari inerenti: correnti artistiche – città – autori; 
Verifiche differenziate per alunni con difficoltà (anche non dichiarati). 
 

 
 Educazione fisica: 

 migliorare le capacità condizionali: resistenza, velocità, forza 

 migliorare la destrezza, la coordinazione oculo-manuale, la coordinazione dinamica generale ed intersegmentaria 

 conoscere il “riscaldamento” e l’allungamento muscolare specifici 
 eseguire gli elementi fondamentali delle differenti attività sportive 

 conoscere gli elementi di base e i più semplici fondamentali di squadra dei giochi sportivi 
 conoscere le regole di gioco e di arbitraggio a livello scolastico 

 sapere posizionarsi in campo 

 sapere rispettare i compagni e gli avversari e riconoscerne le eventuali superiorità tecnico-tattiche 

 sapere trasferire le varie abilità motorie nei diversi situazione di gioco 

 
 Religione: 

Gli obiettivi suddivisi in un primo biennio, un secondo biennio e quinto anno. 
OBIETTIVI 
Al termine del percorso lo studente:  
confronta orientamenti e risposte cristiane agli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza,  bene e male 
, senso della vita e della morte , speranze e paure dell’umanità . 
riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona , la libertà di coscienza, la responsabilità verso 
se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di un’autentica giustizia sociale e all’impegno per il bene 
comune e la promozione della pace. 
riconosce in opere artistiche , letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all’origine e sa codificarne il 
linguaggio simbolico. 
conosce lo sviluppo storico della Chiesa cogliendone il contributo allo sviluppo della cultura , dei valori civili e della 
fraternità .  
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STATO ATTUALE 
Nel conseguire tali obiettivi , i docenti di IRC collaborano e propongono percorsi di interazione  sia con i colleghi dell’area 
umanistica , (artistica , letteraria, storico – filosofica),  sia con quelli delle discipline scientifiche per le più attuali e 
complesse questioni di bioetica. 
Da molti anni  i docenti di religione promuovono  i vari progetti di volontariato proposti agli studenti: la partecipazione 
come volontari alla “Giornata nazionale della colletta alimentare” e la settimana del “Dona cibo”. In molte classi gli 
studenti aderiscono con continuità a progetti di adozione a distanza. 
Inoltre i docenti  collaborano  con gli altri docenti di Irc degli altri Istituti superiori del territorio vimercatese per  percorsi 
comuni di auto- aggiornamento e con la pastorale scolastica vimercatese per proposte culturali aperte alla cittadinanza. 
(Ad esempio : nel marzo 2015  incontro con don Roberto Davanzo sul tema della presenza della Chiesa ad Expo Milano 
2015 ,  Novembre 2015 incontro con prof. Wael Farouk sul tema Islam e Occidente.) 
 
 

5.Criteri adottati dal Collegio dei Docenti 
 

5.1Criteri formazione classi iniziali 
Per la formazione delle classi iniziali (prime liceo scientifico e quarte ginnasio) ci si attiene ai seguenti criteri deliberati 
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto: 

 composizione eterogenea (fin dove possibile, le classi vanno formate distribuendo in modo uniforme anche in base alle 
risultanze della scuola secondaria di  I grado) 

 evitare l’eccessiva concentrazione, nella stessa classe, di studenti con la stessa esperienza scolastica  (stessa classe). Fin 
dove possibile, il limite è di non più di 4/5 studenti con la stessa esperienza scolastica; 

 fin dove possibile, equa distribuzione dei maschi e delle femmine; 
 possibilità, su richiesta della famiglia, di inserimento nella stessa sezione attualmente frequentata da un/a 

fratello/sorella; 
 incompatibilità tra studenti e docenti in caso di parentela o affinità (fino al quarto grado). 
 

I nuovi inserimenti che avvengano nel corso dell’anno scolastico sono presentati in prima istanza alla Dirigenza che 
attiva, nel caso fosse ritenuto opportuno dopo un primo colloquio, una ricognizione nel/nei Consiglio/i di Classe al fine 
di poter valutare la miglior integrazione possibile dello studente. In questa fase è opportuno che i richiedenti forniscano 
i programmi svolti dallo studente perché possano essere sottoposti ai Consigli di Classe. Delle operazioni collegiali il 
Consiglio di Classe tiene regolare verbalizzazione e a seguito dell’indicazione espressa il Dirigente opera l’inserimento o 
meno con la facoltà discrezionale di giungere a decisioni proprie. 
 
 

5.2  I criteri di verifica e valutazione 
Le fasi di verifica e di valutazione sono parte integrante del percorso educativo-didattico e permettono di controllare 
sia il grado di preparazione dello studente, sia l’efficacia delle strategie didattiche adottate. 
Il momento della verifica è correlato alla programmazione e in particolare all’individuazione degli obiettivi che ogni 
studente deve raggiungere  per accedere alla classe successiva.  
Nella pratica didattica si prevedono due momenti strettamente legati tra loro: 

 verifica formativa per avere informazioni sulle modalità di apprendimento dello studente, per orientare e adattare il 
processo formativo in modo più efficace;  

 verifica sommativa per accertare se le competenze richieste siano state acquisite. 
Si prevede, al minimo, una verifica orale per periodo scolastico, salvo casi di insufficienza o situazioni collegate a specifici 
percorsi di recupero in atto. È ammesso anche l’uso di prove scritte, variamente strutturate, alla determinazione del 
voto orale. L’uso alternato di diverse tipologie di verifica (colloqui orali, prove scritte, test ecc.) consente una valutazione 
bilanciata dello studente. La possibilità di ricorrere a prove scritte anche per materie che normativamente prevedono 
solo il voto orale non deve determinare una prevalenza delle prove scritte.  
La valutazione finale tiene conto della partecipazione dello studente al dialogo educativo, della sua motivazione allo 
studio, degli approfondimenti personali, della regolarità della frequenza e nello svolgimento dei lavori assegnati. 
La valutazione è svolta secondo la tabella riportata nelle pagine seguenti.  
 
Per quanto riguarda la valutazione, i docenti si attengono inoltre ai seguenti principi generali: 

 trasparenza: i criteri adottati sono comunicati agli studenti all’inizio dell’anno scolastico e ogniqualvolta necessario;  

 comunicazione: le votazioni conseguite sono comunicate celermente all’interessato  e trasferite sul  suo libretto 
personale; 
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 tempistica relativa alla restituzione delle prove scritte: dall’effettuazione della prova alla sua riconsegna non decorrono, 
di norma, più di 21 giorni; 

 incompatibilità nella successione delle prove scritte: non si procede a  nuova prova scritta della stessa tipologia se non 
dopo la riconsegna della precedente.  
 
Per delibera del Collegio Docenti (16/12/2004), è stata stabilita: 
l’esclusione nelle singole valutazioni di valori diversi dal voto intero e dal mezzo punto; 
l’utilizzo del nove e del dieci come riconoscimento di un’eccellenza relativa al contesto e non  necessariamente come 
certificazione del raggiungimento di un’eccellenza assoluta. 
 
 
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CIRC. MINISTERIALE N. 89 DEL 18 ottobre 2012 
 
In relazione all’applicazione della Circolare Ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012 (Valutazione periodica degli 
apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado –Indicazioni per gli scrutini dell’anno 
scolastico 2012-13), vi è l’opportunità di indicare la valutazione dei risultati di apprendimento del primo periodo con un 
“voto unico” per disciplina. Nella circolare testualmente viene indicato che “nei piani dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica 
utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di 
rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati 
di apprendimento.” 
Per questa ragione, in modo sintetico, si fanno seguire le indicazioni dei diversi dipartimenti disciplinari. 
 
ITALIANO, LATINO e GRECO 
 
Tipologia verifiche: 

Prove scritte (formative, sommative e tipologie diverse di esercitazioni in linea anche con le tipologie previste dall’Esame 
di Stato). Prove orali (colloqui orali, prove scritte, test ecc.). che diano l’opportunità della verifica delle conoscenze negli 
ambiti grammaticali-sintattici come in quelli di specifica conoscenza dei lineamenti della letteratura e degli sviluppi 
analitico-critici. 

Criteri di valutazione:  

Una particolare attenzione verrà data alla valutazione delle competenze di scrittura e delle capacità di comunicazione 
e di esposizione tenendo conto che per alcuni specifici indirizzi della scuola la valutazione del primo periodo è suddivisa 
tra scritto ed orale come risulta dalla tabella posta in calce al paragrafo 

 
MATEMATICA 

Tipologia verifiche: 

Almeno una orale a periodo in cui si accerta la capacità di esporre e di utilizzare il linguaggio specifico; verifiche scritte 
formative: esercizi brevi, test, domande di teoria; verifiche scritte sommative: esercizi articolati, problemi, quesiti tipo 
esame di stato, dimostrazioni nuove.  

Criteri di valutazione:  

Vista la seconda prova dell’esame di stato si darà maggior peso alle verifiche scritte sommative tenendo conto anche 
delle capacità espositive dimostrate.  

 

FISICA 

Tipologia verifiche: 

Almeno una orale a periodo in cui si accerta la capacità di esporre e di utilizzare il linguaggio specifico; verifiche scritte 
formative: test, domande di teoria, relazioni su esperienze in laboratorio; verifiche scritte sommative: problemi, 
quesiti tipo esame di stato  

Criteri di valutazione:  
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Dato che nulla esclude la presenza della materia nella seconda prova dell’esame di stato si darà maggior peso alle 
verifiche scritte sommative tenendo conto anche delle capacità espositive dimostrate.  

 

INFORMATICA 

Tipologia verifiche: 

Almeno una orale a periodo in cui si accerta la capacità di esporre e di utilizzare il linguaggio specifico; verifiche scritte 
formative: test, domande di teoria; verifiche scritte sommative: stesura di programmi.  

Criteri di valutazione:  

Vista la natura della materia, si terrà conto della capacità di astrazione dell’alunno, di progettare e redigere un 
programma. 

 

LINGUA INGLESE 

Tipologia verifiche: 

Inglese biennio: 

Due prove orali nel primo periodo e almeno due nel secondo periodo in cui si accerterà l’acquisizione di un lessico 
adeguato, la capacità di esposizione e di interazione con l’interlocutore. La tipologia delle prove sarà varia. Per l’orale: 
esposizione brani letti , simulazioni di dialoghi e/o test di ascolto tipo PET. Le verifiche scritte sommative potranno 
essere: esercizi grammaticali e/o produzione di brevi componimenti e/o traduzioni di frasi, e/o dialoghi da completare 
o da costruire e/o comprensione di brani.   

Inglese triennio: 

Una prova orale nel primo periodo e almeno due nel secondo periodo in cui si accerterà la capacità di esporre in modo 
adeguato, con lessico appropriato e vario, e con pronuncia e intonazione corrette contenuti prevalentemente letterari. 
Test di ascolto tipo FCE.  

Verifiche scritte sommative potranno essere: risposte a domande tipo terza prova,e/o questionari,e/o esercizi 
grammaticali,e/o brevi composizioni,e/o comprensione e analisi di testi letterari.  

Criteri di valutazione:  

Prove del Biennio 

Le prove saranno valutate in termini di correttezza ortografica, morfologica, sintattica e di pertinenza lessicale. Saranno 
considerate ai margini della sufficienza i test che forniranno tendenzialmente il 70% di soluzioni corrette. La valutazione 
della precisione strutturata sarà tuttavia affiancata dalla valutazione di elementi inerenti in modo più specifico alla 
capacità comunicativa quali l'uso di un registro adeguato e la scioltezza dell'esposizione. 

Prove del  Triennio  

Le prove saranno valutate nei contenuti, che dovranno essere pertinenti ed adeguatamente trattati, e nella forma, che 
dovrà presentare un accettabile livello di correttezza sintattica e grammaticale.  Si valuterà anche la scorrevolezza   
espositiva, la  pertinenza   lessicale e la scelta di un registro linguistico adeguato.  

   

FILOSOFIA E STORIA 
 
Il voto unico previsto per le discipline di storia e filosofia indica il livello di preparazione globale dello studente.  
Si ritiene opportuno verificare oralmente gli studenti e somministrare nel corso del triennio anche prove scritte. La 
verifica della produzione scritta degli alunni permette infatti di meglio valutare il livello di apprendimento e di 
padronanza dei contenuti e dei linguaggi specifici, e contemporaneamente ne favorisce l’acquisizione, anche  in 
previsione della terza prova scritta dell’Esame di Stato. 
Le tipologie di prove scritte usate sono: questionari a domande aperte; questionari a domande chiuse, commenti a brani 
di autori filosofici o a documenti storici o a testi di storiografia; sintesi di testi letti a casa; temi storici; temi filosofici; 
saggi brevi di argomento storico politico.  
Nella valutazione finale, espressa con un voto unico, si terrà conto degli esiti sia delle prove scritte che di quelle orali. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
DISEGNO 
 
Tipologia verifiche: 
Verifica grafica (almeno una a periodo) , compito  guidato, esecuzione autonoma in classe, compiti sviluppati in diversi 
tempi (casa e scuola). Non sono escluse dalla valutazione le interrogazioni, accompagnate da sviluppi grafici, alla 
lavagna. 
 
Criteri di valutazione:  
Capacità di acquisizione delle conoscenze, capacità di risolvere il problema, capacità di operare con metodo, capacità di 
autonomia operativa. Capacità di utilizzare gli strumenti tecnici e informatici, capacità creativa. 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
Tipologia verifiche: 
Verifica scritta (se strettamente necessaria almeno una a periodo), che può essere formulata nei seguenti modi: a) 
domanda aperta, b) domanda a risposta breve, c) prova strutturata, d) risposta multipla. 
Verifica orale (almeno una a periodo, anche si si potrà utilizzare la prova scritta in funzione della prova orale): le 
interrogazioni saranno di tipo breve e no. Saranno inoltre valutati gli interventi degli studenti dal posto. 
 
Criteri di valutazione:  
Capacità di descrivere, capacità di schematizzare, capacità di esprimersi in modo corretto e di utilizzare i termini specifici 
in modo appropriato, capacità di effettuare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari. 
 
I Docenti di Disegno e Storia dell’Arte evidenziano che il raggiungimento della sufficienza nella disciplina, segnalata con 
il voto unico, si conseguirà solo a fronte di votazioni omogenee nelle due discipline e non in presenza di gravi 
insufficienza in una delle due discipline. 
In particolare nelle classi quinte, in considerazione della Terza Prova nell’Esame di Stato, si darà una commisurata 
valutazione alle capacità espositive, di analisi, di sintesi, di rielaborazione e di collegamento dei singoli alunni. 
 
SCIENZE MOTORIE 
 
Tipologia verifiche: 
Due/tre verifiche pratiche nel primo periodo, una teorica e due/tre pratiche nel secondo periodo. Per quanto riguarda 
gli esonerati dall’attività pratica, la valutazione verterà su collaborazione ed arbitraggio, relazione su argomento 
concordato con il docente o verifica scritta/orale sull’attività svolta. 
 
Criteri di valutazione:  
Si terrà conto oltre che delle capacità motorie dimostrate e delle conoscenze teoriche, anche della partecipazione e 
dell’impegno. 
 
 

LICEO SCIENTIFICO  
E LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE  

 

disciplina Valutazione del primo periodo a.s. 
2015-2016 

ITALIANO Voto unico 

LATINO voto unico 

INGLESE scritto e orale 

STORIA E GEOGRAFIA voto unico 

MATEMATICA voto unico 

FISICA voto unico 

INFORMATICA voto unico 

FILOSOFIA voto unico 

STORIA voto unico 

SCIENZE voto unico 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE voto unico 

SCIENZE MOTORIE voto unico 

 
LICEO CLASSICO  

 

disciplina Valutazione del primo periodo a.s. 
2015-2016 

ITALIANO Voto unico 

LATINO scritto e orale 

GRECO scritto e orale 

INGLESE scritto e orale 

STORIA E GEOGRAFIA voto unico 

MATEMATICA voto unico 

FISICA voto unico 

FILOSOFIA voto unico 

STORIA voto unico 

SCIENZE voto unico 

STORIA DELL’ARTE voto unico 

SCIENZE MOTORIE voto unico 

      
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE 
 

PREPARAZION
E   

VOTO CONOSCENZE ESPOSIZIONE  ABILITÀ  DI 
ANALISI 

ABILITÀ  DI SINTESI 

Pessima                       1 - 2 Non possiede i requisiti minimi 
per affrontare l’argomento. 
Ha conoscenze nulle o quasi. 

Non valutabile per 
l’inconsistenza delle 
conoscenze. 

Assente. Assente. 

Scarsa                         3 Possiede in modo molto 
frammentario i requisiti minimi 
per affrontare l’argomento. Ha 
conoscenze molto limitate e 
disorganizzate.   

Non valutabile per la 
frammentarietà delle 
conoscenze. 

Assente. Assente. 

Insufficiente 4 Ha conoscenze limitate e poco 
organizzate. Commette errori 
significativi  anche 
nell’esecuzione di  esercizi 
semplici. 

Espone in modo 
impreciso 

Scarsa. Scarsa. 

Mediocre 5 Ha conoscenze incerte e 
organizzate in modo impreciso.   

Espone in modo 
impreciso.  

Dimostra una 
capacità di analisi 
modesta e legata 
a suggerimenti 
esterni. 

Dimostra una 
capacità di sintesi 
modesta e legata a 
suggerimenti 
esterni. 

Sufficiente 6 Possiede le conoscenze 
essenziali.  Organizza in modo 
semplice ma corretto gli 
argomenti. 
 

Espone in modo 
semplice ma corretto. 

Sa individuare gli 
elementi 
essenziali. 

Sa organizzare gli 
elementi essenziali 
in modo semplice 
ma corretto. 

Discreta 7 Ha conoscenze relativamente 
complete ed organizzate.   

Espone in modo chiaro 
e corretto. 

Sa individuare 
anche gli elementi 
non essenziali.  

Sa organizzare gli 
elementi anche non 
essenziali. 
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Buona 8 Dimostra di possedere 
conoscenze solide ed 
approfondite. E’ in grado di 
rielaborarle in modo personale. 
Ha una visione interdisciplinare. 

Espone in modo fluido 
ed articolato. Dimostra 
ricchezza linguistica. 

Sa individuare  gli 
elementi di un 
sistema  
complesso. 

Sa organizzare gli 
elementi di un 
sistema complesso. 

Ottima 9 Possiede conoscenze molto 
solide ed approfondite.  E’in 
grado di rielaborarle in modo 
personale e con taglio critico. E’ 
capace di applicarle a  nuovi 
contesti. Ha una solida visione 
interdisciplinare.  

Espone in modo fluido 
ed articolato.  Dimostra  
una particolare 
ricchezza linguistica. 

Sa individuare con 
precisione gli 
elementi di un 
sistema 
complesso.  

Sa organizzare con 
precisione e in 
modo totalmente 
autonomo gli 
elementi di un 
sistema complesso.  

Eccellente 10 Possiede conoscenze molto 
solide, rielaborate in modo 
personale e con  taglio critico. 
E’ capace  di applicarle, con 
dimestichezza,  a nuovi 
contesti. 
Ha una visione interdisciplinare 
solida e arricchita da 
osservazioni personali. 

Espone in modo fluido 
ed articolato.  Dimostra  
una particolare 
ricchezza linguistica. E’ 
in grado di sostenere 
con efficacia un vivace 
confronto dialettico. 

Sa individuare con 
precisione gli 
elementi di un 
sistema  
complesso. 

Sa organizzare con 
precisione e in 
modo totalmente 
autonomo gli 
elementi di un 
sistema complesso.  
E’ in grado di 
proporre anche 
valide 
riorganizzazioni 
personali. 

 
 

5.3  I criteri di ammissione alla classe successiva per gli scrutini di giugno (modificati con delibera del Collegio 

Docenti in data 11.12.2007 e delibera del Collegio Docenti 30.10.2008 e attualmente vigenti) 
 
Premesso che le disposizioni vigenti assegnano al Collegio dei Docenti il compito di determinare “ i criteri da seguire per 
lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe”; 
Premesso che la decisione definitiva deve derivare da una valutazione ampia ed articolata, che tenga anche conto 
dell’appartenenza al biennio o al triennio e delle caratteristiche specifiche dell’indirizzo frequentato (Liceo Scientifico o 
Liceo Classico); 
Premesso che i Consigli di Classe, nei casi incerti o complessi, devono verificare, ai fini della decisione da assumere, 
l’esistenza delle seguenti possibilità: 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle diverse discipline entro l’inizio dell’anno scolastico 
successivo 
seguire proficuamente i programmi dell’anno scolastico successivo, con particolare riferimento alla capacità di 
organizzare in modo efficace lo studio 
Premesso che i Consigli di Classe, nella verifica delle suddette possibilità, devono tenere conto del profilo globale dello 
studente e delle seguenti voci: 
numero delle insufficienze e discipline interessate 
scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento all’area della sufficienza) 
partecipazione attiva alle lezioni ed impegno profuso 
partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno ed impegno profuso 
 

Il Collegio Docenti 
  

individua due situazioni di riferimento con la precisazione che tali situazioni costituiscono una casistica 
crescente in termini di gravità e che, in carenza di sufficienti elementi positivi di riequilibrio,  la seconda 
situazione  può determinare la non ammissione alla classe successiva.  
1) Prima situazione  
Studenti che presentano insufficienze non gravi in non più di tre discipline: i Consigli di Classe deliberano, 
di norma, la sospensione di giudizio.   
2) Seconda situazione 
Studenti che si presentano con un profilo analogo o peggiore di uno dei seguenti casi:  
una insufficienza non grave e una gravissima 
due insufficienze gravi  
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tre insufficienze di cui una grave 
quattro insufficienze non gravi 
 
I Consigli di Classe procedono alle verifiche di cui sopra e deliberano di conseguenza, non venendo meno 
al principio dell’equa trattazione di situazioni analoghe. 
 
Ai fini della chiarezza dei presenti criteri, si specifica che  
le insufficienze non gravi corrispondono a 5/10 
le insufficienze gravi corrispondono a 4/10 
   le insufficienze gravissime corrispondono a 3/10 o meno 
 
 

5.4  I criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 
I criteri per l’attribuzione del voto di condotta, modificati in seguito all’applicazione dell’O.M. 40 dell’8 aprile 2009 e 
deliberati nel Collegio Docenti del 12 maggio 2009, si riferiscono ai seguenti quattro ambiti: 
 
Frequenza: regolarità nella frequenza; puntualità; presenza durante le verifiche (presenza o meno di assenze 
strategiche). 
 
Partecipazione: partecipazione al lavoro in classe; attenzione alle lezioni; contributo al dialogo educativo; 
collaborazione al lavoro comune (interventi, comportamento durante i lavori di gruppo, comportamento durante le 
lezioni laboratoriali); partecipazione alla vita della scuola (conferenze, open day, attività pomeridiane, …); 
partecipazione agli interventi educativi e alle attività extracurricolari (uscite didattiche, viaggi di istruzione,…). 
 
Responsabilità: atteggiamento in ogni momento dell’attività scolastica; rispetto delle scadenze; esecuzione dei compiti; 
osservanza delle consegne sia durante l’attività didattica, sia nelle attività extracurricolari; osservanza delle regole (non 
utilizzo di cellulari, utilizzo corretto delle aule, …) 
 
Rispetto: rispetto nei confronti dei Docenti, dei compagni, del personale ATA; disponibilità a collaborare coi compagni 
e ad aiutarli; rispetto degli ambienti, dei materiali e delle apparecchiature (pulizia aule, cura delle suppellettili, uso 
appropriato di computer, materiali dei laboratori, materiali e apparecchiature sportive, …); decoro nel comportamento, 
nell’abbigliamento, nell’espressione. 

  
Nelle pagine web del sito di Istituto sono riportati anche i parametri dettagliati. 

 
5.5 I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo 

Per l’attribuzione del credito scolastico il Liceo Banfi si riferisce alle indicazioni  in vigore emanate dal Ministero della 
Pubblica Istruzione.  

 In particolare, se lo studente viene ammesso alla classe successiva nello scrutinio di giugno viene attribuito il 
massimo punteggio della fascia di riferimento, altrimenti se l'ammissione avviene nello scrutinio di settembre viene 
attribuito il punteggio minimo della fascia di riferimento. 

 La documentazione presentata dallo studente per il credito formativo, se approvata dal C.d.C., farà parte del 
curricolo personale. 
 

5.6 I criteri di promozione scrutinio di settembre 
 

 Qualora le verifiche siano positive, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva. 
 Qualora la valutazione complessiva di almeno una  delle discipline  non risultasse sufficiente, il Consiglio di Classe 
prenderà in considerazione i seguenti elementi:  

 se le carenze nel complesso di tutte le discipline previste dal piano di studi siano o meno tali da precludere 
l’apprendimento nella classe successiva, 

 se l’impegno e la partecipazione durante il corso di recupero estivo siano o meno  stati costanti,  
 se il lavoro autonomo sia stato svolto in modo completo e scrupoloso,  
 se i livelli accertati facciano registrare un miglioramento sensibile rispetto alla situazione registrata nello scrutinio di 

giugno. 
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 5.7 Criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali 
 
Scrutini intermedi 
 Per studenti che, durante lo scrutinio intermedio, abbiano riportato insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di 
Classe redige una comunicazione, indirizzata alla famiglia, in cui sono riportate le carenze riscontrate e le iniziative di 
recupero proposte per l’alunno. 
 
Scrutini finali 
 
Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della 
sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di 
classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. 
 Al termine dello scrutino di fine anno scolastico, Il Consiglio di classe delibera: 
a) la promozione con lievi carenze; a tal proposito il singolo docente riporta su un apposito modulo, che verrà 
consegnato alle famiglie, la motivazione e il lavoro estivo che lo studente dovrà svolgere, con studio personale svolto 
autonomamente, per colmare le lacune e superare le difficoltà riscontrate. 
b)  la sospensione del giudizio assegnando debito formativo. La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le 
decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate dai docenti delle singole discipline per 
ciascuno alunno e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto 
la sufficienza. 
 

5.8 Modalità delle operazioni di verifica finale degli interventi di recupero successivi allo scrutinio di giugno 
 
Le verifiche finali relative al  superamento delle carenze che hanno portato alla sospensione del giudizio saranno 
organizzate nei primi giorni di settembre secondo un calendario che sarà comunicato mediante affissione all’albo 
dell’istituto entro la fine di giugno. 
I consigli di classe saranno convocati nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento delle prove di verifica della 
sospensione di giudizio per l’integrazione dello scrutinio finale con delibere di ammissione  o  non ammissione alla 
frequenza della classe successiva. 
 
Il Collegio Docenti nella seduta del 13 maggio 2008 ha stabilito delle indicazioni di riferimento, vigenti tuttora, per gli 
scrutini di settembre al termine delle verifiche della sospensione di giudizio. Se ne riporta uno stralcio: 
 
Verifiche di settembre: 

 si ricorda che l’O.M. invita a verificare solo le carenze rilevate per il singolo alunno  
 se le carenze del primo quadrimestre sono state colmate non vanno di nuovo verificate 

 l’alunno deve portare il lavoro autonomo svolto al docente per permettergli di darne una veloce visione 

 il Consiglio di Classe prevedrà sempre, anche nel caso di materia con valutazione scritta, la possibilità di una verifica 
orale unicamente sulle carenze specifiche dell’alunno 

 le verifiche dovranno accertare, per le carenze rilevate, il conseguimento dei livelli minimi previsti dalla 
programmazione del dipartimento di materia 

 si ricorda che l’O.M. indica che alle verifiche scritte e orali devono prestare assistenza il docente della classe della 
disciplina specifica e almeno un componente dello stesso Consiglio di Classe 

 nel caso in cui la valutazione della prova scritta presenti, secondo il parere del docente della materia o del Consiglio di 
Classe, delle criticità vi è la possibilità di sottoporla per un parere ad un altro docente della disciplina interessata  
 
indicazioni per lo scrutinio di settembre: 

 se le verifiche sono positive l’alunno viene ammesso alla classe successiva 

 se le verifiche di almeno una materia risultino non sufficienti, il Consiglio di Classe dovrà tener conto dei seguenti 
elementi:  le carenze accertate dovranno essere tali da non precludere il proseguimento dell’apprendimento nella 
classe successiva, l’impegno e la partecipazione durante il corso di recupero devono essere  stati costanti (solo nel 
caso in cui i genitori non abbiano rinunciato al corso), il lavoro autonomo deve essere stato svolto in modo completo e 
scrupoloso, inoltre si terrà conto dei risultati delle verifiche intermedie e dei progressi ottenuti 

 per parità di trattamento nei confronti dei promossi a giugno con valutazione di sei nella disciplina interessata, di 
norma, verrà attribuito durante lo scrutinio di settembre la valutazione di sei per le discipline oggetto di debito 
formativo. 
 

5.9 Mobilità Internazionale  (revisione del Collegio Docenti del 18.11.2014) 
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Il nostro Istituto promuove e sostiene altresì iniziative di mobilità internazionale, sotto forma di: 
 assistenza di nostri singoli studenti durante il loro soggiorno all’estero, a partire dalle fasi preliminari precedenti la 
partenza, fino alla fase di riammissione alla classe di appartenenza, al loro rientro. 
 
Si indicano le procedure che regolano i periodi di mobilità all’estero degli studenti del Liceo. 
Si invitano i genitori degli studenti che abbiano intenzione di accedere all'opportunità di trascorrere un anno scolastico 
all'estero ad informare tempestivamente il Consiglio di Classe attraverso un colloquio con il Coordinatore; nella stessa 
occasione, o appena possibile, la famiglia informerà il C.d.C. riguardo alle modalità e alla tempistica delle pratiche di 
accesso e di realizzazione dell'esperienza. Al più presto i genitori trasmetteranno al Coordinatore il modello per la 
presentazione dello studente richiesta dall'agenzia. 
Il Consiglio di Classe viene convocato per stendere la presentazione dello studente. 
La relazione viene consegnata alla famiglia unitamente al seguente avviso con richiesta di firma per accettazione. 
Il Collegio Docenti del Liceo Banfi richiede che per l'effettuazione dell'anno di mobilità studentesca l'alunno debba avere 
un rendimento scolastico tale da essere ammesso alla classe successiva durante lo scrutinio di giugno, questo perché si 
ritiene che egli debba essere in grado di apprendere autonomamente i contenuti richiesti da tutte le discipline per 
affrontare il rientro in modo proficuo. 
Durante il periodo di permanenza all'estero lo studente è tenuto a rimanere in  contatto con almeno un docente del 
Consiglio di Classe fornendo notizie riguardo alla didattica nella scuola ospitante, esiti di prove di verifica, argomenti 
svolti al massimo ogni mese; lo studente si preoccuperà attraverso compagni di classe e gli strumenti digitali (es. 
dropbox, registro elettronico) di procurasi eventuali documenti significativi indicati dai docenti. Al rientro lo studente 
sottoporrà al Consiglio di Classe tutta la documentazione fornita dalla scuola ospitante, il materiale didattico utilizzato 
(cartaceo o digitale) e i programmi svolti delle discipline frequentate. 
Prima della partenza la scuola fornirà allo studente per ogni disciplina un elenco di contenuti minimi necessari per un 
proficuo rientro nella classe successiva. Questo elenco verrà, durante questo anno scolastico, formulato dai singoli 
dipartimenti e rimarrà valido fino ad una variazione dei programmi del quarto anno o una autonoma decisione del 
dipartimento. 
Dopo il rientro, nel mese di settembre, il C.d.C. tiene un colloquio con lo studente, esamina la documentazione fornita, 
acquisisce notizie riguardo al livello di apprendimento dei prerequisiti necessari per affrontare la classe successiva; in 
base a questi elementi i singoli docenti  durante la prima settimana di scuola segnalano allo studente gli argomenti che 
deve ancora approfondire e lo informano riguardo alle modalità di accertamento dell'acquisizione dei contenuti minimi 
segnalati prima della partenza. 
Entro e non oltre lo scrutinio del primo periodo il Consiglio di Classe attribuisce allo studente il credito scolastico 
meritato in base all'esperienza svolta all'estero e l'esito degli accertamenti dei prerequisiti. 
 
E’ prevista inoltre l’accoglienza di singoli studenti stranieri. 

 
 

6 Attività di arricchimento del percorso curricolare, integrative ed extracurriculari 
 
Alla luce del Documento di Indirizzo del 4 marzo 2009, le competenze insite nell’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione sono quelle di una cittadinanza agita, allo scopo di promuovere nelle giovani generazioni l’impegno in 
prima persona per il benessere proprio e altrui attraverso ad esempio attività di volontariato, la tutela dell’ambiente 
quale bene comune, la promozione del fair play e dei valori positivi insiti nello sport e nelle competizioni di qualsivoglia 
genere, l’educazione alla salute come assunzione del rispetto di se stessi e degli altri e l’educazione stradale come 
educazione alla responsabilità nelle proprie scelte e nelle proprie azioni. 
In questa linea il Liceo Banfi si muove con diverse proposte di arricchimento della propria offerta formativa.  
 

6.1  Progetti di educazione alla salute   
 
6.2 Educazione ambientale  
 

6.3 Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione 
 
6.4 Corsi di preparazione per l’acquisizione della certificazione per le lingue straniere 
 
6.5 Scambi culturali con l’estero, Dimensione europea dell’Educazione  
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6.6   Progetto Volontariato 
  
6.7  Laboratorio teatrale  
 
6.8 Laboratorio biotecnologico (in collaborazione con CusMiBio Milano) 
 
6.8 Gruppo interesse Scala-Educazione all'ascolto musicale 
 
6.9 Itinerari fuori testo 
 
6.10 Giornalino d’Istituto 
 
6.11 Giornata della Memoria 
 
6.12 Partecipazione a concorsi  
 
6.13 Attività sportive 
 
6.14 Progetto biblioteca di Istituto 
 

7) Progetto Qualità 

 
Il Liceo Banfi intende migliorare la propria organizzazione e l’erogazione del servizio. Per conseguire i predetti obiettivi, 
l’Istituto è coinvolto dal novembre 2003 in un Progetto Qualità.  
Premesso che la scuola è un sistema che produce competenze, garantendo la valorizzazione delle potenzialità dei suoi 
studenti e fornendo loro gli strumenti logico-concettuali, relazionali ed operativi, per un positivo futuro inserimento nel 
mondo sociale e professionale, ragionare di Qualità nella Scuola significa concepirla come un servizio che riguarda il 
singolo studente e, al tempo stesso, l’intera collettività. In quanto servizio, nella scuola deve essere garantita soprattutto 
la qualità del processo. 
E’ con questo spirito che il Liceo Banfi ha in atto un Progetto Qualità. 
L'obiettivo è progettare il servizio a partire dalla verifica dei bisogni e da un’attenta rilevazione delle domande 
dell’utente/cliente, per ricostruire il processo di progettazione, organizzazione ed erogazione del servizio, tenendo 
conto della  soddisfazione dei bisogni dell’utente/cliente. 
Il Progetto Qualità si propone i seguenti obiettivi: 

 Implementare ulteriormente il livello della qualità già presente nei servizi erogati, individuando le possibilità di 
miglioramento; 

 Ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e dei tempi di lavoro; 
 Stimolare progetti di miglioramento; 
 Individuare un sistema di indicatori per il monitoraggio dell'efficienza dei processi e della qualità erogata/percepita; 

 Individuare un sistema di indicatori per il monitoraggio del grado di trasparenza e corretta comunicazione dei processi 
messi in atto dalla scuola, anche quale ente erogatore di servizi culturali sul territorio. 
Tali obiettivi sono raggiungibili attraverso: 

 impostazione del Sistema Qualità in conformità della normativa UNI EN ISO 9001: 2008; 
 misurazione e miglioramento continuativo delle performance e dei relativi processi; 
 tenuta sotto controllo e miglioramento della soddisfazione utente/cliente e di tutto il personale coinvolto; 

I risultati del progetto consentiranno di accrescere ulteriormente il livello della qualità già presente e di ottimizzare i 
comportamenti organizzativi del personale, in particolare per quanto riguarda l'attenzione verso gli utenti/clienti. 
Si precisa che il Liceo Banfi è certificato UNI EN ISO 9001: 2000 dal 19/11/2003. 

 


