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DIDATTICA    

Con la Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (art. 64 Dlgs 
n.112/2008, convertito in Legge n.133/2008 e regolamento attuativo D.P.R. n. 89 del 15 Marzo 
2010)  i  Licei presenti nell'Istituto sono:                                                                                                                  

� Liceo Classico                                                                                         

� Liceo Linguistico 

� Liceo Scientifico 

La struttura del percorso quinquennale dei tre Licei è articolata in due  bienni  e  un quinto anno. 
Nel corrente anno scolastico la riforma coinvolge le classi del primo e del secondo biennio, mentre 
il quinto anno segue i percorsi didattici del vecchio ordinamento. 
 
 

PROFILO DEL LICEO CLASSICO 
 

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio 
della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica 
moderna idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 
della civiltà e della tradizione occidentali e  nel mondo 
contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 
umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, 

fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 
della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 
le competenze a ciò necessarie. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
•  aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado 
di riconoscere il valore della tradizione come possibilità della comprensione critica del 
presente; 

•  aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
latini e greci, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico; 

•  aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

•  saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare 
il pensiero scientifico anche all’ interno di una dimensione umanistica 
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PROFILO DEL LICEO LINGUISTICO 

 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato a più sistemi 
linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito in una lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• aver acquisito in una seconda e terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche,  delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e d 
scambio.  

 

PROFILO DEL LICEO SCIENTIFICO 

 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del 
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. 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.  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli 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; 
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• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione dei problemi; 

• aver acquisito una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 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 
di quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

 
PIANO DEGLI STUDI 
              del 
LICEO CLASSICO 
                                                                                            1° biennio       2° biennio 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 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 e Attività alternative 1 1 1 1 1 

                                                                         Totale ore 27 27 31 31 31 

       * con Informatica al primo biennio 
       ** Biologia, Chimica, Scienza della Terra 
       *** dal prossimo a.s. 
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PIANO DEGLI STUDI 
              del 
LICEO LINGUISTICO 
    1° biennio        2° biennio 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° anno 
**** 

 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

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 e Attività alternative 1 1 1 1 1 

                                                                         Totale ore 27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
**       con Informatica al primo biennio 
***     Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
**** dal prossimo a.s. 
 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 
lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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PIANO DEGLI STUDI 
                 del 
LICEO SCIENTIFICO 
                                                                                           1° biennio        2° biennio 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 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 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica e Attività alternative 1 1 1 1 1 

                                                                         Totale ore 27 27 30 30 30 

 
* con Informatica al primo biennio 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** dal prossimo a.s. 
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CLASSI CON VECCHIO ORDINAMENTO 
 

L’Istituto De Sanctis accoglie il quinto anno dei corsi di studio precedenti il Riordino della Scuola 
Secondaria Superiore: 

• il Liceo Classico con la mini sperimentazione di lingua inglese 
• il Liceo Classico P.N.I. 
• il Liceo Linguistico della C. M. 27/91 (macro sperimentazione linguistica) 
• il Liceo scientifico P.N.I 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INDIRIZZO CLASSICO CON 
MINI SPERIMENTAZIONE – 
Lingua Inglese 
 5°anno 

Italiano 4 

Latino 4 
Greco 3 
Inglese 3 
Storia 3 
Filosofia 3 
Matematica 2 
Fisica 3 
Scienze naturali 2 
Storia dell’arte 2 
Ed. Fisica 2 
Religione 1 
Totale ore 32 

INDIRIZZO CLASSICO CON MINI 
SPERIMENTAZIONE – Lingua 
Inglese e Matematica-Informatica  
 5°anno 

Italiano 4 

Latino 4 
Greco 3 
Inglese 3 
Storia 3 
Filosofia 3 
Matematica 3 
Fisica 3 
Scienze naturali 2 
Storia dell’arte 2 
Ed. Fisica 2 
Religione  1 
  Totale ore                               33 

INDIRIZZO LINGUISTICO  
C. M. 27/91 
 5°anno 

Italiano 4 

Latino Letteratura 2 
Inglese 4 
Francese 4 
Spagnolo 5 
Storia 3 
Filosofia/Matematica 3 
Matematica/Informatica 3 
Scienze 2 
Storia dell’arte 2 
Ed. Fisica 2 
Religione 1 
               Totale ore                                    35 

INDIRIZZO SCIENTIFICO PNI 

 5°anno 

Italiano 4 

Latino  3 
Inglese 4 
Storia 3 
Filosofia 3 
Matematica/Informatica 5 
Fisica 3 
Scienze 2 
Disegno e Storia dell’arte 2 
Ed. Fisica 2 
Religione 1 
      Totale ore                                                                          32 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti del 5° anno del vecchio ordinamento 
Orario settimanale 
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SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

Nel rispetto della pluralità delle scelte di strategie di insegnamento-apprendimento e delle linee 
operative fissate dal Collegio dei Docenti, ogni docente sceglierà la metodologia che considererà 
più adeguata per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione di classe e 
disciplinare. 
Le metodologie di lavoro adottate dalla scuola o dal singolo insegnante includono pertanto: 

• lezione frontale 
• lezione guidata 
• lavoro di gruppo 
• attività laboratoriale 
• ricerca individuale o di gruppo 
• discussione 
• percorsi individualizzati e per aree di progetto 
• problem solving 

• cooperative learning 

In tale ampia prospettiva di scelte, la scuola si configura come ambiente educativo, di 

apprendimento  e di formazione, un vero e proprio laboratorio didattico, in cui anche la valutazione 
assume valenza formativa finalizzata ad individuare le strategie più adeguate e ad assicurare il 
successo degli alunni nei processi di apprendimento, nello sviluppo della loro persona, nella corretta 
relazione con gli altri e con tutti gli elementi che lo circondano. 
 
 

COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

I Dipartimenti Disciplinari hanno individuato le competenze e gli obiettivi specifici di 
apprendimento relativi ai diversi licei. 
Per le classi del nuovo ordinamento sono indicate le competenze minime relative ai quattro Assi 
culturali, così come previsto dalla Normativa  sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione (L. n. 
296/06 e D.M. 139/2009) e  gli obiettivi specifici di apprendimento come previsto dalle 
“Indicazioni nazionali” per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. 
Per le conoscenze del quinto anno del vecchio ordinamento si fa riferimento alla Legge n. 
1859/1962, alla O.M. 20 Marzo 1967 e al D.P.R. 914/1978.   
 

PRIMO BIENNIO 
 

1.  ASSE DEI LINGUAGGI 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Liceo  Classico, Linguistico e Scientifico 

� ASCOLTO 
• Testi funzionali a: 

- Comprendere le idee centrali di un discorso afferente le aree disciplinari 
- Comprendere le idee centrali di un discorso chiaro su argomenti di attualità, in ambito 
       scolastico, familiare, nel tempo libero ecc. 
- Riconoscere l’intenzionalità di un testo 

• Testi letterari e artistici: 
- Comprendere le idee centrali di messaggi orali di una rappresentazione teatrale, di un film, di 
       altro tipo di spettacolo 
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� LETTURA 
- Compiere letture diversificate in rapporto a scopi diversi 
- Condurre l’analisi e l’interpretazione dei testi, individuando le strutture dei diversi tipi di testo, 

usando le proprie conoscenze per compiere inferenze 
- Riconoscere gli scopi comunicativi del testo 
- Riconoscere ed utilizzare le gerarchie interne dei temi e degli argomenti 
� SCRITTURA  
- Realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all'uso e alla funzione comunicativa 
- Selezionare le informazioni pertinenti, gerarchizzarle e ordinarle logicamente 
- Redigere testi di vario tipo, nel rispetto delle regole ortografiche, di punteggiatura, 

grammaticali e formali 
- Utilizzare modelli di scrittura come riferimento per la produzione autonoma (parafrasi, sintesi, 

riscritture, ampliamenti, trasformazioni creative ecc. 
� EDUCAZIONE  LETTERARIA 
- Riconoscere gli aspetti formali del testo letterario (sia in prosa sia in poesia) 
- Fornire un' interpretazione complessiva del testo mediante schemi 
- Orientare l'analisi delle strutture formali del testo letterario verso una interpretazione 

complessiva con giudizio personale 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE (L1) 
Liceo  Classico, Linguistico e Scientifico 

� LINGUA 
Lo studente acquisisce competenze linguistico - comunicative rapportabili orientativamente  al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare lo 
studente: 

- Comprende in modo globale e  selettivo testi orali e scritti su  argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale  

- Produce testi orali e scritti, lineari e coesi, per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad 
ambienti vicini e a esperienze personali 

- Partecipa a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto 

- Riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi  linguistici 
(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una 
consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana 

- Riflette sulle abilità e strategie di apprendimento acquisite nella lingua straniera al fine di 
sviluppare autonomia nello studio 

� CULTURA  
- Comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito sociale 
- Analizza semplici testi orali, scritti, iconico - grafici quali documenti di attualità, testi letterari 

di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e 
culturali 

- Riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse 
(es: cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana) 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA: FRANCESE (L2), SPAGNOLO (L3) 

Liceo linguistico 
� LINGUA  
- Comprende in modo globale testi orali e scritti su  argomenti noti inerenti alla sfera personale e 

sociale; 
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- Produce testi orali e scritti, per descrivere in modo semplice persone e situazioni 
- Partecipa a brevi conversazioni e interagire in semplici scambi su argomenti noti di interesse 

personale 
- Riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sulle funzioni   linguistiche, 

anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana 
- Riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia 

nello studio 
� CULTURA 
- Comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 

particolare riferimento all’ambito sociale 
- Analizza semplici testi orali, scritti, iconico - grafici su argomenti di interesse personale e 

sociale 
- Confronta aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è 

parlata 
 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Liceo  Scientifico 

- Lettura e comprensione del testo specialistico 
- Lettura e decodificazione del testo iconografico 
- Conoscenza e rispetto dei  beni culturali a partire dal proprio territorio 
- Identificazione e costruzione dell'immagine secondo il sistema richiesto 
- Realizzazione di disegni puliti, precisi che rispettino le misure e la scala assegnata 
 

2 - ASSE STORICO-SOCIALE 
 

STORIA E GEOGRAFIA 
Liceo  Classico, Linguistico e Scientifico 

- Collocare gli eventi nelle scansioni cronologiche e nella dimensione geografica 
- Conoscere i fondamentali nuclei tematici dalle civiltà antiche a quelle altomedievali 
- Riconoscere le più evidenti relazioni di causa ed effetto 
- Collegare un argomento almeno con un altro di un’altra materia che tratti un tema affine 
- Utilizzare con proprietà il lessico specifico della disciplina (v. italiano) 
- Ritrovare l’identità di cittadino inserito in un sistema sociale complesso 
- Identificare le fonti utilizzate nello studio della storia  
- Conoscere i problemi relativi al rapporto uomo-ambiente e le strutture di fondo che 

caratterizzano il nostro pianeta 
- Esaminare i rapporti tra il nord e il sud del mondo 
 

3.  ASSE LOGICO-MATEMATICO 
 

MATEMATICA 
Liceo  Classico e Linguistico  

- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
- Riconoscere e costruire relazioni e funzioni 
- Riconoscere concetti e regole della logica in contesti argomentativi e dimostrativi 
- Matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza  e a vari ambiti disciplinari 
- Comprendere e interpretare le strutture di semplici formalismi matematici 
- Adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti 
- Inquadrare storicamente qualche momento significativo dell’evoluzione del pensiero 

matematico 
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- Analisi statistica di raccolta di dati e schematizzazione di modelli matematici, studio della 
probabilità composta e condizionata 

- Dimostrare proprietà di figure geometriche e risolvere problemi geometrici nel piano 
Liceo scientifico 

- Individuare proprietà invarianti per trasformazioni elementari 
- Dimostrare proprietà di figure geometriche 
- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
- Riconoscere e costruire relazioni e funzioni 
- Riconoscere concetti e regole della logica in contesti argomentativi e dimostrativi 
- Matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza  e a vari ambiti disciplinari 
- Comprendere e interpretare le strutture di semplici formalismi matematici 
- Cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali 
- Adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti 
- Inquadrare storicamente qualche momento significativo dell’evoluzione del pensiero 

matematico 

 

4.  ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

SCIENZE NATURALI 
Liceo classico, linguistico e scientifico 

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

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

- Essere consapevole delle potenzialità e dai limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

FISICA 
Liceo scientifico 

- Costruzione del linguaggio della fisica 
- Analisi dei principali fenomeni fisici della meccanica e dell’ottica 
- Acquisizione di terminologia basilare relativa a grandezze fisiche fondamentali 
- Conoscenza del problema della misurazione 
- Avvio verso la schematizzazione di un fenomeno fisico 

 
ALTRI INSEGNAMENTI   

 
LINGUA E CULTURA LATINA E  GRECA 

Liceo Classico 
- Conosce gli elementi fondamentali della  morfosintassi e individua la funzione logica dei 

sintagmi nella frase 
- Si orienta in modo consapevole nei testi 
- Comprende il senso complessivo del testo 
- Utilizza una terminologia sostanzialmente pertinente e corretta nella resa in italiano 
- Consulta in modo ragionato il vocabolario 
 

LINGUA LATINA 
Liceo linguistico 

- Individuare gli elementi fondamentali della morfosintassi e la funzione logica dei sintagmi 
nella frase 

- Tradurre semplici testi d’autore adeguati alle conoscenze linguistiche acquisite 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GAETANO DE SANCTIS”    a. s. 2013/2014 
Didattica 

 

11 
 

- Riconoscere affinità e divergenze tra lingua latina, lingua italiana e altre lingue romanze o non 
romanze con particolare riferimento a quelle studiate nel singolo corso 

- Orientarsi, muovendo dai fattori linguistici, su diversi aspetti della società e della cultura di 
Roma antica 

 
LINGUA E CULTURA LATINA 

Liceo scientifico 
- Cogliere nel testo alcuni concetti chiave della civiltà e della cultura latina attraverso la 

traduzione di semplici brani d’autore 
- Identificare gli elementi fondamentali del sistema linguistico latino confrontandolo con quelli 

corrispondenti della lingua italiana 
- Individuare le strutture essenziali della morfologia e i costrutti sintattici elementari 
- Individuare e utilizzare gli elementi della connessione testuale (sintattici, semantici e lessicali) 
- Tradurre facili brani d' autore adeguati alle conoscenze linguistiche acquisite 
- Cogliere nel testo alcuni concetti chiave della civiltà e della cultura latina 
- Consultare  il vocabolario in modo ragionato 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Liceo classico, linguistico e scientifico 

- Affinare gli schemi motori già acquisiti 
- Consolidare le capacità coordinative e migliorare le capacità condizionali 
- Sviluppare la socialità, la collaborazione e il senso di responsabilità nel gruppo 
- Acquisire le conoscenze di base proprie di alcune discipline sportive 
- Conoscere le nozioni base di anatomia  e fisiologia umana inerenti allo sport 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE  
DELL’ ISTRUZIONE OBBLIGATORIA 

 

Con il Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 si regolamenta l’obbligo di istruzione nel 
sistema scolastico italiano. In esso si stabilisce che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 
10 anni ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio entro il diciottesimo anno d’età. 
Contestualmente vengono definite otto competenze chiave di cittadinanza, ricondotte ai quattro assi 
culturali. 
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 
nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 
con la realtà naturale e sociale. Le competenze chiave di cittadinanza sono: 
1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 
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SECONDO  BIENNIO 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Liceo classico e linguistico 

- Leggere e interpretare un testo letterario, individuandone le caratteristiche formali 
- Contestualizzare i testi sul piano storico-culturale e linguistico - retorico 
- Leggere e interpretare testi non letterari ricavandone le informazioni 
- Produrre testi di diversa tipologia per scopi diversi 
- Comprendere un messaggio orale e saperne cogliere caratteri, informazioni e finalità 
- Esporre curando i requisiti di chiarezza, coerenza ed efficacia comunicativa 
- Operare collegamenti, sviluppando capacità di analisi e di sintesi 
- Esprimere valutazioni critiche personali anche utilizzando testi di critica letteraria 

 
Liceo Scientifico 

- Individuare nei testi le caratteristiche della poetica di un autore applicando analisi tematiche e  
       stilistiche 
- Contestualizzare opere ed autori 
- Individuare permanenze e variazioni nell'utilizzo di uno stesso genere attraverso le epoche 
- Conoscere i caratteri di un determinato tema nella letteratura di un'epoca 
- Esprimersi in modo appropriato e lineare 

 
LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA 

Liceo classico 
- Saper tradurre testi d’autore di vario genere  e di diverso argomento  
- Saper individuare i caratteri tipici della letteratura latina e delle sue linee di sviluppo diacronico 

e sincronico 
- Saper argomentare utilizzando le fonti letterarie analizzate  
- Saper individuare i valori culturali del mondo classico che hanno fondato la civiltà europea 

 
LINGUA E CULTURA LATINA 

Liceo Scientifico 
- Completare e consolidare le più significative strutture linguistiche affrontate nel biennio 
- Consolidare e potenziare le capacità espressive e della resa in italiano 
- Interpretare e rielaborare nei testi (in latino e in traduzione) le tematiche letterarie in un’ottica 

interdisciplinare 
- Contestualizzare testi e autori nel tempo e nello spazio 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE (L1) 
Liceo classico e scientifico 

� LINGUA 
 Nell’ambito della competenza linguistico - comunicativa, lo studente: 
- Comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di 

interesse di ciascun liceo 
- Produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 

sostenere opinioni con le opportune argomentazioni 
- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata sia agli interlocutori sia al contesto 
- Riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in  un’ottica comparativa, al 
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fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la 
lingua italiana 

- Riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della 
trasferibilità ad altre lingue 

� CULTURA 
 Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua  straniera,   
       lo studente: 
- Comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua con particolare 

riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, 
scientifico, sociale) 

- Comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente 

- Analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture 
diverse (italiane e straniere) 

- Utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; 
- Utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 

argomenti di studio 
 

Liceo linguistico 
� LINGUA 

Lo studente acquisisce competenze linguistico - comunicative rapportabili  al Livello B1.2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare, lo studente: 

- Comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti diversificati 
- Produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 

sostenere opinioni con le opportune argomentazioni 
- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata sia agli interlocutori sia al contesto 
- Elabora testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema, 

arte, ecc. 
- Riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in  un’ottica comparativa, al 
fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la 
lingua italiana 

- Utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre discipline per 
le prime classi del secondo biennio del nuovo ordinamento (a.s. 2012/13) e per le seconde 
classi del secondo biennio giunto a regime nel presente a.s. 2013/14 

- Riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della 
trasferibilità ad altre lingue 

� CULTURA 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, 
lo studente: 

- Approfondisce aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico 

- Legge, analizza e interpreta testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il 
racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione letteraria del paese di cui studia la lingua 

- Analizza e confronta testi letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o relativi ad altre 
culture  

- Analizza produzioni artistiche di varia natura provenienti da lingue/culture diverse (italiane e 
straniere) mettendoli in relazione tra loro e con i contesti storico-sociali 
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- Utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 
argomenti di studio, anche con riferimento a discipline non linguistiche 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA: FRANCESE (L2) - SPAGNOLO (L3) 

Liceo linguistico 

� LINGUA 
Nell’ambito della competenza linguistico - comunicativa lo studente: 

- Comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale 

- Produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad 
ambienti vicini e ad esperienze personali 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto 

- Riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 
(funzioni, registri, ecc.), anche in  un’ottica comparativa, al fine di acquisire una 
consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana 

- Utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre discipline per 
le seconde classi del secondo biennio del nuovo ordinamento giunto a regime nel presente a.s. 
2013/14 

- Utilizza nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre 
lingue straniere 

� CULTURA 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera,  
lo studente: 

- Approfondisce aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico 

- Legge, analizza e interpreta testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il 
racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione letteraria del paese di cui studia la lingua 

- Analizza e confronta testi letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o relativi ad altre 
culture  

- Analizza produzioni artistiche di varia natura provenienti da lingue/culture diverse (italiane e 
straniere) mettendoli in relazione tra loro e con i contesti storico-sociali 

- Utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 
argomenti di studio, anche con riferimento a discipline non linguistiche 

 

STORIA 
Liceo classico, linguistico e scientifico 

-     Saper contestualizzare gli eventi nel loro spazio-tempo e saper individuare le problematiche  
      sottostanti secondo un ordine logico-causale 
-     Saper operare concettualizzazioni, selezioni e riconoscimenti dei problemi fondamentali 
-     Saper adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti culturali 
-     Saper usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni  
      storici 
-     Saper usare gli strumenti fondamentali del lavoro storico 
 
 

FILOSOFIA 
Liceo classico, linguistico e scientifico 

-     Riconoscere ed utilizzare le categorie essenziali della filosofia 
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-     Ricostruire la rete concettuale delle tematiche e degli autori presi in esame 
-     Saper analizzare opere o brani della letteratura filosofica 
 

MATEMATICA 
Liceo classico e linguistico 

- Approfondire la conoscenza dei numeri reali 
- Approfondire le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
- Studio sintetico ed analitico della geometria tramite le coniche; avvio alle funzioni esponenziali,  

logaritmiche e periodiche 
Liceo scientifico 

- Approfondire la conoscenza dei numeri reali con riguardo ai numeri trascendenti e considerando 
il calcolo approssimato 

- Approfondire la conoscenza dei numeri complessi in forma algebrica, geometrica e 
trigonometrica 

- Studio sintetico ed analitico della geometria tramite le coniche e trasposizione nello spazio dei 
concetti di parallelismo e perpendicolarità e studio dei principali solidi 

- Approfondimento dello studio delle soluzioni delle funzioni polinomiali 
- Studio di successioni e progressioni 
- Approfondimento dello studio delle funzioni anche esponenziali e logaritmiche e periodiche e 

delle funzioni inverse e composte 
- Analisi statistica di raccolta di dati e schematizzazione di modelli matematici, studio della 

probabilità composta e condizionata 
 

FISICA 
Liceo classico, linguistico  

- Costruzione del linguaggio della fisica 
- Acquisizione di terminologia basilare relativa a grandezze fisiche fondamentali 
- Conoscenza del problema della misurazione 
- Analisi dei principali fenomeni fisici della meccanica,  dell’ottica e dell’acustica; fenomeni 

termici e leggi dei gas dal punto di vista macroscopico e microscopico 
- Formulare e risolvere semplici problemi 

Liceo scientifico 
- Formulare e risolvere problemi più impegnativi riguardanti la dinamica, i sistemi inerziali,la 

relatività galileiana, la conservazione dell’energia, la gravitazione e la sintesi newtoniana 
- Fenomeni termici e leggi dei gas dal punto di vista macroscopico e microscopico 
- Studio dei fenomeni ondulatori ed elettromagnetici 

 
SCIENZE NATURALI 

Liceo classico, linguistico e  scientifico 
-    Rilevare, descrivere e rappresentare i dati essenziali dei fenomeni 
-     Stabilire relazioni attraverso l'uso di schemi, di semplici strumenti di misura, di metodi di 
      rilevazione statistica 
-     Acquisire la capacità di riorganizzare le conoscenze in un itinerario che stimoli la crescita   
      culturale 
-     Sviluppare capacità operative attraverso attività sperimentali e saper trarre deduzioni 
      teoriche dai dati acquisiti 

STORIA DELL’ARTE 
Liceo classico e linguistico 

-    Lettura e comprensione del testo specialistico 
-    Lettura e decodificazione del testo iconografico 
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-    Analisi e sintesi dei temi proposti dal programma annuale 
-     Avviamento e sviluppo della capacità critica di inquadramento dell’opera d’arte nel contesto      
      storico, sociale, politico ed economico di appartenenza 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Liceo scientifico 
-     Lettura e comprensione del testo specialistico 
-     Lettura e decodificazione del testo iconografico 
-     Analisi e sintesi dei temi proposti dal programma annuale 
-     Avviamento e sviluppo della capacità critica di inquadramento dell’opera d’arte nel contesto     
      storico, sociale, politico ed economico di appartenenza. 
-     Sviluppo della capacità di riprodurre disegni tratti da opere già eseguite da artisti o da fotografie 
-     Avviamento e sviluppo dell’esecuzione di elaborati grafici autonomamente per ottenere oggetti,  
      mobili etc. con le tecniche grafiche basilari 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Liceo classico, linguistico e  scientifico 

-  Arricchire l’esperienza motoria e sportiva attraverso situazioni motorie sempre più complesse  
-  Perfezionare la tecnica e la tattica di alcune discipline sportive, individuali e di squadra  
-  Conoscere i principi dell’allenamento e i regolamenti di alcune discipline sportive  
-  Conoscere alcuni interventi di Primo soccorso 

 
QUINTO ANNO 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Liceo classico e linguistico 
- Leggere e interpretare un testo letterario, individuandone le caratteristiche formali 
- Contestualizzare i testi sul piano storico-culturale e linguistico - retorico 
- Leggere e interpretare testi non letterari ricavandone le informazioni 
- Produrre testi di diversa tipologia per scopi diversi 
- Comprendere un messaggio orale e saperne cogliere caratteri, informazioni e finalità 
- Esporre curando i requisiti di chiarezza, coerenza ed efficacia comunicativa 
- Operare collegamenti, sviluppando capacità di analisi e di sintesi 
- Esprimere valutazioni critiche personali anche utilizzando testi di critica letteraria 
 

Liceo scientifico 
- Individuare nei testi le caratteristiche della poetica di un autore applicando analisi tematiche e  

stilistiche 
- Contestualizzare opere ed autori 
- Individuare permanenze e variazioni nell'utilizzo di uno stesso genere attraverso le epoche 
- Conoscere i caratteri di un determinato tema nella letteratura di un'epoca 
- Esprimersi in modo appropriato e lineare 

 
LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA 

Liceo classico 
- Potenziamento degli obiettivi previsti per il secondo biennio.  
 

LINGUA E CULTURA LATINA 
Liceo scientifico 

- Potenziare le più significative strutture linguistiche affrontate nel biennio 
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- Consolidare e potenziare le capacità espressive e della resa in italiano 
- Interpretare e rielaborare nei testi (in latino e in traduzione) le tematiche letterarie in un’ottica 
  interdisciplinare 
- Contestualizzare testi e autori nel tempo e nello spazio 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE (L1) 

Liceo classico, linguistico e scientifico 
� LINGUA 
 Lo studente acquisisce competenze linguistico - comunicative corrispondenti almeno al Livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.  
In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della 
lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse 
culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di  interessi personali o 
professionali. 

� CULTURA 
Lo studente: 

- Approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale 
con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea 

- Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere) 
- Comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 

cinema, musica, arte 
- Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: FRANCESE (L2) - SPAGNOLO (L3) 
Liceo linguistico 

� LINGUA 
Lo studente acquisisce competenze linguistico - comunicative corrispondenti almeno al Livello 
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
In particolare lo studente: 

- Consolida il proprio metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite 
studiando altre lingue 

- Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) 
- Riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile 

competenza linguistica   
� CULTURA 

Lo studente: 
- Approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; 
- Comprende ed analizza brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse 

personale e sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.) anche con il ricorso alle nuove 
tecnologie 

-  
STORIA 

Liceo classico, linguistico e scientifico 
- Potenziamento degli obiettivi previsti per il secondo biennio.  
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FILOSOFIA 
Liceo classico, linguistico e scientifico 

- Potenziamento degli obiettivi previsti per il secondo biennio.  
 

MATEMATICA 
Liceo classico PNI e liceo linguistico 

- Approfondimento del modello assiomatico matematico 
- Studiare  limiti funzioni, derivabilità con analisi interdisciplinare del calcolo infinitesimale 
- Approfondimento del modello matematico in relazione ad altre discipline 

 
Liceo classico tradizionale 

- Studio delle funzioni goniometriche 
- Approfondimento del modello assiomatico matematico 
- Approfondimento del modello matematico in relazione ad altre discipline 
- Inquadrare storicamente qualche momento significativo dell’evoluzione del pensiero 

matematico 
Liceo scientifico 

- Approfondimento del modello assiomatico matematico 
- Introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio 
- Studio di limiti di successioni e funzioni 
- Derivabilità ed integrazione con analisi 

 
FISICA 

Liceo classico e liceo linguistico 
- Analisi dei fenomeni termici e leggi dei gas dal punto di vista macroscopico e microscopico 
- Studio dei fenomeni elettrici  ed elettromagnetici 
- Formulare e risolvere semplici problemi  
- Studio interdisciplinare degli sviluppi più recenti della scienza e tecnologia con le varie 

problematiche indotte 
Liceo scientifico 

- Studio dell’induzione magnetica e delle leggi di Maxwell, le onde elettromagnetiche e relativi 
fenomeni connessi 

- Studio della la relatività ristretta, dei quanti di luce con analisi anche da un punto di vista 
interdisciplinare dello studio dei livelli energetici 

- Studio interdisciplinare degli sviluppi più recenti della scienza e tecnologia con le varie 
problematiche indotte 

 
SCIENZE NATURALI 

Liceo classico, linguistico e scientifico 
- Potenziamento degli obiettivi previsti per il secondo biennio.  
 

STORIA DELL’ARTE 
Liceo classico e linguistico 

- Potenziamento degli obiettivi previsti per il secondo biennio.  
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Liceo scientifico 

- Potenziamento degli obiettivi previsti per il secondo biennio.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Liceo classico, linguistico e scientifico 

- Consolidare l’esperienza motoria e sportiva attraverso la pratica di sport individuali e di 
squadra, perfezionandone la tecnica e la tattica  

- Saper  eseguire autonomamente e correttamente esercizi di potenziamento e stretching, in 
accordo con le proprie capacità e caratteristiche fisiche 

- Conoscere i principi dell’alimentazione 
- Conoscere il fenomeno del Doping 
-  

L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

L’insegnamento della religione cattolica (per gli studenti che scelgono di avvalersene) è attuato  
“nel quadro delle finalità della scuola” (Legge 25-3-1985, n.121, art. 9) come disciplina curriculare,  
che prevede un approccio ad essa culturale (e non catechistico). Essendo come tale offerto a tutti gli  
studenti, di qualsiasi fede o tradizione di cultura, e rifuggendo da qualsiasi forma di indottrinamento  
o proselitismo, esso mira, lungo il corso del quinquennio, ai seguenti Obiettivi, finalità, intenti 
pedagogici  e contenuti conoscitivi, sulla base delle indicazioni dei programmi (OSA) oggetto 

dell’Intesa tra CEI e MIUR:  
 
- gli studenti conosceranno o potranno riscoprire, ciascuno accogliendolo secondo il piano di 

lettura a lui più congeniale, i racconti delle fonti bibliche ed evangeliche, come chiave di  
interpretazione possibile della realtà interiore e del mondo esterno contemporaneo; 

- la disciplina, con la suggestività dei suoi temi e con la fecondità e la bellezza perenne  dei suoi 
racconti e delle sue visioni, espressi nelle innumerevoli modalità dell’arte  figurativa, della 
poesia, della letteratura, della musica, del teatro, in Italia e in Europa, integrerà e completerà, 
con incursioni trasversali e agganci alle altre materie curriculari, la preparazione dello 
studente liceale, come cittadino consapevole della propria identità e  ricchezza culturale;  

- gli studenti apprenderanno, nel continuo esercizio scolastico praticato nell’ora di religione,  la 
fecondità del dialogo, la ricchezza della pluralità dei punti di vista, gli stimoli e la forza  
rinnovatrice  dell’apporto di culture e religioni diverse nel mondo globalizzato e multietnico; 

- gli studenti impareranno a discernere i valori etici e spirituali della tradizione cattolica o  
cristiana in genere, inculturati anche in forma laica nel pensiero, nel diritto, nella sensibilità  
di cristiani e non cristiani attraverso la storia; sapranno individuare tali valori,  liberandoli 
dalle fossilizzazioni ideologiche e dalle incrostazioni di elementi estranei al loro campo; 

- sapranno riconoscere le loro fonti, riscoperte in chiave teologica e non devozionistica;  
- potranno disporre, come acquisizione di intelligenza e di cultura, per sostenere il proprio 

senso critico nel valutare e discernere quanto offre l’attualità e per orientarsi in seno alla 
società contemporanea, apprendendo  a leggere con la propria intelligenza e con sguardo 
libero e personale gli eventi e le situazioni.; 

- ogni ragazzo troverà nell’ora settimanale di Religione (grazie alla programmazione collegiale, 
che prevede un’attenzione particolare ai problemi dell’adolescente di oggi, e alla pedagogia e 
ai metodi scelti in piena sintonia di intenti) un aiuto per la crescita dell’autostima, lo sviluppo 
della fiducia in sé stesso, l’esercizio di una sana e felice relazione con gli altri, la maturazione 
del senso di responsabilità, la speranza nel futuro anche attraverso il proprio impegno.  
Il processo di insegnamento-apprendimento e, insieme,  di valutazione e autovalutazione   
prevede che i singoli nuclei tematici, indicati e personalizzati nella programmazione dei  
singoli docenti, si sviluppino secondo un modello non lineare, bensì circolare e concentrico, 
nel senso che vengono sempre richiamati, ripresi e collegati, nel corso di tutto il ciclo di studi, 
adattandoli all’età dei ragazzi e alle loro attese, nonché alla stretta attualità. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Le prove devono essere coerenti con gli obiettivi specifici di cui si intende verificare il 
raggiungimento. 
Le prove possono essere di tipo strutturato, di tipo semi-strutturato, di tipo non strutturato. I criteri 
di valutazione, chiari e definiti, sono preventivamente comunicati agli studenti, nell'ottica di un 
corretto contratto educativo ed al fine di promuovere le capacità di autovalutazione, oltre che 
garantire la trasparenza dell'intervento didattico - educativo in tutti i tipi di prova. 
I docenti, nelle riunioni disciplinari, predispongono griglie di valutazione che evidenziano quali 
obiettivi vengono verificati e i criteri di valutazione della prova. In questo modo lo studente e la 
famiglia sono informati delle eventuali difficoltà incontrate. Il processo di apprendimento e 
l'efficacia della procedura seguita possono essere riviste e corrette, sia dal singolo studente che dal 
docente, in base ai risultati della prova somministrata. 
 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE FINALE 
(approvati nella seduta del C.D. 17/10/2013) 

 

1. Elementi generali di valutazione. 
• Accertamento dei livelli di partenza 
• Risultati delle prove di verifica in itinere (accertamento del raggiungimento degli obiettivi  

 minimi) 
• Progressi in itinere 
• Impegno e capacità di recupero 
• Risposte alle sollecitazioni culturali (senso di responsabilità) 
• Metodo ed autonomia di studio, competenze, capacità di rielaborazione personale 
• Qualità espressive, coerenza e consequenzialità logica, intuizione 
• Frequenza regolare delle lezioni, rispetto delle norme disciplinari, partecipazione al dialogo    
      scolastico 

• Eventuali situazioni di svantaggio e loro superamento 
 
2.    Scala di valutazione (Corrispondenza Voto/Giudizio - Misurazione in   base a scala      
       decimale sequenziale). 

Voto:  
1 – 3 

= non conosce gli argomenti o commette gravi errori; non riesce ad applicare le 
conoscenze e non sa orientarsi anche se guidato. 

Voto: 4 = ha conoscenze frammentarie e superficiali e le applica commettendo errori; 
manca di autonomia di giudizio; dimostra una scarsa partecipazione. 

Voto: 5 = conosce ed espone in modo disorganico commettendo errori non gravi sia 
nell’applicazione che nell’analisi; manca di autonomia sulla rielaborazione; 
dimostra una partecipazione non sempre costante. 

Voto: 6 = ha acquisito le conoscenze essenziali della disciplina; comprende i contenuti, sa 
applicare le sue conoscenze in situazioni semplici ed è in grado di effettuare 
analisi parziali; dimostra qualche spunto di autonomia; dimostra una 
partecipazione costante. 

Voto: 7 = dimostra un discreto impegno e partecipazione attiva; conosce, comprende ed 
espone in modo ordinato; sa applicare le conoscenze acquisite ed è 
complessivamente autonomo nell’analisi e nella sintesi. 

Voto: 8 = partecipa con iniziative personali; possiede conoscenze approfondite e le elabora 
correttamente; comprende e sintetizza effettuando valutazioni personali e 
autonome. 
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3.    Criteri di non ammissione alla classe successiva (tutti gli indirizzi). 
In linea di massima non si ritengono sanabili situazioni che evidenziano: 
����  Tre materie insufficienti di cui due gravi; 
�  Mediocrità diffusa - Almeno quattro valutazioni mediocri (5); 
• Si terrà  conto delle carenze del primo periodo non sanate, nonché della possibilità di 
       recupero dell’alunno. 
• Si terrà conto altresì della discontinuità nella frequenza e nella partecipazione alle attività 
      scolastiche. 
Si intende gravemente insufficiente una valutazione numericamente quantificabile con “quattro” (o 
meno). Si individua come standard minimo per ottenere la promozione il raggiungimento di livelli 
di prestazione sufficiente, quantificabili con “sei”; i singoli Docenti riterranno raggiunti tali livelli 
in base ai criteri presentati nella propria programmazione, elaborata sulla base delle 
programmazioni dipartimentali. I Dipartimenti disciplinari individueranno per ogni disciplina e per 
ogni anno di corso le conoscenze essenziali che gli studenti dovranno acquisire. Tali conoscenze 
costituiranno i prerequisiti per essere ammessi all’anno successivo. 

 
4.    Criteri di ammissione alla seconda classe.   
Nel valutare gli esiti di uno studente della classe iniziale, si farà particolare attenzione, oltre  che ai 
risultati di apprendimento, alla valutazione delle attitudini ed alla capacità di recupero nell’arco del 
biennio, nonché all'assiduità della frequenza. Si terrà altresì conto del recupero dei saperi 
disciplinari eventualmente non acquisiti durante il percorso scolastico precedente, che sono 
essenziali per il raggiungimento delle competenze che caratterizzano gli assi culturali relativi 
all’obbligo di istruzione (Linee guida dell’obbligo di istruzione, D.M. 22 agosto 2007). 

 
5.    Criteri di ammissione alla terza classe. 
Le modalità di valutazione saranno adeguate all’interazione di conoscenze, abilità/capacità e 
competenze con l’obiettivo di coniugare l’accertamento dei livelli di conoscenza disciplinare con la 
verifica dei livelli di competenza acquisiti dagli studenti (Linee guida dell’Obbligo di Istruzione, 
D.M. 22 agosto 2007). 
La valutazione, in termini di risultati di apprendimento, terrà conto della 
• Acquisizione delle conoscenze essenziali indispensabili per ciascuna disciplina; 
• Acquisizione di adeguate competenze linguistiche, con particolare riferimento alle discipline di 

indirizzo; 
• Capacità di organizzare dati rilevando i nessi logici delle singole discipline; 
• Capacità di lavoro autonomo; 
• Responsabilità e partecipazione 
 
6.   Criteri di ammissione alla quarta classe. 
 La valutazione, in termini di risultati di apprendimento, terrà conto di 
• Consolidamento delle conoscenze e competenze previste per le varie aree disciplinari; 
• Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riguardo alle discipline d’indirizzo;  
• Capacità di collegare le conoscenze acquisite anche in riferimento ai diversi ambiti disciplinari; 
• Capacità di lavoro autonomo; 
• Responsabilità e partecipazione. 

Voto: 9 = si impegna in maniera assidua; conosce in modo ampio e completo, comprende e 
rielabora con correttezza formale, logica e coerenza; attua collegamenti. 

Voto: 10 = possiede un ricco substrato critico – intellettuale, autonomia di giudizio, abilità di 
rielaborazione, di  problematizzazione, di sintesi, di organizzazione sinottica di 
tematiche interdisciplinari. 
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7.   Criteri di ammissione all’ultima classe. 
• Affinamento delle conoscenze e competenze previste per le varie aree disciplinari; 
• Capacità di interpretare i testi, attualizzare le tematiche ed operare confronti; 
• Capacità logico-critica nell’elaborazione dei contenuti e nell’argomentazione delle tesi; 
• Metodo di studio autonomo e flessibile che consenta ricerca e approfondimento personale; 
• Responsabilità e partecipazione. 

 
Nello scrutinio di integrazione si terrà conto del sensibile miglioramento nelle materie 
insufficienti che, negli scrutini di giugno, hanno determinato la sospensione di giudizio. 
 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il Credito Scolastico sarà stabilito dal Consiglio di classe valutando i seguenti elementi: 
• (M) = media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale 
• (A) = assiduità alle lezioni 
• (B) = partecipazione al dialogo educativo 
• (C) = partecipazione costruttiva e verificabile alle attività complementari ed integrative della     

    didattica curricolare e a quelle extra - curricolari organizzate dalla scuola 
• (D)= crediti formativi documentati riconosciuti sulla base della coerenza con l’indirizzo di 

studio, della ricaduta positiva sullo sviluppo della personalità dello studente e 
sull’effettivo rendimento scolastico. 

 
Quindi il credito scolastico sarà assegnato tenuto conto, oltre che della media dei voti, dell’assiduità 
alle lezioni (A - media delle assenze saltuarie per ciascuna materia inferiore al 15% del totale), della 
partecipazione al dialogo educativo (B) e alle attività complementari ed integrative (C), di eventuali 
crediti formativi (D), come previsto dal D.P.R. n. 323 del 23/7/1998.  
In particolare è attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza 
dell’indicatore A e di almeno uno dei tre indicatori B, C, D.  
 
Il Credito Formativo deve avere un riscontro positivo nella formazione umana e culturale dello 
studente e nell’effettivo rendimento scolastico.  
In particolare, si  considerano qualificanti quelle esperienze legate alla formazione della persona e 

alla crescita umana, civile e sociale, in relazione ai seguenti punti: 

• Certificazione di corsi di lingue. Sarà valutata dietro presentazione attestati, con indicazione 
dei livelli raggiunti, rilasciati dalle Rappresentanze Culturali firmatarie del Protocollo d’Intesa 
con il M.P.I. (vedi prospetto allegato) – Legge 440/97.  

•  Meriti artistici: sono valutabili meriti riconosciuti nel campo artistico e musicale con attestati 
delle Istituzioni previste. 

•  Attività sportive a livello agonistico. Devono essere certificate dalle Federazioni competenti. 
•  Attività di volontariato, a carattere ambientalistico e/o assistenziale, attestate da Associazioni 

riconosciute a livello nazionale. 
Esperienze lavorative - si escludono dall’attribuzione dei crediti esperienze lavorative, salvo casi 
particolari ove si evidenzino specifiche attinenze con gli studi di indirizzo o valenze formative (da 
valutare caso per caso). 
N.B. - Gli anni di studio all’estero non danno luogo a credito formativo in quanto già valutati 
all’inizio dell’anno scolastico. 

In sede di scrutinio a seguito della sospensione del giudizio si attribuisce il minimo della banda 
di oscillazione qualora le prove non risultassero pienamente sufficienti.  
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TABELLA PREVISTA DALL’ ART. 1, COMMI 1-2  DEL D. M. 16/12/2009 n.99 
 

Media dei voti CREDITO SCOLASTICO 

 I Liceo Classico  

III Liceo Ling./Scient. 

II Liceo Classico 

IV Liceo Ling./Scient. 

III Liceo Cl./Ling.(v.o.) 

V Liceo Scientifico 

 
M = 6 

 

3 - 4 

 

3 - 4 

 

4 – 5 

 
6.00 < M <= 7.00 
 

 

4 - 5 

 

4 - 5 

 

5 – 6 

 
7.00 < M <= 8.00 
 

 

5 - 6 

 

5 - 6 

 

6 - 7 

 
8.00 < M <= 9.00 
 

 
6 - 7 

 
6 - 7 

 
7 - 8 

 
9.00 < M <= 10.00 
 

 
7 - 8 

 
7 - 8 

 
8 - 9 

 
♦ M  rappresenta  la media dei voti conseguita in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico.  Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione , oltre la media M 
dei voti, anche la partecipazione costruttiva e verificabile alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi documentati. 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

(approvati in sede di C.D. nella seduta del 26/10/2009) 

Voto Obiettivo  Indicatori  Descrittori  

Comportamento 
Si comporta in modo irrispettoso e anche 
arrogante nei confronti dei docenti, degli alunni 
e del personale della scuola. 

Uso delle strutture della scuola 
Utilizza in  maniera trascurata e del tutto 
irresponsabile il materiale e le strutture della 
scuola. 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Rispetto del regolamento 

Viola di continuo il regolamento. Viene 
sanzionato con provvedimenti disciplinari per 
violazioni che comportano la sospensione dalle 
lezioni per periodi superiori a 5 giorni, senza 
mostrare volontà di recupero. 

Frequenza 
Si rende responsabile di ripetute assenze e/o 
ritardi che spesso restano ingiustificati o 
vengono giustificati con notevole ritardo. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Non dimostra interesse per il dialogo educativo 
ed è sistematicamente fonte di disturbo durante 
le lezioni. 

Fino a 
 5 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Rispetto delle consegne 
Non rispetta le consegne. Sistematicamente è 
privo del materiale scolastico. 

6 
Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Comportamento 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della 
scuola non sempre è corretto. Spesso assume 
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atteggiamenti non rispettosi degli altri e dei loro 
diritti, e non sempre è pronto nell’ acquisire 
coscienza dei propri errori. 

Uso delle strutture della scuola 
A volte utilizza in maniera poco rispettosa il 
materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento 

Spesso incorre in violazioni del regolamento, 
riceve richiami verbali e ha a suo carico 
richiami scritti o altri provvedimenti 
disciplinari. 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi 
 e non giustifica con puntualità. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue l’attività scolastica in modo poco  
partecipativo. Collabora saltuariamente alla vita 
della classe e dell’istituto. Può essere fonte di 
disturbo dell’interazione didattica. 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Rispetto delle consegne 
Spesso non rispetta le consegne e non è munito 
del materiale scolastico. 

Comportamento 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della 
scuola talvolta non è corretto. Può capitare che 
assuma atteggiamenti non rispettosi degli altri e 
dei loro diritti, ma acquisisce coscienza dei 
propri errori mostrando volontà di recupero. 

Uso delle strutture della scuola 
Non sempre utilizza in maniera del tutto 
rispettosa il materiale e le strutture della scuola. 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Rispetto del regolamento 

Talvolta incorre in violazioni del regolamento, 
riceve richiami verbali e ha a suo carico alcuni 
richiami scritti o altri provvedimenti 
disciplinari, a seguito dei quali però mostra 
volontà di recupero. 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi e non 
sempre giustifica con puntualità. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue l’attività scolastica in modo non sempre 
partecipativo. Collabora solo a volte alla vita 
della classe e dell’istituto. Talvolta può essere 
fonte di disturbo dell’interazione didattica. 

7 
 
 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Rispetto delle consegne 
Talvolta non rispetta le consegne e non sempre 
è munito del materiale scolastico. 

Comportamento 
Nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola è sostanzialmente 
corretto. Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture della scuola 
Non sempre utilizza al meglio il materiale e le 
strutture della scuola. 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Rispetto del regolamento 
Rispetta di norma il regolamento; talvolta riceve 
richiami verbali 

Frequenza  
Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta 
non rispetta gli orari. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con partecipazione le proposte didattiche 
e generalmente collabora alla vita scolastica. 

8 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Rispetto delle consegne 
Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne 
ed è solitamente munito del materiale 
necessario. 

Comportamento 

L’alunno è sempre corretto con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. 
Rispetta gli altri e i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze individuali. 

Uso delle strutture della scuola 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

9 
Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Rispetto del regolamento Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico 
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INCIDENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SUL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
- I richiami verbali non hanno un’incidenza diretta sul voto di condotta ma, se ripetuti, 

concorrono a determinare un quadro generale di scarso rispetto delle regole di comportamento. 
- Un solo richiamo scritto esclude dalla fascia del voto nove/dieci, pertanto si potrà proporre il 

voto: 8 
- Due o più richiami scritti escludono dalla fascia dell’otto, pertanto si potrà proporre il voto: 7 
- Sospensione fino a 5 giorni esclude dalla fascia del sette, pertanto si potrà proporre il voto: 6 
- Più sospensioni o una sola sospensione superiore a cinque giorni, possono escludere dalla 

fascia del voto sei, se lo studente non mostra evidente volontà di recupero. 
In ogni caso, in presenza di sanzioni disciplinari per violazioni più o meno gravi del regolamento, si 
terrà nel debito conto il comportamento successivo, conseguente ad una chiara volontà di recupero; 
lo studente dovrà comunque dimostrare l’avvenuto ravvedimento. 
 
Si riporta l’art. 7 comma 2 del DPR 122/2009 “Valutazione del comportamento”: 
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

intermedio o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e 

al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del 

decreto-legge, dei comportamenti: 

a)   previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica   

            24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; 

b)  che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente  

     della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

provvedimenti disciplinari. 

Frequenza 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari. Nel caso di assenze giustifica con 
tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con interesse costante le proposte 
didattiche e collabora attivamente alla vita 
didattica, supportando il lavoro dei compagni. 

 
 
 
 

9 Partecipazione alla 
vita didattica 

Rispetto delle consegne 
Assolve alle consegne in modo puntuale e 
costante. È sempre munito del materiale 
necessario. 

Comportamento 

L’alunno è sempre molto corretto con i docenti, 
con i compagni, con il personale della scuola. 
Rispetta gli altri e i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze individuali, 
favorisce la relazione aiitante con i compagni. 

Uso delle strutture della scuola 
Utilizza in maniera sempre molto responsabile il 
materiale e le strutture della scuola. 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Rispetto del regolamento 
Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. 

Frequenza 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari. Nel caso di assenze giustifica con 
tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con interesse costante le proposte 
didattiche, è attivo e prende iniziative attive e 
produttive nello svolgimento alla vita didattica, 
supportando il lavoro dei compagni. 

10 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Rispetto delle consegne 
Assolve alle consegne in modo puntuale e 
costante. È sempre munito del materiale 
necessario. 
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Le motivazioni per il voto di condotta da inserire nella redazione informatizzata dei verbali 
predisposti per gli scrutini, vengono così individuate: 
5:   non partecipa al dialogo educativo e viola il regolamento senza mostrare volontà di recupero 
6:   discontinuo nell’impegno e nella partecipazione al dialogo educativo, è spesso scorretto nei    
       rapporti interpersonali 
7:  non sempre partecipe al dialogo educativo, talora scorretto nei rapporti interpersonali 
8:   partecipa al dialogo educativo ed è sostanzialmente corretto 
9:   partecipa con interesse al dialogo educativo ed è sempre corretto 
10:  partecipa con interesse e vivacità al dialogo educativo e collabora attivamente alla vita  
       scolastica. 
 

ORE DI ASSENZA IN RELAZIONE ALLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 14, comma 7 e della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, 
in concomitanza con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai 
fini della validità dell’anno scolastico per ciascuno studente, anche dell’ultimo anno di corso, “è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. In casi eccezionali 
possono essere stabilite motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate 
e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
Il superamento, pertanto, delle ore di assenza consentite, tranne in caso di deroga straordinaria, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
di stato. 
Il Collegio Docenti ha deliberato la deroga al limite delle assenze per casi eccezionali debitamente 
documentati, esclusivamente per le seguenti fattispecie: 

� motivi di salute 
� sport agonistico a livello nazionale 
� frequenza Conservatorio, Accademia di danza 
� gravi motivi personali e/o di famiglia 

Si precisa che il numero massimo di ore di assenza consentito ai fini della validità dell’anno 
scolastico per ciascuno studente, distintamente per indirizzo ed anno di corso, è il seguente: 

 

LICEO SCIENTIFICO 
CLASSE 
 

ORE SETTIMANALI  MONTE-ORE ANNUALE 
 

MAX N. ORE ASSENZE 
CONSENTITO 

1 (N.O.) 27 891 223 
2 (N.O.) 27 891 223 
3 (N.O.) 30 990 248 
4 (N.O.) 30 990 248 
5 (PNI) 32 1056 264 

LICEO CLASSICO/LINGUA STRANIERA 
IV (N.O.) 27 891 223 
V (N.O.) 27 891 223 
I (N.O.) 31 1023 256 
II (N.O.) 31 1023 256 

III (MINISP.LING.) 32 1056 264 
LICEO CLASSICO/PNI 

III (PNI) 33 1089 272 
LICEO LINGUISTICO 

1 (N.O.) 27 891 223 
2 (N.O.) 27 891 223 
3 (N.O.) 30 990 248 
4 (N.O.) 30 990 248 

III (C.M.27) 35 1155 289 


