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1. NATURA e FINALITÀ del PROGETTO di ISTITUTO 

 

 

Il Progetto di Istituto è il documento fondamentale della scuola, chiamato ad 

esplicitarne la specificità in virtù di una definizione: 

□ dell’identità culturale e progettuale del Liceo; 

□ delle linee ispiratrici dell’azione didattica; 

□ delle articolazioni dell’offerta formativa; 

□ delle scelte organizzative dell’istituto.  

 Costruito grazie alla partecipazione ed al coinvolgimento di tutte le componenti 

della comunità scolastica, mira dunque a rendere pubblicamente trasparente l’attività della 

scuola nel suo complesso, avendo come destinatari privilegiati gli studenti, attuali e futuri, e le 

loro famiglie. 

A norma dell’articolo 18 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006, il progetto 

di Istituto è approvato dal Consiglio dell’Istituzione sulla base di quanto deliberato dal 

Collegio dei Docenti per ciò che attiene gli aspetti di programmazione dell’azione didattica.  

Il documento è per sua natura aperto e disponibile a integrazioni e modifiche, in 

relazione al continuo processo di ricerca, progettazione e valutazione delle attività svolte, 

nonché all’evoluzione del sistema scolastico nazionale e provinciale. 

Esso è pubblico e come tale è reso disponibile all’interno della Scuola e trasmesso 

al competente dipartimento provinciale. 
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2. IL CONTESTO GENERALE 

 

Anche se in un’ottica che tiene conto della specificità del locale contesto culturale, sociale ed 

economico, il quadro di riferimento generale è caratterizzato dall’affermarsi di alcune linee di 

tendenza di carattere generale destinate ad incidere sempre più fortemente sulla formazione 

dei giovani: globalizzazione, società della conoscenza, Lifelong Learning, cittadinanza europea, 

mobilità internazionale, società multietnica, fine delle ideologie e crisi della politica, new 

economy, informatizzazione, etc.  

Molti aspetti sono d’altra parte mutati, spesso in parallelo, anche nell’universo scolastico. Da 

un lato con le diverse  sperimentazioni attuate e le nuove sensibilità maturate nei docenti, 

dall’altro con le maggiori libertà e responsabilità prodotte dall’autonomia. Quest’ultima, in 

particolare, deve essere valorizzata come strumento in grado di corrispondere nel modo più 

efficace alle trasformazioni in atto, agli obiettivi educativi fissati a livello istituzionale e alle 

aspettative dell’utenza, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento da un lato e del diritto 

di apprendere dall’altro. La maggiore flessibilità consentita dall’autonomia didattico-

organizzativa deve permettere di uscire da schemi rigidi e fissi per adeguare meglio l’offerta 

formativa alle caratteristiche delle discipline, ai livelli di partenza e ai tempi di 

apprendimento degli studenti. L’autonomia va quindi considerata a partire dalle possibilità che 

garantisce, e non come un obbligo, in particolare in una fase di cambiamenti: anche per 

valorizzare ulteriormente, senza snaturarlo, l’originario consolidato impianto dell’istituto e per 

rendere possibile un adeguato monitoraggio dei miglioramenti dell’apprendimento prodotti 

dall’innovazione negli  studenti. 
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3. IL CONTESTO LOCALE 

 

La peculiarità della nostra realtà territoriale, caratterizzata da un notevole sviluppo del 

settore terziario e da una limitata presenza di attività industriali e artigianali, e l’estrazione 

socio-economico-culturale degli studenti portano a privilegiare una proposta formativa ad 

ampio spettro tale da consentire una proficua prosecuzione degli studi universitari in 

qualunque settore, ma anche un valido inserimento nel mondo del lavoro, favorendo, più in 

generale, la realizzazione di un personale progetto di vita. 

 

 

4.       NATURA DEL LICEO SCIENTIFICO 

E PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

 

Situato in un contesto sociale e culturale in rapida e costante evoluzione e per di più 

caratterizzato dalla possibilità di accesso ad una mole, spesso non controllabile, di 

informazioni, l’insegnamento liceale deve in primis fornire gli strumenti di lettura della realtà 

presente e passata per affrontare il futuro. Lo studente sarà pertanto posto nelle condizioni 

di elaborare criteri di orientamento, di decodificare i diversi messaggi, di selezionare e 

interpretare criticamente le informazioni per poi riorganizzarle autonomamente in effettive 

conoscenze, competenze e capacità. 

Il liceo ritiene di porsi quale obiettivo-cardine quello di contribuire a maturare nel giovane una 

personalità colta, in grado di riflettere in forma consapevole sui problemi che di volta in volta 

la vita e la professione gli proporranno. 

Una proficua frequenza del liceo porrà le basi su cui ciascuno studente sarà chiamato a 

impostare il suo futuro e creerà le premesse perché egli si ritrovi poi persona matura, capace 

di riflettere con rigore logico e con ricchezza di riferimenti culturali. Il liceo scientifico può 

in tal senso avvalersi di un’offerta didattica incentrata sul solido equilibrio fra area 

umanistica ed area scientifica, valorizzando i rispettivi apporti in una prospettiva di unitarietà 

del sapere e di proficua interazione e interdipendenza tra i diversi ambiti. 
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Compito della scuola sarà dunque quello di promuovere la formazione integrale dello studente, 

in quanto persona e in quanto cittadino, fornendogli gli strumenti fondamentali di indagine del 

reale e affinandone le capacità indispensabili per conoscere l’uomo e la sua storia, per 

interpretare il proprio tempo, per impostare e risolvere problemi, per guadagnare la 

consapevolezza della necessità di un apprendimento lungo quanto l’intero arco della vita. E’ 

pertanto opportuno sottolineare che la connotazione della formazione liceale non si limita 

all’acquisizione dei saperi disciplinari in sé – che pure devono rimanere un valore – ma mira alla 

maturazione di una visione unitaria del sapere. 



 

  Pag.   6 
 

 

5. OFFERTA FORMATIVA 
 

 

5.1. L’OFFERTA FORMATIVA PRIMA DELLA RIFORMA 

(CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE) 

 Corso con due lingue straniere 

 Corso Piano Nazionale di Informatica 

 Corso delle scienze sperimentali 

 

 

 

CORSO CON DUE LINGUE STRANIERE 

 

Il corso con le due lingue straniere in tutto il quinquennio venne introdotto per la prima volta 

nell'anno scolastico '90/'91, allo scopo di rendere la formazione scolastica più vicina alle 

mutate realtà sociali. Nel nostro liceo le due lingue studiate sono l'inglese e il tedesco: il 

primo per poter assicurare agli studenti l'apprendimento di un mezzo di comunicazione 

"veicolare" a livello internazionale, il secondo per garantire spazio ad una lingua e ad una 

cultura il cui impatto territoriale è di primaria importanza per il Trentino. Il numero di due 

lingue è risultato ottimale sotto il profilo didattico ed il potenziamento complessivo dell'area 

linguistica (italiano, tedesco, inglese) non ha per nulla intaccato l'area scientifica, che è 

rimasta la stessa del corso tradizionale.  

Considerata la tendenza alla promozione dell'Europa unita, con una visione delle comunicazioni 

che va verso un raccordo di livello planetario e favorisce il plurilinguismo, non si è esclusa a 

priori l’ipotesi di allargare la possibilità di approccio, a livello opzionale, anche ad altre lingue 

come spagnolo o francese. Tale ipotesi non ha però mai guadagnato un consenso sufficiente. 
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CORSO PIANO NAZIONALE DI 

INFORMATICA 

 

Obiettivo di fondo del P.N.I., attivo nel Liceo "Galilei" già da parecchi anni, è quello di 

consentire agli allievi un utilizzo delle tecnologie multimediali, mediante l'introduzione delle 

stesse nell'insegnamento delle diverse discipline, in particolare della matematica e della 

fisica. Proprio per questo motivo è stato elaborato un apposito progetto di modifica dei 

vigenti programmi di matematica e fisica, per renderli più rispondenti alle profonde 

innovazioni scientifiche e più coerenti ed integrati con i contenuti informatici: di qui 

l'esigenza di adeguare i curricoli, sia modificando contenuti e metodologie sia ristrutturando 

le ore di insegnamento mediante l'anticipazione dello studio della fisica al primo anno e 

l'aumento delle ore di matematica nel triennio. Un aspetto di particolare rilievo è l'uso del 

laboratorio come attività integrata che affianca il processo di apprendimento. Durante tale 

attività l'acquisizione del "saper fare" si intreccia con l'acquisizione del "sapere" più astratto 

e formalizzato, attraverso momenti di scoperta e di verifica che vanno a sviluppare 

nell'allievo, oltre alla manualità, l'intuizione, la capacità di correlazione, la visione sistematica, 

la tecnica del controllo.   

Il corso si caratterizza inoltre per la presenza curricolare dell’informatica, finalizzata all’ 

acquisizione delle competenze previste dalla patente europea (ECDL) e degli elementi 

fondamentali di programmazione. 
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CORSO DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 

 

Rappresenta una novità per il Liceo “Galilei” e scaturisce da una scelta ponderata che intende 
completarne l’offerta sul versante scientifico. Rispetto al P.N.I., privilegiante l’area fisico-
matematica, questo corso si propone di valorizzare complessivamente l’insegnamento delle 
scienze sperimentali: 

 assegnando alle scienze naturali (chimica, biologia, fisiologia, anatomia, ecologia, scienze 
della Terra) un monte ore che metta gli studenti nella condizione di affrontare 
gradualmente, coerentemente, consapevolmente, un nucleo culturale di fatto pluri-
disciplinare; 

 introducendo l’insegnamento delle scienze naturali fin dal primo anno, ponendolo così in 
continuità con il lavoro degli anni precedenti (in cui sono già state apprese le prime nozioni 
del metodo scientifico) e sfruttando le caratteristiche proprie dell’età (curiosità, 
intuizione, propensione per le attività pratiche, ecc.); 

 potenziando, nell’insegnamento delle scienze e della fisica, il ruolo delle attività di 
laboratorio, le più idonee a far provare e verificare dal vivo allo studente i processi 
metodologici e gli statuti epistemologici dei saperi che è chiamato ad assimilare e a 
controllare; 

 facendo dell’area delle scienze sperimentali un punto di forza nella promozione dello 
sviluppo integrale dello studente, mettendo a frutto le potenzialità formative, generali e 
specifiche, delle scienze della natura 

Con il suo concepire “l’educazione alla scienza” come un’educazione al metodo, al rigore, alla 
criticità, alla responsabilità, questo corso mira ad integrare ulteriormente, salvaguardando un 
equilibrio che rimane immodificato, i contributi alla formazione di un cittadino colto e 
consapevole garantiti dall’incontro fecondo tra le materie dell’area umanistica e quelle 
dell’area scientifica. 
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PIANO ORARIO DEI TRE INDIRIZZI 

Ore opzionali(per il solo corso delle scienze sperimentali): 

 

Corso 

Corso con 

due lingue  straniere 
Corso P.N.I 

Corso Scienze 

sperimentali 

 classi classi classi 

MATERIE  2° 3° 4° 5°  2° 3° 4° 5°  2° 3° 4° 5° 

Italiano  4 4 4 4  4 4 4 4  5 4 4 4 

Latino  5 3 3 3  5 4 3 3  4 3 3 3 

Storia  2 2 2 3  2 2 2 3  2 3 2 3 

Filosofia   2 3 3   2 3 3   3 3 3 

Inglese  3 3 3 3  4 3 3 4  4 3 3 3 

Tedesco  4 3 3 3   

Matematica  4 3 3 3  4 4 4 4  4 3 3 3 

Informatica   1 1 1 1  

Fisica   3 3 3  3 3 3 3  2 3 3 3 

Labor. fisica    2  

Scienze  2 3 3 2  2 3 3 2  3 4 4 3 

Disegno e 

storia dell’arte 
 2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2 2 

Educazione fisica  2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2 2 

Religione/Altern  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 

Attività opzionale    2 2 

Totale ore 

settimanali 
 29 31 32 32 

 

30 31 31 32  31 31 32 32 

Classe quarta:   fisica computazionale o inglese scientifico 

Classe quinta:   matematica per la ricerca o storia della fisica 
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5.2. L’OFFERTA FORMATIVA  DOPO LA RIFORMA 

(IN VIGORE PER LE CLASSI PRIME NELL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011) 

 Liceo Scientifico Ordinamentale  

 Liceo Scientifico Ordinamentale con due lingue straniere nel quinquennio 

 Liceo Scientifico – Opzione  Scienze applicate 

 

 

  LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE 

 

 

Si tratta di un percorso molto equilibrato e assai robusto, introdotto nell’anno scolastico 
2009/2010. Da un lato tale indirizzo riprende la più feconda tradizione del nostro Liceo –
ponendosi in linea di continuità con esso -, dall’altro beneficia della decisione ministeriale di 
potenziare, rendendoli più consoni all’importanza assunta dalla scienza nel mondo attuale, i 
contributi formativi offerti dalle discipline scientifiche. 
Assai significativo il ruolo nevralgico svolto in tale contesto didattico dalla matematica 
(integrata dall’informatica), ma anche dalla fisica e dalle scienze naturali, che vi occupano un 
posto di sicuro rilievo. 
I potenziamenti introdotti non hanno appesantito il quadro orario e non hanno intaccato in 
maniera significativa l’area umanistica (integrata, come in tutti i bienni della Provincia di 
Trento, con l’inserimento del tedesco). 
Ciò ha consentito di mantenere sostanzialmente invariato quell’equilibrio tra le due aree che 
rappresenta il tratto più specifico e più proficuo del liceo scientifico. 
 

                     

                     LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE 

                  con due lingue straniere nel quinquennio 

 

 

E’ un percorso introdotto, in questa versione, nell’anno scolastico 2009/2010. L’innovazione si 
radica però in una lunga tradizione del nostro Liceo, che già alla fine degli anni Ottanta decise 
di dar vita ad un percorso di studio in cui la formazione scientifica fosse supportata dalla 
presenza di due lingue straniere nell’intero quinquennio. Si è così delineato e consolidato nel 
tempo un indirizzo fortemente apprezzato, soprattutto da quegli studenti che hanno un più 
forte interesse per le lingue straniere, o che comunque non vogliono sacrificare l’importante 
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strumento della lingua tedesca (visto che la si è già studiata per anni - e la si studierebbe 
comunque anche nel primo biennio liceale - e che può essere una risorsa particolarmente 
rilevante in un’area di confine come la nostra). 
Lo studio dell’inglese si propone infatti di assicurare agli studenti l’apprendimento di un mezzo 
di comunicazione “veicolare” a livello internazionale, quello del tedesco di garantire un peso 
adeguato ad una lingua e ad una cultura il cui ruolo nella nostra Regione e in Europa è di 
primaria importanza. 
Il percorso beneficia della decisione ministeriale di potenziare, rendendoli più consoni 
all’importanza assunta dalla scienza nel mondo attuale, i contributi formativi offerti dalle 
discipline scientifiche. Resta pertanto fondamentale il ruolo nevralgico svolto in primo luogo 
dalla matematica (integrata dall’informatica), e in seconda battuta dalla fisica e dalle scienze 
naturali. 
A tale importante risorsa si aggiunge quella umanistico-linguistica, garantita dal confronto con 
quattro lingue e letterature: italiana, latina, inglese, tedesca. 
 

 

    LICEO SCIENTIFICO 

                  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Il percorso recepisce l’alternativa al Liceo scientifico tradizionale introdotta dal Ministero 
con la recente Riforma nell’anno scolastico 2009/2010. 
Esso risulta fortemente innovativo, con una più decisa valorizzazione dell’impianto scientifico, 
garantita soprattutto dall’ampio spazio dedicato alle scienze naturali e dall’introduzione 
dell’informatica (in qualità di studio dei fondamenti teorici - che discendono direttamente 
dalla matematica - dell’informazione e della computazione) come materia a sé stante, elementi 
che vanno ad aggiungersi al potenziamento della matematica e della fisica previsto in generale 
in tutto il liceo scientifico. 
Ne consegue, ovviamente, volendo mantenere inalterato un quadro orario con attività 
esclusivamente antimeridiane, il ridimensionamento dell’asse umanistico, con la restrizione del 
monte-ore delle discipline dell’area (comunque integrata anche in questo caso, come in tutti i 
bienni della Provincia di Trento, con l’inserimento del tedesco) e l’esclusione del latino. 
L’operazione determina quindi una modificazione degli equilibri tra ambito scientifico e 
settore umanistico, rispondendo nello specifico alle richieste di quegli studenti che si 
aspettano che in un liceo scientifico le discipline che si collocano nella prima area abbiano un 
peso maggiore di quelle della seconda. 
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PIANI ORARIO 
 DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE 

 
 

 
 

 

  
LICEO SC. ORDINAMENTALE 
 

 
LICEO SC. ORDINAMENTALE 
CON DUE LINGUE STRANIERE 
 

 
Attività e insegnamenti obbligatori 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 
 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 
 

3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 

Lingua e letteratura straniera (inglese) 
 

3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera (tedesco)
 

3 3    3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 
 

3 3    3 3    

Storia 
 

  2 2 2   2 2 2 

Filosofia 
 

  3 3 3   3 3 3 

Matematica * 
 

5 5 5 4 5 6 5 4 4 4 

Fisica 
 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 
 

2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 

Disegno e Storia dell'arte 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Totale settimanale 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

* Con informatica nel primo biennio (prima e seconda) 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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PIANI ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO  
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 
 

  
Attività e insegnamenti obbligatori 

 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 
 

5 5 5 4 4 

Lingua e letteratura straniera (inglese) 
 

3 3 4 4 3 

Lingua e letteratura straniera (tedesco)
 

3 3    

Storia e Geografia 
 

3 3    

Storia 
 

  2 2 2 

Filosofia 
 

  2 3 3 

Matematica  
 

5 4 4 4 5 

Fisica 
 

3 3 3 3 3 

Informatica 
 

2 2 2 2 2 

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 
 

1 1 1 1 1 

Totale settimanale 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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6. LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Si tratta di un'ampia gamma di attività, in parte collocate in orario pomeridiano, finalizzate 

all’integrazione del curricolo e  alla  soddisfazione di  interessi specifici degli studenti. 

Quelle consolidate si possono raggruppare  in tre ambiti: 

 

Attività miranti alla promozione del successo formativo  

 
Si tratta di attività chiamate a dare risposte tempestive e di qualità sia ai bisogni degli 
studenti che possono incontrare difficoltà nel loro percorso di apprendimento sia alle 
aspettative maturate nei livelli di eccellenza. Si concretizzano principalmente nelle seguenti 
azioni: 
 
- Attività di approfondimento, recupero, sostegno, sportello, studio individualizzato, svolte da 
docenti o esperti. 
 
- Progetto lingue: certificazioni esterne, soggiorni e scambi linguistici. 
 
- Promozione della lettura: apertura della biblioteca, incontri con esperti, concorsi per 
studenti, confronti tra classi su testi di narrativa contemporanea, pomeriggi letterari. 
 
- Promozione dell’eccellenza:  Olimpiadi di matematica, fisica, informatica, multimedialità, 
filosofia, problem solving, e corsi di robotica (nell’ambito dell’iniziativa RoboCupJunior); 

 

- Orientamento: l’attività tende a far emergere interessi e attitudini nonché a promuovere 
percorsi di autovalutazione, anche in collaborazione con l’Università di Trento. 
 

Attività di integrazione del curricolo  

Rispondono ad un modello di scuola aperta al mondo e ad un progetto educativo attento a tutte 

le dimensioni dello studente. Si articolano in: 

- Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite formative, che completano l’apprendimento 
scolastico (favorendo i contatti con il territorio, la partecipazione ad iniziative culturali, 
l’acquisizione di conoscenze sulla realtà politica e socio-economica) ed accolgono gli stimoli 
provenienti da occasioni formative esterne (conferenze, dibattiti, mostre, rappresentazioni 
teatrali, etc.), promuovendo escursioni in ambienti di interesse naturalistico e paesaggistico o 
verso luoghi significativi sotto il profilo storico, artistico, culturale. 
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- Attività didattiche svolte in ambiente extrascolastico, valorizzando le risorse di istituzioni 
culturali e museali secondo la prospettiva di una scuola laboratoriale, dinamica, non 
autoreferenziale. 
 
- Patente europea di Informatica. L’Istituto, che organizza corsi di preparazione aperti a 
tutti gli studenti, è Test Center accreditato per l’ECDL  (European Computer Driving Licence) 
Core Level, Advanced-Office e anche per la nuova certificazione e-Citizen rivolta in modo 
particolare al mondo adulto e quindi ai genitori. 
 
- CIC: attività di ascolto di studenti e genitori e di informazione sulle problematiche giovanili. 
 
- Attività sportiva: il Liceo partecipa ai giochi studenteschi ed offre la possibilità di aderire 
alle attività pomeridiane di numerosi gruppi sportivi. 
 

 

Attività degli studenti  
 

Mirano a valorizzare la partecipazione e gli interessi culturali dei giovani. Per loro natura 
favoriscono un coinvolgimento attivo degli studenti anche nelle fasi progettuali, organizzative 
e gestionali. Le principali sono le seguenti: 
 
- Assemblea spettacolo: dà spazio a numerose forme espressive quali musica, danza, teatro; 
negli anni è si è confermata essere un laboratorio capace di stimolare ed esaltare la fantasia, 
la creatività ed il protagonismo giovanili. 
 
- Giornalino: “ La Voce” è ormai da anni il giornalino scolastico del “Galilei” e si propone come 
mezzo di libera informazione e scambio di idee ed esperienze. 
 
- Musica: il Liceo cerca di evidenziare e valorizzare le qualità vocali e strumentali degli 
studenti prevedendo ogni anno un’assemblea-concerto e promovendo iniziative tese a favorire 
l’incontro dei giovani con la musica. 
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7. LE SCELTE DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

7.1. SCUOLA DELL’AUTONOMIA E SELEZIONE DELLE PRIORITÀ 

Il liceo, come scuola autonoma, si trova ad operare in una realtà molto ricca di 

sollecitazioni e di stimoli culturali. Se da un lato la molteplicità e la varietà delle iniziative 

è elemento di ricchezza, dall’altro apre la strada ad un serio rischio: quello di perdere di 

vista la propria identità. Si ritiene pertanto necessario riaffermare che la competenza 

distintiva della scuola rispetto a tutte le altre istituzioni e realtà formative sono i saperi 

disciplinari e che il loro apprendimento è l'obiettivo che la scuola mira a conseguire.  

Questo non significa che a scuola ci si occupa solo di discipline, ma che ad esse, nella 

gerarchia delle priorità, va riservato il primo posto. 

In relazione poi alle proposte che vengono dall’esterno, esse vanno attentamente valutate 

e selezionate al fine di integrarle con le scelte didattiche, con l’obiettivo di passare dalla 

scuola dei tanti progetti a quella del “progetto”. A tal fine si individua nel consiglio di 

classe l'organo deputato alla selezione ed alla programmazione delle attività extra-

curricolari, che dovranno essere collegate in modo equilibrato ed organico alle ordinarie 

attività di lezione. 
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                    7.2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI STABILITI 

DAL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 

 
 

1. Definire e accentuare la vocazione di polo educativo scientifico del Liceo “Galilei” 

nell’offerta formativa: nei confronti degli studenti e dei loro genitori, degli altri 

istituti scolastici, degli enti del territorio che si occupano di ricerca e divulgazione 

scientifica, della cittadinanza. 

Necessario valorizzare, in tale prospettiva, tutte le modalità di partecipazione, 

collaborazione, interazione e comunicazione: attraverso  la definizione di protocolli 

d’intesa e convenzioni e con la costituzione di reti di scuole. Soggetti privilegiati, in 

quest’intreccio relazionale, il Museo di Scienze Naturali di Trento, la Facoltà di 

Scienze dell’Università di Trento, i Licei scientifici della Provincia.  

 

2. Sviluppare negli studenti le competenze disciplinari adeguate, assumendo come 

principale riferimento l’orientatività delle materie, elemento che permette di 

perfezionare l’orientamento in entrata e di qualificare come orientanti tutti i segmenti 

del percorso formativo. Nella dinamica successo/insuccesso scolastico, un ruolo 

nevralgico spetterà naturalmente alle attività di sostegno e recupero promosse per 

favorire il successo formativo, e un’importanza particolare rivestiranno d’altra parte le 

occasioni operative della laboratorialità e delle situazioni autentiche proposte da 

committenze interne ed esterne al Liceo, gli scambi e gli stages in esperienze 

lavorative. 

 

3. Promuovere negli studenti la competenza della cittadinanza attiva, seguendo le linee 

europee definite dal decreto ministeriale sull’obbligo scolastico e assumendo come 

principali fondamenti metodici l’esercizio della partecipazione alla vita sociale e lo 

sviluppo della capacità critica, dell’autonomia, della tolleranza. 
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Questo indirizzo suggerisce di creare “luoghi di esercizio” e “occasioni-pretesto”, 

situazioni vive e concrete per sperimentare la cittadinanza e assimilarne dinamiche e 

principi. 

 

4. Determinare ed esplicitare l’identità culturale del Liceo scientifico “Galilei”, tanto nel 

suo impianto curricolare quanto nelle sue componenti integrative, a partire dal 

fondamentale equilibrio fra l’asse scientifico e quello umanistico (comprensivo, 

quest’ultimo, di una imprescindibile matrice artistica: musicale, teatrale, 

cinematografica, grafica e pittorica).  

Quest’ultimo indirizzo integra quello vocazionale e assume sostanza e coerenza nella 

valorizzazione dei principi di partecipazione consapevole e di cittadinanza attiva.  

 

5. Promuovere esperienze di internazionalizzazione per studenti e docenti in  un’ottica di 

confronto culturale e di sviluppo delle competenze previste nel curricolo. 
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7.4. I DIPARTIMENTI E IL CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE 

ALL’EDUCAZIONE 

Già dall’anno scolastico 1999-2000 sono operativi, dotati di autonomia organizzativa e di 

un monte-ore annuale (nell’ambito di quello previsto per il Collegio docenti, di cui i 

Dipartimenti sono articolazioni). Importanti sotto il profilo relazionale, didattico e 

organizzativo, essi costituiscono il luogo privilegiato per la ricerca metodologica nella 

scuola e l’espressione della dimensione collegiale della professionalità docente. 

I dipartimenti costituiscono lo strumento in grado di consentire ai docenti: 

- un sistematico confronto culturale e professionale; 

- l’analisi disciplinare e il confronto sulle scelte di metodo e di contenuto in relazione ai 

nuclei fondanti delle discipline; 

- la produzione di materiale didattico, la relativa sperimentazione e valutazione secondo 

criteri condivisi; 

- la documentazione delle esperienze più significative al fine di costituire una banca-dati 

della scuola; 

- la progettazione di flessibilità organizzative (collaborazioni, classi aperte, gruppi di 

livello); 

- l’elaborazione di proposte di aggiornamento e di collaborazione con l’università; 

- la formulazione di proposte di acquisto di sussidi didattici.
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7.5. ATTIVITÀ DI RECUPERO E IMPEGNO CONTRO LA 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

Nell’ottica del diritto dello studente al successo formativo la scuola fa proprio questo 

fondamentale obiettivo e mette in atto ogni forma di intervento per contrastare la 

dispersione scolastica in tutte le sue manifestazioni. Tuttavia, prima di curare, la scuola 

si fa carico di prevenire il disagio e le difficoltà di apprendimento, spesso 

interdipendenti, favorendo un clima di classe motivante e coinvolgente, elaborando 

strategie didattiche diversificate in rapporto ai livelli degli studenti e alle 

caratteristiche del gruppo, monitorando costantemente l’apprendimento. Per quanto 

riguarda il recupero delle situazioni di difficoltà di apprendimento che emergono in corso 

d’anno, la scuola si avvale dei modelli più diffusamente sperimentati e collaudati: 

-corso di recupero in orario aggiuntivo (tale modalità viene attivata quando nella classe è 

presente un congruo numero di alunni in difficoltà); 

-sportello didattico al quale si accede individualmente o in piccoli gruppi previa 

prenotazione presso il docente; 

-interventi individualizzati aggiuntivi mirati al recupero di particolari situazioni di 

difficoltà, attraverso l’assegnazione e conseguente correzione di esercizi o compiti ad 

hoc. A tale riguardo l’esperienza dell’istituto ha evidenziato una migliore efficacia delle 

forme di intervento individualizzato che si sono dimostrate più flessibili sul piano 

organizzativo e più rispondenti ai bisogni degli studenti. Negli ultimi anni la scuola si è 

pertanto orientata verso quest’ultima forma, senza tuttavia rinunciare ad attivare corsi 

tradizionali, soprattutto nel caso in cui si tratti di recuperare conoscenze di base. In 

relazione alla collocazione degli interventi nell’anno scolastico, anche per motivi 

organizzativi, si precisa che le iniziative di recupero vengono in linea di massima 

effettuate nel periodo novembre/dicembre per il primo quadrimestre (dopo le verifiche 

di inizio d’anno) e dalla seconda metà di gennaio ad aprile per quanto attiene al secondo 

quadrimestre (dopo gli esiti dello scrutinio della prima parte dell’anno).  
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Per quanto riguarda le carenze, sono previste attività di recupero a settembre (per 

quanto possibile prima dell’inizio delle lezioni), che completano il percorso individuale 

estivo dello studente e si concludono con le verifiche di fine mese; a gennaio, come 

previsto dalla normativa, gli studenti che non abbiano superato la carenza a settembre 

possono, su richiesta, affrontare una nuova prova di verifica. 

 

 

 

7.6. FUNZIONI STRUMENTALI AL PROGETTO DI ISTITUTO 

 

L’art. 35 del C.C.P.L. ha previsto lo stanziamento di risorse per favorire l’attivazione di  

funzioni strumentali finalizzate alla ottimizzazione della gestione del piano dell’offerta 

formativa degli  Istituti e alla realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterni alla scuola.  

Il Collegio Docenti del Liceo ha individuato tre aree meritevoli di essere potenziate, 

manifestando la volontà di sviluppare, quali settori ritenuti strategici per il futuro 

dell’istituto: 

- l’area della cultura informatica 

- le iniziative afferenti all’apprendimento delle lingue straniere 

- le attività legate alla promozione della cultura umanistica e di quella scientifica, in 

particolare attraverso la lettura e la valorizzazione delle dotazioni della biblioteca di 

istituto. 

 

Le funzioni strumentali si occupano dunque delle seguenti attività: 

 

1.    Coordinamento dello sviluppo della cultura informatica nella scuola.  

Il docente incaricato di tale funzione si occuperà delle tematiche connesse allo sviluppo 

della cultura informatica nell’istituto con particolare riferimento a: 

 promozione e coordinamento delle attività didattiche legate all’informatica (P.N.I.,  

progettazione di corsi per gli studenti); 
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 allestimento e aggiornamento del sito Internet della scuola; 

 promozione e coordinamento delle attività finalizzate all’acquisizione della patente 

europea di informatica (E.C.D.L. core ed E.C.D.L advanced) 

 coordinamento delle proposte di sviluppo delle dotazioni informatiche della scuola; 

ipotesi di rete dei licei  

 

2. Coordinamento delle attività legate alla promozione della lettura 

        e alla valorizzazione della biblioteca d’istituto. 

Il docente incaricato di questa funzione si occuperà di: 

 promuovere la conoscenza reale della biblioteca da parte degli studenti rendendolo 

un luogo vivo; 

 promuovere la cultura e il gusto per la lettura anche attraverso iniziative di 

avvicinamento al testo poetico; 

 promuovere incontri con gli autori; 

 coordinare le proposte di acquisto; 

 coordinare il lavoro di informatizzazione  

 

3. Coordinamento delle attività afferenti all’area delle lingue 

straniere 

Il docente incaricato di questa funzione si occuperà di: 

 Promuovere lo studio delle lingue straniere; 

 Promuovere e organizzare corsi di lingue; 

 Promuovere e organizzare le certificazioni linguistiche; 

 Seguire insieme al responsabile del dipartimento le diverse problematiche 

relative all’ambito delle lingue straniere (sussidi didattici, soggiorni linguistici, 

scambi, attività di aggiornamento, ecc.). 

 

 

7.7. PRINCIPALI  PROGETTI DELL’ANNO SCOLASTICO 2010-2011 
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I principali progetti didattici attivati nell’anno scolastico 2010-2011 sono i seguenti: 

Il té degli insegnanti 

Progetto Apollo  

Progetto salute 

Progetto Ørberg 

Progetto accoglienza 

Orientamento in entrata 

Orientamento uscita 

Gruppo ambiente 

Gruppo sportivo 

Certificazioni linguistiche 

Scambi di classe 

Soggiorni linguistici 

Quotidiano in classe 

Olimpiadi della Chimica 

Olimpiadi di Filosofia 

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Problem Solving 

Olimpiadi di Fisica 

Olimpiadi di Informatica 

Certificazioni di informatica   

Palestra virtuale di informatica 

E-citizen 

Corso su programmazione in Pascal 

Olimpiadi Multimediali 

WebValley 2011 

Wiki d'istituto 

Laboratorio robotica 

Fotografia digitale 

Corso di Bioedilizia 

 

 

Per maggiori informazioni su di essi è possibile consultare il sito della scuola al link “Progetti 

didattici”. 

 

 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE: CRITERI GENERALI 

 

In una scuola orientata al successo formativo dello studente la verifica e la valutazione 

del processo e degli esiti dell’apprendimento rappresentano un momento centrale 

dell’attività didattica per gli spunti di riflessione che possono dare agli studenti e ai 

docenti. Per quanto attiene al momento della verifica nella pratica didattica esistono due 

fasi strettamente legate fra loro: 

http://www.lsgalilei.tn.it/generale/apollo.php
http://www.lsgalilei.tn.it/generale/orberg.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/oliero.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/orientamento_entrata.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/gruppo_sportivo/gruppo_sportivo.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/certificazioni_linguistiche/certificazioni_linguistiche.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/settimana_linguistica/scambi.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/settimana_linguistica/soggiorni.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/quotidiano.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/olimpiadi/olimp_chi/olimpiadi_chimica.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/olimpiadi/olimp_filo/olimpiadi_filosofia.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/olimpiadi/olimp_mate/olimpiadi_matematica.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/olimpiadi/olimp_pb_s/olimpiadi_pb_s.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/olimpiadi/olimp_fis/olimpiadi_fisica.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/olimpiadi/olimp_inf/olimpiadi_informatica.php
http://www.lsgalilei.tn.it/generale/circolare_info.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/olimpiadi/olimp_inf/gaja.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/olimpiadi/olimp_multi/olimpiadi_multimediali.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/webvalley/wv.php
http://www.lsgalilei.org/mediawiki
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/olimpiadi/robocup/robocup.php
http://www.lsgalilei.tn.it/studenti/bioedilizia.php
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- la verifica formativa, che si svolge contestualmente al percorso di 

insegnamento/apprendimento con lo scopo di acquisire informazioni su come lo studente 

apprende e adattare il processo formativo in maniera da renderlo più efficace; 

- la verifica sommativa, che serve ad accertare se e a quale livello le conoscenze, le 

competenze e le capacità che caratterizzano il curricolo di una disciplina in un certo 

tratto del percorso sono state acquisite. 

Al fine di offrire pari opportunità di espressione a tutti gli studenti vengono proposte 

verifiche il più possibile diversificate nelle modalità: scritte, orali, test, relazioni, 

questionari ecc. 

Di norma si stabilisce che per le materie con voto scritto siano effettuate almeno tre 

verifiche per ciascun quadrimestre, equamente distribuite nell’arco dell’anno scolastico. 

La verifica scritta prevede test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e 

chiuse, risoluzione di problemi, riassunti, commenti a testi dati, componimenti che 

sviluppino argomentazioni con coerenza e completezza. Sono inoltre previste prove 

pratiche e grafiche per le materie che le richiedono. 

 

Nello scritto di italiano è programmata l’introduzione, a partire dal terzo anno, delle 

tipologie di prova previste dall’Esame di Stato in sede di prima prova scritta: l’analisi di  

testi letterari (in prosa e in poesia), e la produzione di un saggio breve e di un articolo di 

giornale.  

Nel triennio sono previste anche esercitazioni sulla terza prova (di norma una in terza, 

una in quarta e due in quinta) per favorire un approccio multidisciplinare ai contenuti del 

sapere ed abituare gli studenti alle prestazioni richieste nello specifico dal tipo di prova 

che affronteranno in sede d’Esame.  

Per quanto attiene alle discipline con voto orale o solo orale si conviene che in un 

quadrimestre sia effettuato un congruo numero di valutazioni, con prevalenza delle 

interrogazioni orali rispetto a quelle svolte in forma scritta. Le verifiche orali si 

avvarranno di una serie di strumenti quali l’interrogazione per ottenere risposte puntuali 

su dati di conoscenza, il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e 
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la capacità di orientarsi al suo interno, l’esposizione argomentata (con caratteri di 

coerenza e consistenza) su argomenti del programma svolto. 

Considerato che la verifica ha anche funzione formativa (e non solo valutativa), nel caso di 

particolari difficoltà individuali o di gruppo, si cercherà di riconoscere e rimuovere la 

causa del mancato rendimento fornendo ulteriori e più articolate spiegazioni, potenziando 

le motivazioni, dimostrando disponibilità e fiducia nella possibilità di miglioramento, 

attivando interventi di recupero o sostegno.  

In sede di valutazione si terrà conto: 

- dei risultati nell’apprendimento; 

- delle capacità di recupero dello studente e dei progressi compiuti; 

- della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno nello studio. 

I docenti concordano sull’opportunità di utilizzare l’intera gamma dei voti, anche per evitare 
l’eccessiva frammentazione del voto dal cinque al sei. Si conviene inoltre sull’opportunità di 
non assegnare più di tre debiti formativi per la promozione all’anno successivo, considerato 
l’impegno che l’insufficienza in ben tre materie comporta. Anche in considerazione della 
normativa vigente, le valutazioni orali saranno comunicate agli studenti al fine di renderli 
consapevoli dei livelli di apprendimento raggiunti. 

 

Per quanto concerne la norma che prevede che con più del 25% di assenze lo studente non sia 
ammesso alla classe successiva o agli esami di Stato, salvo indicazione diversa del Progetto di 
Istituto atta a stabilire i criteri che possono rendere meno rigido tale vincolo, vengono 
individuate quattro situazioni in cui la interpretazione del Consiglio di classe si sostituirà 
all’automatismo normativo verificando da un lato che sia comunque garantita la possibilità di 
procedere alla valutazione, dall’altro che lo studente possa proseguire proficuamente il suo 
percorso di studi.: 

1. presenza di gravi motivi di salute certificati ( sia di natura fisica che psicologica);  

2. presenza di gravi motivi di famiglia, autocertificati da un genitore (lutto; trasferimento; 
ecc.);  

3. presenza di  attività sportiva o culturale in ambito nazionale o internazionale;  

4. presenza di patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente 
documentabili.  
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Nel computo del numero di assenze non si deve tener conto delle assenze dalle lezioni 
curricolari dello studente oggetto di sanzione disciplinare che preveda la sospensione senza 
obbligo di frequenza, in quanto tale sanzione comminata dall’istituzione scolastica comporta 
già riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell’allievo. 

 

9. RISORSE UMANE  

E INTERAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Gli studenti: Gli studenti che ci scelgono, assieme alle loro famiglie costituiscono, grazie 

alla loro ricca diversità, la più importante risorsa della scuola.  

I docenti: Gli insegnanti in servizio nella scuola sono per la maggior parte di ruolo e 

stabili. Ciò consente di garantire la continuità didattica e una certa continuità nel lavoro 

collegiale. L’attivazione dell’organico funzionale permette innanzi tutto di non avere 

docenti impegnati su più scuole e di disporre di risorse per l’attivazione di progetti in 

alcune aree avvertite come strategiche.  

Il personale A.T.A.: Alla realizzazione degli obiettivi istituzionali danno il loro fattivo 

contributo il personale della segreteria didattica, di quella amministrativa, gli assistenti,  

il personale ausiliario. 

 

L’Appendice 4 del Regolamento di Istituto esplicita il Patto di corresponsabilità 

educativa tra Scuola, studenti e  famiglie, che fissa gli impegni delle tre componenti in 

un’ottica di fattiva collaborazione.  

Tra gli impegni assunti dalla Scuola risulta fondamentale quello chiamato a “garantire la 

massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, anche attraverso canali informatici, nel rispetto della privacy.” 

In tal senso il Consiglio dell’Istituzione ed il Collegio dei Docenti si muovono da anni in 

un’ottica di potenziamento delle relazioni tra scuola e famiglia (con udienze individuali 

sia al mattino che al pomeriggio, assemblee di classe con il docente coordinatore, una 

fitta rete di comunicazioni sia tramite gli studenti che in formato elettronico, via e-mail e 

sul sito web), considerandolo a tutti gli effetti  un vero e proprio “potenziamento 
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formativo”, condizione imprescindibile per l’ottimizzazione di una prassi educativa 

riconosciuta, condivisa e promossa solidalmente da insegnanti e genitori.  

 

 
 

10. LA SEDE (ex Pensionnat de Notre Dame de Sion) 
 

Un capitolo nuovo è iniziato per il nostro liceo dal primo settembre 1998. Dopo tanti anni i due 

plessi funzionanti in città sono infatti riuniti nell'unica sede delle "Dame di Sion" in viale 

Bolognini. L'edificio è stato completato secondo il progetto originario con l’aggiunta di una 

nuova ala. L’immobile è stato infatti sottoposto ad una radicale opera di risanamento e di 

ristrutturazione. Nuove importanti aggiunte come la grande e attrezzata palestra ne fanno 

una struttura funzionale e modernissima, idonea a consentire una didattica innovativa e 

coinvolgente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sue principali dotazioni didattiche sono: 

- una sala polivalente di notevole capienza (circa 300 posti) come spazio di incontro per 

studenti; 

- due ampie sale video da 80 e 120 posti, utilizzate per la didattica e per incontri e dibattiti; 

- tre laboratori di scienze tesi a promuovere un approccio sperimentale e a garantire un 

coinvolgimento attivo degli studenti; 

- tre laboratori di fisica per favorire l’attività sperimentale degli studenti, anche in gruppo; 

- due laboratori linguistici; 

- un laboratorio di informatica per l’attività ordinaria di informatica e l’ ECDL; 
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- un’aula multimediale per l’introduzione delle nuove tecnologie nella didattica; 

- un laboratorio mobile di informatica (APPLE); 

- due laboratori attrezzati con parallelografi per il disegno geometrico; 

- un laboratorio per il disegno e la storia dell’arte con dotazioni multimediali; 

- una biblioteca d’istituto con circa 25.000 volumi, aperta agli studenti anche in orario 

pomeridiano; 

- collegamento ad internet dalla biblioteca e da tutti i computer dei laboratori; 

- una palestra doppia che consente l’attività contemporanea di più classi; 

- un anfiteatro e attrezzature sportive per l’attività all’aperto; 

- due pareti di roccia attrezzate per l’arrampicata; 

- due palestrine attrezzate per il potenziamento muscolare; 

- assenza di barriere architettoniche con ingresso per disabili e ascensore; 

- un parco che si estende per una superficie di oltre 2,5 ettari (dal retro dell’edificio del 

Liceo fino alla sede dell’Università di Ingegneria a Mesiano), ed offre due percorsi, uno 

botanico ed uno geologico. 

 

Il liceo si avvale di una struttura separata da quella principale (la “casetta”) dove trovano 

spazio, oltre che uno dei due laboratori di disegno e quattro aule, la mostra interattiva “a casa 

di Galileo” ed un planetario. 
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11. ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Anche per il corrente anno scolastico, non essendo intervenute variazioni rispetto alla 

situazione precedente, si conferma l'orario in vigore da molti anni. 

 

ore  7.55 -  8.45 prima ora 

ore  8.45 -  9.35 seconda ora 

ore  9.35 - 10.25 terza ora 

ore 10.25 - 10.35: intervallo 

ore 10.35 - 11.25: quarta ora 

ore 11.25 - 12.15 quinta ora 

ore 12.15 - 13.05 sesta ora 
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12. AUTOANALISI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

La cultura della valutazione dei processi e dei prodotti rappresenta un aspetto fondamentale 

in tutte le organizzazioni, compresa la scuola, e vi svolge una funzione regolativa. Ciò è 

sempre accaduto nella scuola (si pensi agli scrutini, agli esami, alle relazioni finali, alle 

ricerche dell'IPRASE e del Comitato di Valutazione in anni più recenti), ma con l'avvento 

dell'autonomia aumentano libertà e responsabilità: l'istituzione scolastica è più libera di 

decidere in merito all'offerta formativa e alla migliore organizzazione per realizzarla, ma nel 

contempo è più responsabile dei risultati conseguiti di fronte alla propria comunità scolastica 

e alla società in generale. Non a caso l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche 

avviene contestualmente con l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione, al fine di 

affiancare l'autoanalisi e la valutazione interna con una valutazione esterna. 

La scuola dell'autonomia è chiamata a prendere più decisioni di tipo sostanziale, a fare più 

scelte. E' evidente che non tutte le possibilità disponibili sono equivalenti. Per decidere 

razionalmente occorre disporre di informazioni,  sapere in che modo sono state affrontate in 

precedenza situazioni analoghe, potersi riferire a risultati già ottenuti nell'istituto o in altre 

scuole,  disporre delle più aggiornate indicazioni offerte dalla ricerca educativa. Insomma c'è 

bisogno di conoscenza. Solo in questo modo la scuola potrà disporre di criteri che consentano 

di confermare le scelte che si sono rivelate efficaci e di modificare le altre. E' perciò 

indispensabile affinare la cultura e gli strumenti della verifica e della valutazione in una logica 

di autoanalisi orientata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio offerto. 

Ciò richiede un monitoraggio costante dell'attività attraverso la raccolta di dati relativi ad 

alcuni indicatori significativi. Per quanto attiene al prodotto scolastico per eccellenza, cioè 

l'apprendimento degli studenti, i docenti sono da sempre abituati ad effettuare verifiche e 

valutazioni. Indicatori significativi sono sicuramente le statistiche e le serie storiche relative 

ai promossi, ai bocciati, agli studenti promossi con debito formativo, agli esiti degli esami di 

stato, ai dati della dispersione scolastica raffrontati con i dati nazionali e provinciali e con 

quelli di altri licei scientifici. Meno puntuale e accurata si presenta la situazione per quanto 

riguarda quelle attività che non ricadono strettamente in ambito disciplinare. La valutazione, 
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quando c'è stata, quasi sempre si è basata prevalentemente su impressioni e opinioni. Pur 

riconoscendo che è più difficile valutare queste tipologie di attività che per loro natura sono 

più "sfuggenti" occorre fare uno sforzo in fase di progettazione per individuare, per ciascuna 

attività proposta al Collegio docenti o al Consiglio di Classe, alcuni indicatori in base ai quali 

tali organi potranno valutare i risultati conseguiti in sede di valutazione finale. Pertanto 

ciascuna attività dovrà concludersi con una relazione finale da parte del docente responsabile, 

che pur risentendo di impressioni e valutazioni qualitative non potrà prescindere da dati 

relativi ad indicatori di qualità preventivamente indicati. 

Considerando che l’anno scolastico 2010/2011 è caratterizzato dall’entrata in vigore della 
Riforma del secondo ciclo di istruzione, con modifiche assai significative (derivanti in parte 
dalle scelte effettuate a livello nazionale, in parte dalla “iniziativa innovativa” provinciale) 
risulta a maggior ragione importante (e lo sarà anche nei prossimi anni) una attività di 
monitoraggio che possa:  

- da un lato verificare le ripercussioni sulla didattica e sugli esiti valutativi derivanti 
dall’articolazione del monte ore annuale in unità orarie di lezione di cinquanta minuti, 
dall’introduzione dell’insegnamento della lingua tedesca nel primo biennio di tutti i 
percorsi, della strutturazione dell’area comune nel primo biennio, delle scelte effettuate 
dal Collegio dei docenti del “Galilei” in merito alle ore a disposizione dei singoli Istituti; 

- dall’altro impegnare soggetti diversificati (Commissione classi prime e Commissione Corso 
delle Scienze Applicate, Dipartimenti disciplinari, Consigli di classe, Nucleo di valutazione) 
nell’analisi delle situazioni di partenza, delle difficoltà incontrate, dei progressi ottenuti e 
degli obiettivi non pienamente raggiunti (anche per verificare se, in quale misura, in quale 
forma e con quali aggiustamenti, riproporli). 

Da valorizzare, in tal senso, il ricorso a strumenti valutativi che permettano o incrementino 

una taratura più oggettiva (per la specificità degli elementi indagati e dei parametri utilizzati) 

e condivisa, con il riconoscimento del peso via via crescente delle prove Invalsi - che verranno 

a breve estese anche alle classi terminali.   
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	1. presenza di gravi motivi di salute certificati ( sia di natura fisica che psicologica); 
	2. presenza di gravi motivi di famiglia, autocertificati da un genitore (lutto; trasferimento; ecc.); 
	3. presenza di  attività sportiva o culturale in ambito nazionale o internazionale; 
	4. presenza di patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili. 

