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PREMESSA 

Quattro sono i punti di forza della strategia didattico-formativa del Liceo Volta: 

 la centralità della didattica, che si realizza tramite l’attività dei singoli do-
centi, il coordinamento a tutti i livelli e la costante attività di ricerca e di 
sperimentazione  

 il “Progetto per il successo formativo” che prevede azioni di sostegno, di po-
tenziamento, di orientamento e di eventuale riorientamento degli studenti 

 i progetti che favoriscono il coinvolgimento e l’arricchimento degli studenti 

 l’organizzazione basata sulla logica del “Sistema Qualità” acquisita in 15 an-
ni di esperienza per quanto concerne la dichiarazione degli obiettivi, la pia-
nificazione per processi, la verifica dei risultati, la soddisfazione dell’utente 
e il miglioramento continuo.   
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PARTE I – ORGANIZZAZIONE  

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Liceo Volta offre due percorsi curricolari 

 

 Liceo Scientifico 

 Liceo Scientifico con seconda lingua straniera 

 

Inoltre è possibile scegliere per il triennio di frequentare un’ora opzionale di ap-

profondimento delle discipline matematiche (A-mat). 

 

Vedi allegato su Curricoli e strutture 

Vedi allegato su A-Mat – approfondimento matematica e E-45 – inglese per 5 anni 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Dall’ a.s. 2013-14 il dirigente dell’ Liceo Volta è professor Domenico Squillace. 

La percentuale di docenti di ruolo è superiore al 95%. 

 

L’organizzazione dell’istituto è conforme alla norma ISO 9001:2008, certificata con 

Audit esterno per l’ultima volta  nell’ aprile 2015.   

 

I processi operativi della scuola sono suddivisi in tre aree: 

 il servizio centrale 

 i servizi strumentali 

 i servizi correlati 
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Per ogni processo identificato sono stilate le procedure obbligatorie necessarie al 

funzionamento dell’istituto. 

La soddisfazione del personale, degli studenti e delle famiglie viene rilevata an-

nualmente attraverso specifici questionari, elaborati e tabulati grazie alla collabo-

razione dei genitori della Commissione Statistica. 

 

La certificazione è stata rinnovata nella primavera del 2015. A partire dal prossimo 

anno scolastico l’esperienza confluirà nel SNV (Sistema di Valutazione Nazionale), 

Avviato  dal Ministero della Pubblica  Istruzione.  

 

 

IL CONTRATTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Ogni anno viene distribuito e controfirmato dallo studente e dai genitori “Il con-

tratto di erogazione del servizio” che contiene informazioni su: 

 l’organico e la direzione 

 la composizione del Consiglio di classe 

 l’orario di ricevimento degli insegnanti 

 il calendario scolastico 

 le date dei colloqui pomeridiani con i docenti  

 le date delle riunioni dei consigli di classe  

 l’orario delle lezioni  

 le principali modalità di funzionamento organizzativo dell’istituto  

 alcuni stralci del regolamento di istituto 
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PARTE II – FINALITÀ FORMATIVE, CULTURALI E DIDATTICHE 

 

LA CULTURA COME FONDAMENTO DELLA PERSONALITÀ 

In accordo con le finalità proprie del Liceo Scientifico fissate dal Ministero, compito 

della nostra scuola è quello di favorire la formazione dei giovani, cosicché essi pos-

sano fruire di tutti i beni della cultura in ogni suo aspetto, giacché Il percorso del 

liceo scientifico è indirizzato “allo studio del nesso tra cultura scientifica e umani-

stica”. In questo modo i giovani stessi si costruiranno personalità caratterizzate da 

una mentalità aperta, disponibile, curiosa, fondata sulle competenze necessarie 

per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere.  

La scuola fornisce agli studenti momenti e spazi adeguati, anche attraverso la pra-

tica laboratoriale. In tali attività l’insegnante assume non più i connotati di chi tra-

smette il sapere, ma piuttosto di chi facilita la costruzione autonoma del sapere da 

parte degli studenti. 

OBIETTIVI DEL PROCESSO DI FORMAZIONE PERSONALE 

Nella formazione degli studenti si tengono presenti non solo l’apporto della scuola 

ma anche quello della famiglia e le esperienze extra-scolastiche. 

Gli obiettivi formativi sono scanditi in tre momenti: Primo biennio, Secondo bien-

nio, Anno conclusivo.  

 

I docenti del Volta hanno elaborato gli obiettivi formativi e cognitivi comuni che 

sono alla base del Piano di Lavoro di ogni Consiglio di Classe. 

Il raggiungimento di tali obiettivi viene rilevato tramite specifici indicatori e ripor-

tato sulla scheda di valutazione conclusiva del singolo studente. 
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OBIETTIVI PRIMO BIENNIO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI 

1. Acquisire un comportamento adatto ad affrontare la scuola secondaria 

 

2. Favorire l’apprendimento 
 

3. Pianificare il lavoro domestico 
 

4. Sviluppare le capacità di collaborazione 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

1. Leggere e comprendere un testo nel suo significato letterale in prima, più 
complesso in seconda 

 
2. Conoscere termini specifici e regole relativi alle singole materie 

 
3. Cogliere gli elementi essenziali di un testo scritto e/o di un’esposizione, di-

stinguendoli da quelli secondari ( dettagli, esempi ) 
 

4. Riorganizzare le informazioni 
 

5. Riferire in modo ordinato 
 

6. Elaborare testi 
 

OBIETTIVI SECONDO BIENNIO 

OBIETTIVI FORMATIVI 
  

1. Incrementare la capacità di individuare le proprie difficoltà ( espressive, 
metodologiche ) per superarle, traendo profitto dai suggerimenti 
dell'insegnante 

 
2. Saper confrontare in modo dialettico le proprie opinioni con quelle altrui nel 

rispetto dell'interlocutore 
 

3. Costruire un gruppo classe solidale e realizzare una partecipazione attiva 
 

4. Utilizzare al meglio il tempo del lavoro in classe 
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5. Assumersi la responsabilità delle scelte individuali 
 

OBIETTIVI COGNITIVI  
 

1. Potenziare la competenza lessicale anche in relazione alle nuove discipline 
affrontate 
 

2. Sviluppare gradualmente le capacità di analisi e di sintesi su argomenti nuovi 
e concetti astratti 

 
3. Esporre in modo fluido e ordinato i contenuti appresi ( soprattutto per le 

nuove discipline) 
 

4. Potenziare le capacità argomentative 
 

5. Sviluppare l’attitudine al confronto 
 

6. Sviluppare l’attitudine al collegamento 
 

 

OBIETTIVI ULTIMO ANNO 

 
OBIETTIVI FORMATIVI  

1. Riconoscere la necessità di una partecipazione attiva e costante all’attività 
didattica in classe 

 
2. Riconoscere e valorizzare le proprie attitudini 

 
3. Cominciare a  muoversi in modo autonomo nel mondo della cultura, anche 

rispetto a future scelte universitarie e professionali 
 

OBIETTIVI COGNITIVI  
 

1. Acquisire autonomia nell’affrontare gli argomenti  
 
2. Adottare le strategie risolutive più adatte  

 
3. Acquisire capacità critica 

 

Vedi allegato su Obiettivi 
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LA CENTRALITÀ DEGLI STUDENTI 

Il piacere del confronto, della ricerca e della spinta a imparare sono i presupposti 

necessari al superamento delle difficoltà di apprendimento. Poiché lo studente 

rappresenta il futuro della società, è naturale conseguenza che egli sia il soggetto 

di ogni operazione educativa e il centro del processo formativo indirizzato alla sua 

crescita.  

Lo studente deve pertanto essere considerato come il soggetto attivo che opera 

consapevolmente per costruire il proprio percorso di formazione personale e scola-

stica interagendo con gli stimoli che riceve a scuola. Ciò implica la necessità di 

perseguire una didattica centrata sulla persona, sul suo sviluppo libero e consape-

vole. 

 

È altresì importante che l’apprendimento sia inteso come crescita globale e non 

come una semplice acquisizione di nozioni staccate tra loro e prive di un centro 

che le unifichi e dia loro significato. Compito della scuola è garantire agli studenti 

un ambiente basato su un’organizzazione partecipativa che favorisca un lavoro di 

qualità in un clima generale stimolante e che si fondi su giusti equilibri e ritmi di 

lavoro adeguati. 

IL RUOLO DELLE FAMIGLIE 

La presenza delle famiglie a scuola e la loro partecipazione al processo formativo 

costituiscono una fondamentale risorsa e una importante condizione per favorire il 

successo formativo. 

 

La partecipazione dei genitori al processo formativo riguarda sia la sfera dei diritti 

e dei doveri individuali che quella di natura collettiva.  

 

I genitori possono quindi divenire anch’essi referenti del progetto di crescita com-

plessiva che riguarda i giovani come individui e come soggetto sociale collettivo. 
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Nella relazione con le attività scolastiche, il coinvolgimento delle famiglie e degli 

stessi studenti si realizza attraverso:  la partecipazione consapevole all’impresa 

educativa, anche attraverso incontri che controllino i fenomeni di ansia; il costante 

rafforzamento della motivazione allo studio; la trasparenza negli atti e nelle scel-

te; la comunicazione efficace con l’Istituto; la rilevazione della soddisfazione ri-

guardo alla qualità del servizio erogato. 

 

LIBRETTO DELLO STUDENTE – REGISTRO ELETTRONICO 

 

Il libretto dello studente è un documento ufficiale e deve essere firmato da en-

trambi i genitori o da chi ne fa le veci. Esso consente: la conoscenza delle regole 

vigenti nell’istituto e la comunicazione tra la scuola e le famiglie. Tutte le infor-

mazioni che man mano vengono riportate sul libretto (assenze, ritardi, comunica-

zioni scuola-famiglia) sono registrate anche sul registro elettronico, consultabile 

dalle famiglie attraverso una password personale, e che sostituisce i registri carta-

cei.  

LA DIDATTICA 

Nel suo lavoro il docente persegue le finalità specifiche della propria disciplina e 

tiene conto delle caratteristiche e delle esigenze degli studenti con cui lavora; 

l’apprendimento dello studente è a sua volta guidato e facilitato dall’azione didat-

tica del docente. 

 

Fare didattica non si esaurisce tuttavia in questa azione, pur fondamentale, ma 

comprende, in modi e misure differenti, una serie di aspetti che sono trattati in se-

zioni specifiche, quali:  

 la programmazione e la progettazione delle attività, curate dai Consigli di 
Materia e dai Consigli di Classe, che recepiscono le direttive fornite dal Col-
legio dei Docenti, al quale spetta il compito di individuare le linee di azione 
valide per l’intero Istituto; 
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 la comunicazione alle famiglie dei piani di lavoro individuali e di quelli del 
Consiglio di Classe, affinché esse possano seguire lo svolgersi delle attività 
didattiche; 

 le attività di affiancamento, quelle integrative e quelle extracurricolari of-
ferte agli studenti come momenti di approfondimento e di più completa rea-
lizzazione personale; 

 l’attività costante di aggiornamento da parte dei docenti, riguardante sia i 
contenuti specifici della loro disciplina che tutto ciò che riguarda la didatti-
ca e la pedagogia;  

 la valutazione e il controllo sia dei risultati conseguiti che del funzionamento 
del “sistema scuola”. 

 

In base alle indicazioni fornite dal Ministero, le abilità degli studenti sono declina-

bili in termini di: 

 conoscenze, vale a dire il bagaglio di ciò che gli studenti sanno, sia per cia-
scuna disciplina specifica sia in merito a una preparazione più complessiva; 

 capacità, intendendo con questo termine l’insieme delle conoscenze e 
l’abilità nell’ utilizzarle efficacemente e a proposito, attraverso tecniche, 
procedure, metodi specifici appresi nel corso dei propri studi; 

 competenze, vale a dire le abilità più generali e in qualche modo personali 
degli studenti, quali la competenza di cittadinanza o il problem solving 

 

Nuove strategie didattiche sono già parzialmente utilizzate da singoli docenti o da 

gruppi che attuano una ricerca comune ed è negli intenti del Liceo Volta proseguire 

in questa direzione, al fine di rendere gli interventi didattici più efficaci e più ade-

guati alle richieste e alle esigenze degli studenti e delle famiglie. 

Grazie a bandi nazionali, contributi dei genitori, donazioni di privati è stato messo 

in campo un investimento consistente, che ha totalmente rinnovato la dotazione 

tecnologica  della scuola (cablaggio e rete WIFI, due laboratori informatici total-

mente rinnovati, PIM in tutte le classi). Obiettivo  nel RAV è la progressiva integra-

zione delle nuove tecnologie nella didattica. 
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IL CONTRATTO FORMATIVO 

 

Lo studente esprime nei confronti della scuola aspettative e bisogni che devono es-

sere ascoltati, selezionati e indirizzati al fine del successo scolastico e formativo. 

 

Spetta agli insegnanti la definizione dell’aspetto metodologico e contenutistico su 

cui si deve basare l’insegnamento/apprendimento, la scelta degli obiettivi educati-

vi e didattici, la definizione dei criteri di verifica e di valutazione. Le motivazioni 

sottese a queste scelte devono essere chiarite agli studenti onde favorire un loro 

pieno coinvolgimento nel processo didattico e conseguentemente il suo successo. 

 

Il contratto formativo costituisce un elemento di chiarezza dei rapporti fra studen-

ti, genitori e insegnanti e la sua esplicitazione comporta: 

 per il docente un’assunzione di responsabilità nei confronti del lavoro che 
intende svolgere e rappresenta concretamente l’ambito di autonomia e di 
progettualità che costituisce la peculiarità del suo lavoro 

 per lo studente la possibilità di verificare lo svolgersi del processo, confron-
tandolo con il proprio andamento personale e la pertinenza e l’efficacia del-
le verifiche 

 

È sulla base del contratto formativo che vengono definiti gli scopi e il ruolo che cia-

scuno deve svolgere: 

 il docente esplicita al Consiglio di Classe i metodi, i tempi e i mezzi della sua 
attività didattica 

 lo studente segue e controlla responsabilmente il lavoro svolto e fornisce e-
lementi utili all’approfondimento e alla prosecuzione del progetto 

 la famiglia si informa sulle attività scolastiche e sull’andamento dello stu-
dente 
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LA VALUTAZIONE 

 

I criteri sui quali si basa la valutazione devono essere chiariti agli studenti, affinché 

il processo di insegnamento/apprendimento sia improntato alla maggiore chiarezza 

e condivisione possibili. 

Obiettivo dell’anno sarà la riflessione sui criteri generali di assegnazione dei voti e 

la revisione della griglia di valutazione quadrimestrale. 

Si procederà inoltre ad una revisione dei criteri di valutazione della condotta, che 

terranno conto anche dello sviluppo, nello studente, di competenze di cittadinan-

za. 

 

Poiché la valutazione è un aspetto fondamentale della didattica, le verifiche devo-

no essere attuate con la frequenza stabilita dai Consigli di materia, al fine di rile-

vare effettivamente l’andamento del processo messo in atto.  

Si definisce valutazione sommativa il giudizio sui risultati che uno studente ha con-

seguito, in riferimento agli obiettivi didattici e formativi stabiliti all’inizio 

dell’anno dal Consiglio di classe e dai singoli docenti. Essa tiene anche conto degli 

eventuali progressi registrati dallo studente rispetto al suo livello di partenza, della 

relazione tra i suoi risultati e quelli della classe alla quale appartiene nonché alle 

sue potenzialità di futuri miglioramenti. 

 

Allegati: Criteri di valutazione della condotta 

              Griglia valutazione quadrimestrale  

 

 

PARTE III – PROGETTI CARATTERIZZANTI 

Tutti i progetti, che siano presentati dai Consigli di Materia, dai Consigli di Classe, 

da singoli docenti o da altri organismi, sono analizzati, approvati e valutati dal Col-

legio Docenti e dal Consiglio di Istituto coerentemente con il Piano dell’Offerta 
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Formativa dell’Istituto. Essi sono finanziati per la maggior parte con il contributo 

volontario delle famiglie (ogni anno viene redatto un elenco dei progetti effettiva-

mente attivati. A titolo esemplificativo all’inizio dell’anno è consultabile il docu-

mento dell’anno precedente.  

IL SUCCESSO FORMATIVO  

I servizi offerti nell’ambito del “Progetto per il successo formativo” costituiscono 

uno degli aspetti caratterizzanti dell’attività didattica del Liceo Volta. 

 

A questo progetto fanno riferimento le iniziative di sostegno degli studenti, quali 

l’accoglienza per le classi prime e i servizi di tutor e consulenza didattica, nonché 

le attività di orientamento (in itinere e in uscita) e di riorientamento. 

La centralità della persona 

Prevenire il disagio a scuola e promuovere il successo scolastico e formativo è fon-

damentale per instaurare relazioni positive con i docenti e con i compagni; perce-

pire gli insegnanti, i compagni, la situazione scolastica come risorse per affrontare 

i compiti proposti dal percorso di apprendimento; disporre di informazioni sui pos-

sibili percorsi formativi e sulle attività e impegni connessi; trovare un metodo di 

studio personale e autonomo; verificare e confermare la propria scelta di orienta-

mento; sviluppare i sentimenti di appartenenza all’istituto che si frequenta. 

 

La percentuale degli studenti promossi in questo liceo negli ultimi dieci anni costi-

tuisce elemento obiettivo di riferimento per valutare l’efficacia dell’azione di so-

stegno che la scuola fornisce ai suoi utenti. L’andamento di questa percentuale, 

per quanto non regolare, mostra una tendenza positiva, rilevabile soprattutto nelle 

classi di inizio di un nuovo ciclo (la prima e la terza), nelle quali tradizionalmente 

la selezione è più forte. Un contributo positivo significativo si è registrato dopo 
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l’introduzione della prova orientativa a cui si sottopongono gli studenti di terza 

media interessati a frequentare il nostra istituto.  

 

ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO 

Raccordo con le scuole Medie inferiori della zona  Il Liceo Volta, organizzando in-

contri di orientamento informativo con i genitori e gli studenti della III Media, col-

labora con alcune scuole medie e superiori del Distretto, al fine di favorire una 

scelta consapevole.  

 

Accoglienza Per rendere meno difficoltosa l’ambientazione degli studenti delle 

classi prime viene attuata una serie di attività di accoglienza all’inizio dell’anno 

scolastico, che coinvolge anche studenti già frequentanti il liceo. Tali attività pos-

sono prevedere: la visita guidata alla scuola, la presentazione di alcune delle atti-

vità extracurricolari annuali, l’offerta di indicazioni per l’elaborazione e 

l’acquisizione di un proficuo metodo di studio. 

 

Sostegno metodologico-didattico Il sostegno agli studenti che mostrino difficoltà 

in una o più materie si realizza attivando corsi specifici e mirati, suddividendo gli 

studenti anche per piccoli gruppi omogenei (se possibile) in base al tipo di difficol-

tà. È anche possibile avviare attività di recupero in itinere (vale a dire senza incon-

tri in orario extracurricolare) per singoli studenti realizzato  tramite l’assegnazione 

di un lavoro individuale mirato, progettato per recuperare specifiche difficoltà. 

E’ inoltre attivo uno “sportello di consulenza didattico – metodologica”, curato da 

docenti dell’Istituto per rispondere a richieste mirate e specifiche degli studenti ri-

guardo le singole discipline. 

Attività coordinata di tutoraggio (“tutoring”) Viene definito “tutor” un docente 

che si occupa di seguire il percorso di uno studente che mostri particolari difficoltà 
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di ordine didattico, relazionale o motivazionale. L’attività di tutoring è coordinata 

e sostenuta dal responsabile del Progetto per il successo scolastico. 

Supporto per studenti plurilingue  Viene attivato  un supporto per gli studenti che 

necessitano dell’intervento di un insegnante esperto nella didattica della Lingua I-

taliana come seconda lingua (L2), che li segua e li sostenga  nelle difficoltà specifi-

che derivanti dalla necessità di esprimersi in una lingua diversa da quella abitual-

mente parlata in famiglia. Obiettivo dell’anno sarà ridurre il differenziale tra la 

percentuale di insuccesso degli alunni plurilingue rispetto a quelli madrelingua ita-

liana. 

 

Attività di orientamento formativo e informativo per le classi IV e V  É attivo un 

orientamento  volto ad aiutare gli studenti nella scelta universitaria. L’obiettivo di 

questo intervento è quello di rendere consapevoli e informati gli studenti delle 

classi terminali in ordine alla scelta post-diploma e stabilire una linea di continuità 

scuola/università per evitare defezioni e dispersione nell’iter universitario. Per le 

materie caratterizzanti di indirizzo, sono attive da anni  iniziative in collaborazione 

con Enti Universitari, che prevedono attività laboratoriali ed altre esperienze for-

mative. 

 

Attività di orientamento nel biennio  Il Liceo fornisce un servizio di orientamento, 

rivolto prevalentemente agli studenti del I anno, ma che non esclude quelli degli 

anni successivi. Tale attività è mirata ad aiutare gli studenti che si trovino in diffi-

coltà nell’apprendimento o riguardo alla motivazione e che desiderino indirizzarsi 

verso un diverso tipo di studi. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA 

Queste attività sono promosse dalla scuola in orario curricolare o extracurricolare e 

offrono allo studente la possibilità di partecipare a corsi e lezioni di approfondi-

mento tematico, con carattere seminariale o di conferenza monografica.  
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A integrazione dell’attività quotidiana sono previste anche uscite didattiche che 

prevedono viaggi di istruzione,  visite a mostre e musei, oppure la visione di spet-

tacoli teatrali o la partecipazione a gare sportive. 

Un discorso a parte meritano i progetti di didattica delle lingue straniere, che pre-

vedono l’organizzazione di corsi finalizzati all’acquisizione di certificazioni esterne 

riconosciute a livello europeo.  

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENT0 DELLA PERSONA 

Ogni anno la Commissione Salute (formata da docenti, genitori e studenti) individua 

alcune aree di interesse sulle quali concentrare attività e interventi specifici affi-

dati ad operatori esterni. Così, per ciascun anno di corso, dalla prima classe alla 

quarta, vengono organizzati, ed eventualmente reiterati negli anni, incontri per in-

formare e sensibilizzare i ragazzi su argomenti che riguardano la loro salute e il be-

nessere della comunità in cui vivono.  

Inoltre a scuola è attivo uno sportello spazio-ascolto, affidato ad uno psicologo, al 

quale possono rivolgersi tutti gli studenti interessati. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

Anche questi progetti vengono presentati dai Consigli di Materia, dai Consigli di 

Classe o da singoli docenti e vengono approvati dal Collegio dei docenti e dal Con-

siglio d’Istituto. 

 

A titolo esemplificativo è riportato in allegato un elenco delle varie attività svolte 

nel corso del precedente anno scolastico, alcune delle quali vantano esperienze 

pluriennali. 

 


