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1. L’ISTITUTO PIO IX.  
1.1. Breve storia 
 

E’ del 1894 che l’Istituto Pio IX Aventino, nato dalla volontà testamentaria di papa Mastai Ferretti e so-
stenuto da Leone XIII, è gestito dalla Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane fondata da San Gio-
vanni Battista de La Salle nella seconda metà del secolo XVI in Francia. 

E’ pertanto una scuola cattolica lasalliana paritaria che vanta una lunga e seria tradizione formativa che 
si è rinnova nel tempo. 

Nei suoi inizi infatti il Pio IX era opera per educare alle professioni; negli anni ha progressivamente modi-
ficato la sua offerta formativa per meglio rispondere alle richieste della utenza e ai cambiamenti presenti nel 
mondo. 

Oggi è composto da una Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di Primo Grado, una Scuola Seconda-
ria di Secondo Grado (Liceo Scientifico) che si sta evolvendo in Liceo Internazionale con l’inserimento pon-
derato dell’IGCSE. 

Il 3 marzo 1965 Paolo VI, già assistente spirituale al termine degli anni venti del XX secolo, la onorò di 
una sua memorabile visita. 
 
 
1. 2. Il contesto socio – culturale e le caratteristiche della utenza 
 

Fino agli ’80 del secolo scorso l’utenza della scuola era soprattutto professionale industriale e ci si 
preoccupava di formare capi officina, lavoratori qualificati del legno, periti chimici, animati da una solida vi-
sione cristiana della vita. 

Successivamente il contesto socioculturale si è modificato e diversificato, ampliando la gamma della 
utenza oggi molto variegata: abbiamo liberi professionisti, commercianti, imprenditori, sanitari, ma anche 
personale burocratico e impiegatizio, quadri, giornalisti e persone dello spettacolo, militari. In prevalenza ab-
biamo una utenza che lavora nel terzo settore.  

Un mondo molto vario che rappresenta una ricchezza, ma anche un problema soprattutto nel ricondurre 
in unità le diverse attese che ciascuno ha nei confronti dei propri figli. Non tutti arrivano al Pio IX con la con-
sapevole coscienza dell’iscrizione ad una scuola cattolica lasalliana: molto di più ci si affida al nome, alla 
tradizione, alla qualità della formazione e alla sua spendibilità successiva. 
Praticamente tutti i nostri maturandi frequentano l’università con risultati in genere confortanti. 
 
 
1. 3. Il nostro Progetto Educativo 
 

Ha nel centro la persona dello studente: nostro desiderio è ciascuno si senta a casa e frequenti volentieri 
la scuola. 

Pertanto il nostro progetto educativo è chiaramente orientato in prospettiva cristiana e mira a formare cit-
tadini e cristiani capaci di vivere nel mondo operando per il bene comune e quello proprio. Accanto ad una 
solida formazione di base (collegata ai diversi livelli scolastici) curiamo la formazione integrale della persona 
le sue diverse dimensioni a partire dalla sua dimensione trascendente. 

In questo senso leghiamo: 
- Fede e cultura; 
- Fraternità e conoscenza; 
- Servizio e solidarietà. 

Non vediamo contrasti tra queste diverse dimensioni: piuttosto pensiamo che da una loro effettiva colla-
borazione ed interdipendenza è possibile fondare le basi per una società più giusta ed equa, profondamente 
democratica nel rispetto dei diritti della persona. In questa linea non abbiamo paura di ricordare anche i do-
veri: educare comporta la fatica di guidare la crescita, perché ognuno possa esprimere il meglio di se stesso 
nell’ottica del progetto di Dio su ciascuno. 

Vogliamo formare persone in grado di offrire il loro contributo al mondo, capaci di interagire con tutti con 
una attitudine effettivamente cattolica 
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1.4. La nostra Mission 
 

Pio IX Aventino Il tuo futuro sul serio 
“Educare oggi, per costruire ancora un domani” 

 
Siamo in una situazione in cui un domani positivo per tutti non è dato scontato: pensiamo che vada co-

struito. Che occorre dare fondamento alla speranza per i singoli e per il mondo intero. 
Noi vogliamo educare uomini e donne disposti a comprendere fino in fondo la loro umanità e la dignità di 

figlio di Dio che essa comporta.  
Vogliamo aiutare i giovani ad esprimere se stessi al meglio, nel rispetto delle convinzioni che saranno in 

grado di maturare nel corso degli anni fiduciosi che le loro competenze un domani saranno liberamente 
messe al servizio del bene comune a livello economico, sociale, ambientale. 

Educare è il nostro modo di essere nella storia: provare a far crescere le condizioni personali per giunge-
re alla fraternità tra tutti gli uomini, consapevoli che non c’è fraternità senza giustizia e misericordia. 

Servirà intelligenza, competenza, responsabilità, capacità di condividere. 
 
 

Inoltre …. 
 
tenendo conto della legge 107 del 15 luglio 2015 nonché le risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto conclusa 
con l’elaborazione del RAV e del Piano di miglioramento, l’Istituto pone come finalità prioritarie per i prossimi 
anni:  

a. affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;  
b. innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;  
c. rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;  
d. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;  
e. recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  
f. realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innova-

zione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva;  
g. garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione per-manente 

dei cittadini;  
h. realizzare l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni 

e delle realtà locali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

2. PROGRAMMA DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
 

Liceo Scientifico 
 

AREA SCIENTIFICA 
Obiettivi Specifici di Apprendimento  

Matematica e Fisica 
 
Matematica - Linee Generali 
Al termine del percorso lo studente conoscerà i concetti e i metodi della matematica, sia interni alla disciplina 
stessa sia per la comprensione e previsione di semplici fenomeni, in particolare del mondo fisico. Saprà 
quindi inquadrare le varie teorie matematiche nel contesto storico in cui si sono sviluppate acquisendo la re-
lazione tra il pensiero matematico e il contesto storico – filosofico.  
In particolare lo studente avrà acquisito l'importanza dei tre principali momenti del pensiero matematico: la 
matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale nato dalla rivoluzione scientifica del '600, la matemati-
ca moderna che porta alla creazione di modelli matematici. 
 
Matematica - Competenze Attese 
 Saper leggere il testo in adozione utilizzando le indicazioni dell’insegnante.  Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, tecnico, scientifico) utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico).  Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta.  Utilizzare in modo appropriato gli strumenti espressivi ed argomentativi tipici della disciplina, per la 
comunicazione orale.  Produrre testi scritti mirati a scopi comunicativi diversi (soluzione di problemi, risposte a domande 
aperte, relazioni di laboratorio, testi multimediali).  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica.  Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di  rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  Essere consapevoli della dimensione storica dello sviluppo del pensiero scientifico.  Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali propri ed altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità. 
 

Matematica – Metodologie 
 Lezione frontale.  Lezione partecipata.  Peer tutoring.  Discussione.  Brain storming.  Cooperative learning.  Flipped learning. 

 
Matematica – Strumenti 
 Uso consapevole e critico del libro.  Presentazione e costruzione dei contenuti didattici tramite lavagna e LIM.  Utilizzo di programmi di costruzione di grafici e di disegno geometrico (GeoGebra, Excel, ecc.).  Uso del laboratorio di informatica.  Uso di materiali audiovisivi.  Visite d'istruzione. 
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Matematica - I Biennio 
 
Finalità 
In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica promuove:  
1. lo sviluppo di capacità intuitive e logiche; 
2. la capacità di utilizzare procedimenti euristici; 
3. il passaggio graduale dal pensiero operativo a quello razionale astratto; 
4. la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 
5. lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 
6. l’abitudine alla precisione del linguaggio; 
7. la capacità di ragionamento coerente e argomentato; 
8. la consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici emergenti dei nuovi mezzi informatici; 
9. l’interesse per il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo del pensiero matematico. 
 
Obiettivi 
Alla fine del biennio l’alunno dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti prescrittivi previsti dal 
programma ed essere in grado di:  
1. individuare proprietà invarianti per trasformazioni elementari; 
2. dimostrare proprietà di figure geometriche; 
3. utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
4. riconoscere e costruire relazioni e funzioni; 
5. riconoscere concetti e regole della logica in contesti argomentativi e dimostrativi; 
6. matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza  e a vari ambiti disciplinari; 
7. comprendere e interpretare le strutture di semplici formalismi matematici; 
8. cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali; 
9. adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti (per le classi prime e per le seconde 

sperimentali);  
10. inquadrare storicamente qualche momento significativo dell’evoluzione del pensiero matematico. 
 
 

Matematica - II Biennio 
 
Finalità 
Nel corso del triennio superiore l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di prepara-
zione scientifica e culturale dei giovani già avviato nel biennio; concorre insieme alle altre discipline allo svi-
luppo dello spirito critico e alla loro promozione umana e intellettuale. 
In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare: 
1. l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 
2. la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, artificiali); 
3. la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
4. l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 
5. l’interesse sempre più penetrante a cogliere genesi e momenti storico-filosofici del pensiero matematico. 
 
Obiettivi 
Alla fine del triennio l’alunno dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti prescrittivi previsti dal 
programma ed essere in grado di: 
1. sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti; 
2. operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule; 
3. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica;  
4. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione; 
5. costruire procedure di risoluzione di un problema; 
6. risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica; 
7. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali; 
8. applicare le regole della logica in campo matematico; 
9. riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 
10. inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali; 
11.  cogliere le interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 
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Matematica - Classe Quinta 
 
Contenuti e Abilità 
Analisi infinitesimale 

 Derivata di una funzione 
Definire la derivata di una funzione in un punto e la funzione derivata. Riconoscere le funzioni derivabili 
come sottoinsieme di quelle continue. Interpretare geometricamente i casi di non derivabilità di una 
funzione. Calcolare la derivata delle principali funzioni matematiche. Applicare le regole di derivazione. 
Dimostrare ed applicare i teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange, De L'Hôpital. Determinare il differenziale 
di una funzione e interpretarlo geometricamente.  Studio di una funzione 
Definire e individuare, mediante lo studio della derivata prima e delle derivate di ordine superiore, le 
caratteristiche principali del grafico di una funzione : massimi, minimi, flessi, concavità, convessità, 
asintoti.  Integrali 
Calcolare l'integrale indefinito di alcune classi di funzioni fondamentali. Conoscere ed applicare i 
principali metodi di integrazione. Definire e giustificare la formula per il calcolo dell'integrale definito di 
una funzione continua in un intervallo chiuso. Calcolare lunghezze, aree e volumi.  Equazioni differenziali  
Conoscere il significato di equazione differenziale, saper definire l’ordine di un’equazione differenziale. 
Conoscere il significato di integrale generale di un’equazione differenziale. Verificare se una funzione è 
soluzione si una data equazione differenziale.Saper risolvere equazioni differenziali nella forma y’=f(x). 
Saper riconoscere e risolvere equazioni differenziali a variabili separabili. Saper riconoscere e risolvere 
equazioni differenziali del primo e semplici equazioni del secondo ordine. Saper risolvere un’equazione 
differenziale con condizioni iniziali assegnate. Conoscere esempi importanti e significativi di particolari 
equazioni differenziali con particolare riguardo per l’equazione della dinamica di Newton. Risoluzione di 
problemi in cui si dovrà ricorrere all’idea di ottimizzazione e sue applicazioni in diversi ambiti. 
 
 

Analisi numerica 
 Risoluzione approssimata di equazioni. Integrazione numerica 
Distinguere tra soluzione esatta e soluzione approssimata. Utilizzare metodi iterativi per la soluzione 
approssimata di un'equazione o per il calcolo di integrali definiti. 
 
 

Geometria  
 Geometria analitica nello spazio 
Le coordinate cartesiane nello spazio. Il piano. La retta. Alcune superfici notevoli. Le funzioni di due 
variabili. 
 
 

Calcolo delle probabilità 
 Distribuzioni di variabili aleatorie discrete e continue 
Definire variabili aleatorie discrete e continue. Rappresentare e analizzare la distribuzione di probabilità 
di una variabile binomiale e normale.  
 
 

Riepilogo 
 Studio di temi assegnati alla prova scritta degli esami di stato 
Risolvere, utilizzando tutti gli operatori matematici acquisiti, i più significativi temi assegnati agli esami di 
stato. 
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Fisica - Linee Generali 
 
Al termine del percorso lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo consapevo-
lezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica, anche alla luce delle recenti scoper-
te.  
 
 

Fisica - Competenze Attese 
 Applicare un metodo di studio sempre più finalizzato alla costruzione dei concetti e basato 

sull’integrazione tra ragionamento ed esplorazione della fenomenologia.  Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando le ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni tramite l’applicazione dei metodi tipici dell’indagine scientifica.  Osservare, descrivere ed analizzare quantitativamente e qualitativamente, fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale.  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti di scienza e tecnologia.  Saper leggere il testo in adozione utilizzando le indicazioni dell’insegnante.  Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, tecnico, scientifico) utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico).  Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta.  Utilizzare in modo appropriato gli strumenti espressivi ed argomentativi tipici della disciplina, per la 
comunicazione orale.  Produrre testi scritti mirati a scopi comunicativi diversi (soluzione di problemi, risposte a domande 
aperte, relazioni di laboratorio, testi multimediali).  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica.  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  Essere consapevoli della dimensione storica dello sviluppo del pensiero scientifico.  Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali propri ed altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità. 
 
 

Fisica – Metodologie 
 Lezione frontale.  Lezione partecipata.  Peer tutoring.  Discussione.  Brain storming.  Cooperative learning.  Flipped learning. 

 
 

Fisica – Strumenti 
 Uso consapevole e critico del libro.  Presentazione e costruzione dei contenuti didattici tramite lavagna e LIM.  Uso consapevole degli strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo, ecc.).  Utilizzo degli strumenti di laboratorio a scopo di un apprendimento significativo.  Utilizzo del laboratorio di informatica.  Proiezione di materiali audiovisivi.  Visite d'istruzione a carattere scientifico-tecnologico. 
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Fisica - I Biennio 
 
Finalità 
 fare esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 

aspetti sperimentali, teorici e linguistici  avere consapevolezza critica del proprio operato  definire il campo di indagine della Fisica  
 
 
Obiettivi 
Apprendere a:  modellizzare situazioni reali  risolvere problemi   esplorare fenomeni   sviluppare abilità relative alla misura  descrivere fenomeni  con un linguaggio adeguato (incertezze, cifre significative, grafici)  conoscere sempre più consapevolmente la disciplina  sapere gestire equazioni lineari contenenti le grandezze fisiche fondamentali  saper descrivere semplici esperimenti con linguaggio scritto e/o orale adeguato  rielaborare in maniera critica gli esperimenti fatti 
 
 

Fisica – II Biennio 
 
Finalità 
 
In questa fase della vita scolastica lo studio della fisica cura e sviluppa in particolare:  la comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un continuo 

rapporto tra costruzione e attività sperimentale;  la capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e di comunicarle con un 
linguaggio scientifico;  la capacità di analizzare e schematizzare situazioni  reali e di affrontare problemi concreti, anche al di 
fuori dello stretto ambito disciplinare;  la capacità di riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche;  la consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche;  la capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto umano 
storico e tecnologico;  la capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella descrizione 
del mondo e di utilizzarlo adeguatamente. 

 
 

Obiettivi 
Alla fine del triennio l’alunno dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti previsti dal programma 
ed essere in grado di:  inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, 

proprietà varianti e invarianti;  collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana;  riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche;  conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato fisico;  formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre verifiche;  scegliere tra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione di un problema reale;  valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti;  utilizzare il linguaggio specifico della disciplina;  comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e il 
loro significato. 
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Fisica – Classe Quinta 
 
Contenuti e Abilità 
Revisione e complementi sulla teoria dei campi 

 Campi, conservativi e non. Campi e forze. Potenziale, grandezze elettrostatiche. 
Risolvere problemi relativi a campi e forze, conservative e non. Dimostrare le principali relazioni tra forze 
e campi. Calcolare, usando l'analisi matematica, alcuni campi semplici. 

 
 
Elettrodinamica, equazioni di Maxwell 

 Corrente elettrica. Moto di cariche elettriche sottoposte a campi elettrici e magnetici. Induzione 
elettromagnetica. Relazioni generali tra campo elettrico e magnetico, equazioni di Maxwell. 
Risolvere problemi relativi a circuiti elettrici. Risolvere problemi relativi al moto delle cariche elettriche. 
Interpretare il significato fisico della legge di Neumann. Esprimere in forma differenziale e integrale le 
relazioni tra i campi. Illustrare il significato delle correnti di spostamento. Illustrare il significato fisico delle 
equazioni di Maxwell.  

 
 
Teoria della relatività 

 Sistema inerziale. Trasformazioni galileiane. Invarianza delle equazioni di Newton e di non 
invarianza delle equazioni di Maxwell rispetto alle trasformazioni galileiane. Postulati della relatività 
ristretta. Sincronizzazione degli orologi. Trasformazioni di Lorentz. Conseguenze delle trasformazioni di 
Lorentz. Rappresentazione quadridimensionale delle trasformazioni di Lorentz. Meccanica relativistica. 
Principio di equivalenza e relatività generale (per sommi capi). Evoluzione dell'Universo. 
Dimostrare le principali relazioni e formule. Spiegarne il significato fisico. Risolvere problemi di 
cinematica e dinamica relativistica. 

 
 
Meccanica quantistica 

 Crisi della meccanica classica. Ipotesi di Planck per il corpo nero. L'effetto fotoelettrico e l'ipotesi di 
Einstein. L'atomo di Bohr e i numeri quantici. Aspetti ondulatori della materia. Principi della meccanica 
quantistica. 
Saper valutare l'impatto del cambiamento di prospettiva. Saper valutare semplici livelli energetici. 

 
 
Nuclei e Particelle 
La radioattività. Gli isotopi, protoni e neutroni. L'interazione forte e l'interazione debole. Cenni sulla fusione e 
fissione. Cenni sui reattori nucleari. 
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SCIENZE NATURALI 
 
Linee generali 
 
Lo studio delle scienze naturali, nel percorso di questo liceo, è volto all’acquisizione dei fondamentali conte-
nuti disciplinari e delle tipiche metodologie scientifiche, considerati strumenti imprescindibili per permettere 
una comprensione approfondita della realtà. L’obiettivo è quello di stimolare la curiosità e la creatività degli 
studenti e portarli a porsi domande circa il mondo che li circonda, nonché fornire loro gli strumenti per poter 
osservare, analizzare e trarre conclusioni su diversi fenomeni del mondo naturale e non solo.  
Il proposito dell’Istituto, per i prossimi tre anni, è quello di rispondere alle esigenze degli studenti, proponen-
do una didattica che permetta loro di costruire delle abilità di apprendimento da poter utilizzare anche in ma-
niera autonoma al fine di affrontare problemi reali. L’insegnamento delle scienze, fondamentale per questo 
indirizzo, promuove quindi la comprensione di testi, la lettura di grafici, il confronto di dati, l’analisi di esperi-
menti e l’argomentazione sui fatti. In un’ottica di verticalità e gradualità, i nuclei fondanti delle discipline ver-
ranno proposti e approfonditi nel corso degli anni, privilegiando l’approccio laboratoriale e sperimentale per 
condurre gli alunni ad essere sempre più protagonisti del loro apprendimento.  
 
 
 
Competenze attese 
L’azione didattica ed educativa ha il principale obiettivo di condurre gli alunni dell’Istituto  all’acquisizione de l-
le competenze scientifiche fondamentali. Nel primo biennio un approccio di tipo fenomenologico e descrittivo 
consente di lavorare sulle competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione. Mentre nel 
triennio successivo l’attenzione sulle leggi, sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori di 
uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti permette di consolidare le competenze acquisite e di svilup-
parne di nuove, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, nelle indicazioni per il curricolo. 
Tali competenze vengono richiamate di seguito. 
 
 

Biennio 
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nel-
le sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 
 
 

Triennio 
 
Sapere effettuare connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire relazioni 
Classificare 
Formulare ipotesi in base ai dati forniti 
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna 
 
 

Obiettivi specifici di apprendimento  
L’acquisizione delle competenze relative alle Scienze Naturali prevede un percorso di apprendimento ricor-
sivo, che inizia già nelle scuole di grado inferiore e si sviluppa in tutto il quinquennio del liceo scientifico. Le 
competenze sono veicolate dall’approfondimento di specifici argomenti nei campi della Biologia, della Chim i-
ca e delle Scienze della Terra. I diversi concetti affrontati hanno lo scopo non solo di far sviluppare negli 
alunni determinate abilità, ma anche di permettere loro di riconoscere ed acquisire una certa familiarità con i 
nuclei fondanti che strutturano tali discipline. Per quanto riguarda la Biologia questi concetti fondamentali 
sono: il flusso di informazioni, materia ed energia; l’omeostasi; l’interazione; l’evoluzione e la complessità. 
Per la Chimica: natura e struttura della materia; relazione tra propriètà e struttura della materia; trasforma-
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zioni della materia; energia e tempo nelle reazioni. Per ciò che concerne Scienze della Terra: organizzazio-
ne; dinamicità; causalità e imprevedibilità; dimensione spaziale e temporale; relazioni; evoluzione. Sono, 
pertanto, stati individuati gli obiettivi specifici di apprendimento riportati di seguito, articolati nel corso del 
biennio e del triennio. 
 
 

Biennio 
 
Il percorso inizia con l’acquisizione delle basi comuni a tutte le Scienze Naturali, nonché alla Fisica. Pertanto 
tali argomenti vengono affrontati in maniera coordinata dai docenti di entrambe le discipline. Vengono pre-
sentate le grandezze fisiche, la loro misura e, soprattutto, il metodo scientifico.  
I contenuti di Scienze della Terra, invece, vengono sviluppati in modo coordinato con il percorso di Geogra-
fia. La didattica di tali discipline viene, inoltre, potenziata integrando il curriculum italiano con quanto previsto 
dal Syllabus dell’insegnamento di Cambridge IGCSE Geography. L’illustrazione dei contenuti didattici relativi 
al sistema Terra, ai suoi ambienti naturali e alle dinamiche legate allo sviluppo umano, unitamente 
all’approfondimento dell’aspetto applicativo che prevede la lettura e l’analisi di dati, mappe e grafici, permet-
te agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e le competenze previsti dalle Indicazioni Nazio-
nali, nonché di sviluppare le abilità richieste per conseguire i crediti Cambridge IGCSE.    
 
 
Nell’ambito delle ore curriculari, le metodologie ritenute più valide per permettere di sviluppare le competen-
ze scientifiche sono quelle che privilegiano l’aspetto sperimentale. Con questo non si vuole intendere sola-
mente lo svolgimento di attività di laboratorio, ma più in generale la presentazione, discussione ed elabora-
zione di dati sperimentali, o l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, nonché la presen-
tazione di esperimenti storici significativi. 
Si intende, quindi, avvalersi dei seguenti metodi e strumenti didattici: 
Lezione frontale con supporti multimediali e uso di modelli: utilizzo della LIM, di presentazioni PowerPoint e 
di materiali audiovisivi per facilitare la comprensione del tema proposto e per formalizzare i concetti chiave 
Lezione partecipata da parte degli alunni, fornendo loro gli stimoli che permettano di costruire in prima per-
sona le loro conoscenze 
Lavori singoli e di gruppo per approfondire alcuni argomenti, per produrre mappe concettuali o cimentarsi nel 
presentare contenuti didattici alla classe  
Cooperative learning, in quanto la pratica scientifica richiede anche il saper lavorare insieme, effettuare e ar-
gomentare delle scelte e condividere le idee con gli altri 
Inquiry-based learning, per riprodurre le modalità proprie dell’indagine scientifica e privilegiare il “fare scien-
za” in alternativa alla sola didattica trasmissiva  
Esperienze di laboratorio, per promuovere un apprendimento basato sui problemi, far sviluppare la capacità 
di farsi domande, formulare ipotesi e trarre conclusioni, ma anche stimolare la curiosità e la motivazione 
all’apprendimento 
 
Particolare importanza viene data, in particolar modo nell’ultimo anno, all’acquisizione dell’inglese quale lin-
guaggio univoco della scienza ed aspetto irrinunciabile della formazione scientifica. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
LINEE GENERALI 
Al termine del percorso liceale lo studente deve aver acquisito la consapevolezza della propria corporeità in-
tesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo. 
Deve aver consolidato i valori sociali dello sport e acquisito una buona preparazione motoria. 
Deve aver maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo. 
Deve aver colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei 
diversi ambienti 
 
 
COMPETENZE ATTESE 
 
 

 COMPETENZA: PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO E PERCEZIONE SENSORIALE 
o Lo studente sa orientarsi tenendo conto delle informazioni sensoriali, del ritmo, adeguandosi 

ai diversi contesti e riconoscendo le variazioni fisiologiche e le proprie possibilità’. 
 
 

 COMPETENZA: COORDINAZIONE GENERALE, SCHEMI MOTORI, EQUILIBRIO, ORIENTAMEN-
TO 

o lo studente sa realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta e mantenere 
la capacità di risposte adeguate in contesti complessi. 

o Sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo 
le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione; è in grado di 
analizzare la propria e altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. 

 
 

 COMPETENZA: ESPRESSIVITÀ’ CORPOREA 
o lo studente sa esprimere e rielaborare attraverso la gestualità azioni, emozioni, sentimenti; 

sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari e involontari che il corpo trasmette. 
 
 

 COMPETENZA: GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT (ASPETTI RELAZIONALI, COGNITIVI, 
ASPETTI TECNICI E TATTICI) 

o lo studente conosce e sa praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi 
e sport dando il proprio contributo, interpretando al meglio la cultura sportiva. 

 
 

 COMPETENZA: SICUREZZA PREVENZIONE PRIMO SOCCORSO E SALUTE (CORRETTI STILI 
DI VITA) 

o Lo studente conosce il primo soccorso e assume comportamenti responsabili nella tutela 
della sicurezza, di corretti stili di vita e di una corretta alimentazione. 

o Lo studente, grazie a un’adeguata conoscenza di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze 
vissute, è consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di svilup-
po / mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura. Matura così l’esigenza 
di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in 
maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport e al 
tempo libero. 
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CLASSE I 
 
1. CONOSCENZA E PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO – PERCEZIONE SENSORIALE 
consapevolezza e cambiamenti in età evolutiva – riconoscere, discriminare, utilizzare, elaborare le 
percezioni sensoriali 

 STANDARD: svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti, riconoscendo le variazioni fi-
siologiche – utilizzare gli stimoli percettivi per modificare rapidamente le proprie azioni motorie 

 LIVELLO DI PADRONANZA: mette in atto gli adattamenti necessari riferiti ad un’attività motoria abi-
tuale – sa riconoscere ed utilizzare varie informazioni sensoriali nelle attività motorie praticate 

 
MODULI: 
Percezione schema corporeo 
Struttura del corpo umano: conoscenza sommaria (interdisciplinare) 
Capacità condizionali 
 
2. COORDINAZIONE GENERALE 
schemi motori, equilibrio, orientamento spazio/tempo e coordinazione fine 

 STANDARD: realizzare in modo autonomo ed efficace l’azione motoria richiesta 
 LIVELLO DI PADRONANZA: sa controllare il gesto in relazione alle modificazioni spazio-temporali 

 
MODULI: 
Schemi motori di base (consolidamento) 
Abilità motorie di base (misurazione) 
Capacità coordinative generali e specifiche 
Meccanismi percettivi 
 
3. ESPRESSIVITA’ CORPOREA 
linguaggio verbale e non verbale, interazione tra movimento e processi affettivi/cognitivi 

 STANDARD: esprimere attraverso la gestualità azioni, emozioni, sentimenti anche utilizzando sem-
plici tecniche 

 LIVELLO DI PADRONANZA: si esprime riferendosi ad elementi che appartengono ad un ambito 
sperimentato 

 
MODULI: 
Linguaggio corporeo: diverse modalità ed elementi espressivi (interdisciplinare) 
 
4. GIOCO, GIOCO SPORT E SPORT 
aspetti relazionali, cognitivi, aspetti tecnici e tattici 

 STANDARD: conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport 
individuali 

 LIVELLO DI PADRONANZA: conosce le regole, le tecniche e le tattiche degli sport praticati e parte-
cipa con fair play affrontando anche funzioni arbitrali 

 
MODULI: 
Giochi e sport individuali e di squadra 
 
5. SICUREZZA E SALUTE 
prevenzione e primo soccorso, assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita 

 STANDARD: conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione e assumere 
comportamenti responsabili nella tutela della sicurezza 

 LIVELLO DI PADRONANZA: utilizza in modo appropriato strutture ed attrezzi, applica alcune tecni-
che di assistenza e conosce alcune norme del primo soccorso 

 
MODULI: 
Comportamenti di base per sicurezza, benessere e salute (interdisciplinare) 
 
6. AMBIENTE NATURALE 
esperienze dirette con valenza trasversale 

 STANDARD: utilizzare strumenti e mezzi idonei a praticare attività in ambiente naturale 
 LIVELLO DI PADRONANZA: applica concetti tecnici acquisiti per muoversi adeguatamente in am-

biente naturale 
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CLASSE II 
 
1. CONOSCENZA E PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO – PERCEZIONE SENSORIALE 
consapevolezza e cambiamenti in età evolutiva – riconoscere, discriminare, utilizzare, elaborare le 
percezioni sensoriali 

 STANDARD: svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti, riconoscendo le variazioni fi-
siologiche – utilizzare gli stimoli percettivi per modificare rapidamente le proprie azioni motorie e la 
postura 

 LIVELLO DI PADRONANZA: esegue differenti azioni motorie mettendo alla prova le proprie abilità – 
sa individuare molte informazioni provenienti dai canali sensoriali attuando corrette risposte motorie 

 
MODULI: 
Percezione schema corporeo 
Struttura del corpo umano: conoscenza sommaria (interdisciplinare) 
Capacità condizionali 
 
2. COORDINAZIONE GENERALE 
schemi motori, equilibrio, orientamento spazio/tempo e coordinazione fine 

 STANDARD: realizzare in modo autonomo ed efficace l’azione motoria richiesta 
 LIVELLO DI PADRONANZA: sa mantenere la correttezza dell’azione pur aumentandone la velocità 

e la complessità d’esecuzione 
 
MODULI: 
Abilità motorie di base (misurazione) 
Schemi motori di base (consolidamento) 
Capacità coordinative generali e specifiche 
Meccanismi percettivi 
 
3. ESPRESSIVITA’ CORPOREA 
linguaggio verbale e non verbale, interazione tra movimento e processi affettivi/cognitivi 

 STANDARD: esprimere attraverso la gestualità azioni, emozioni, sentimenti anche utilizzando sem-
plici tecniche 

 LIVELLO DI PADRONANZA: sa utilizzare correttamente modelli proposti 
 
MODULI: 
Linguaggio corporeo: modalità espressive (interdisciplinare) 
 
4. GIOCO, GIOCO SPORT E SPORT 
aspetti relazionali, cognitivi, aspetti tecnici e tattici 

 STANDARD: conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport 
individuali 

 LIVELLO DI PADRONANZA: conosce la tattica e possiede sufficienti abilità a varie attività sportive, 
mostrando fair play e rispetto delle regole 

 
MODULI: 
Giochi e sport individuali e di squadra 
 
5. SICUREZZA E SALUTE 
prevenzione e primo soccorso, assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita 

 STANDARD: conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione e assumere 
comportamenti responsabili nella tutela della sicurezza 

 LIVELLO DI PADRONANZA: svolge attività codificate e non, nel rispetto della propria e della altrui 
incolumità e sa riconoscere i danni causati dall’utilizzo scorretto dei carichi. Conosce le norme basi-
lari del primo soccorso 

 
MODULI: 
Comportamenti di base per sicurezza, benessere e salute (interdisciplinare) 
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CLASSE III 
 
1. CONOSCENZA E PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO – PERCEZIONE SENSORIALE 
consapevolezza e cambiamenti in età evolutiva – riconoscere, discriminare, utilizzare, elaborare le 
percezioni sensoriali 

 STANDARD: conoscere tempi e ritmi nell’attività motoria e/o sportiva riconoscendo i propri limiti e le 
proprie potenzialità – affinare l’abilità di utilizzare le informazioni propriocettive ed esterocettive ca-
ratterizzanti la propria azione motoria 

 LIVELLO DI PADRONANZA: ha consapevolezza delle proprie capacità e svolge attività in coerenza 
con le competenze possedute - sa interpretare e combinare le informazioni provenienti dai canali 
sensoriali per modificare le azioni motorie e la postura 

 
MODULI: 
Capacità condizionali 
Schemi motori di base (consolidamento) 
Educazione posturale 
Struttura del corpo umano (adattamenti degli apparati all’attività motoria) 
Allenamento capacità condizionali (principi di base) 
 
 
2. COORDINAZIONE GENERALE 
schemi motori, equilibrio, orientamento spazio/tempo e coordinazione fine 

 STANDARD: mantenere la capacità di risposte adeguate in contesti complessi 
 LIVELLO DI PADRONANZA: mette in atto azioni motorie adeguate al contesto di pratica 

 
MODULI: 
Schemi motori di base (consolidamento) 
Capacità coordinative generali e specifiche 
Allenamento capacità coordinative (principi di base) 
 
3. ESPRESSIVITA’ CORPOREA 
linguaggio verbale e non verbale, interazione tra movimento e processi affettivi/cognitivi 

 STANDARD: rielaborare creativamente il linguaggio espressivo, adattandolo a contesti differenti 
 LIVELLO DI PADRONANZA: sa individuare e trasferire specificità combinando e sintetizzando in-

formazioni provenienti da fonti diverse 
 
MODULI: 
Linguaggio corporeo: movimento, mimo, ritmo 
 
4. GIOCO, GIOCO SPORT E SPORT 
aspetti relazionali, cognitivi, aspetti tecnici e tattici 

 STANDARD: conoscere strategie di gioco e dare il proprio personale contributo al gioco interpretan-
do al meglio la cultura sportiva 

 LIVELLO DI PADRONANZA: conosce le tecniche e le tattiche di gioco degli sport praticati e mantie-
ne il fair play 

 
MODULI: 
Gioco educativo (interdisciplinare), sport individuali e di squadra (evoluzione) 
 
5. SICUREZZA E SALUTE 
prevenzione e primo soccorso, assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita 

 STANDARD: conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni , del primo soc-
corso e i principi per l’adozione di corretti stili di vita 

 LIVELLO DI PADRONANZA: e’ in grado di ideare, progettare e realizzare, un’attività motoria finaliz-
zata applicando norme e principi per la sicurezza e la salute 

 
MODULI: 
Comportamenti di base per sicurezza, benessere e salute 
Primo soccorso 
Educazione alimentare (interdisciplinare) 
Le dipendenze 
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CLASSE IV 
 
1. CONOSCENZA E PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO – PERCEZIONE SENSORIALE 
consapevolezza e cambiamenti in età evolutiva – riconoscere, discriminare, utilizzare, elaborare le percezio-
ni sensoriali 

 STANDARD: svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti, riconoscendo le variazioni fi-
siologiche - affinare l’abilità di utilizzare le informazioni propriocettive ed esterocettive caratterizzanti 
la propria azione motoria 

 LIVELLO DI PADRONANZA: realizza attività motorie differenti in relazione agli altri e all’ambiente 
mostrando adeguate conoscenze – sa elaborare e utilizzare informazioni sensoriali per modificare le 
risposte motorie e la postura 

 
MODULI: 
Capacità condizionali ( principi di base per l’allenamento) 
Schemi motori di base (consolidamento) 
Educazione posturale 
Struttura del corpo umano: adattamenti degli apparati all’attività motoria 
(interdisciplinare) 
 
2. COORDINAZIONE GENERALE 
schemi motori, equilibrio, orientamento spazio/tempo e coordinazione  

 STANDARD: mantenere la capacità di risposte adeguate in contesti complessi 
 LIVELLO DI PADRONANZA: organizza, in prestazioni individuali e collettive, la distribuzione e la 

sincronizzazione dell’impegno motorio in funzione della sua durata e natura 
 
MODULI: 
Schemi motori di base (consolidamento) 
Capacità coordinative generali e specifiche 
Allenamento capacità coordinative (principi di base) 
 
3. ESPRESSIVITA’ CORPOREA 
linguaggio verbale e non verbale, interazione tra movimento e processi affettivi/cognitivi 

 STANDARD: rielaborare creativamente il linguaggio espressivo, adattandolo a contesti differenti 
 LIVELLO DI PADRONANZA: è in grado di interagire con i compagni adeguandosi, ma anche appor-

tando contributi personali 
 
MODULI: 
Linguaggio corporeo (movimento, mimo e ritmo) 
 
4. GIOCO, GIOCO SPORT E SPORT 
aspetti relazionali, cognitivi, aspetti tecnici e tattici 

 STANDARD: conoscere strategie di gioco e dare il proprio personale contributo al gioco interpretan-
do al meglio la cultura sportiva 

 LIVELLO DI PADRONANZA: sa mettere in atto le giuste strategie applicando il regolamento con im-
parzialità, mantenendo il fair play 

 
MODULI: 
Giochi e sport individuali e di squadra (evoluzione) 
 
5. SICUREZZA E SALUTE 
prevenzione e primo soccorso, assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita 

 STANDARD: conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni , del primo soc-
corso e i principi per l’adozione di corretti stili di vita 

 LIVELLO DI PADRONANZA: esegue autonomamente assistenza al compagno. E’ consapevole dei 
disturbi alimentari e dei danni indotti dalle dipendenze e sa applicare il primo soccorso 

 
MODULI: 
Comportamenti di base per sicurezza, benessere e salute 
Primo soccorso 
Educazione alimentare 
Le dipendenze 
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CLASSE V 
 
1. CONOSCENZA E PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO – PERCEZIONE SENSORIALE 
consapevolezza e cambiamenti in età evolutiva – riconoscere, discriminare, utilizzare, elaborare le percezio-
ni sensoriali 

 STANDARD: conoscere tempi e ritmi nell’attività motoria e/o sportiva riconoscendo i propri limiti e le 
proprie potenzialità – affinare l’abilità di utilizzare le informazioni propriocettive ed esterocettive ca-
ratterizzanti la propria azione motoria 

 LIVELLO DI PADRONANZA: mostra buone conoscenze ed è in grado di organizzare un proprio pia-
no di allenamento;  sa discriminare le informazioni propriocettive ed esterocettive per ottimizzare la 
prestazione motoria, con controllo posturale 

 

MODULI: 
Capacità condizionali 
Schemi motori di base (consolidamento) 
Educazione posturale 
Struttura del corpo umano: effetti del movimento sugli apparati (interdisciplinare) 
Allenamento capacità condizionali (principi di base) 
 
2. COORDINAZIONE GENERALE: schemi motori, equilibrio, orientamento spazio/tempo e coordinazione   

 STANDARD: mantenere la capacità di risposte adeguate in contesti complessi 
 LIVELLO DI PADRONANZA: progetta e realizza autonomamente azioni motorie anche in contesti 

sportivi 
 

MODULI: 
Schemi motori di base (consolidamento) 
Capacità coordinative generali e specifiche 
Allenamento capacità coordinative (principi di base) 
 
3. ESPRESSIVITA’ CORPOREA 
linguaggio verbale e non verbale, interazione tra movimento e processi affettivi/cognitivi 

 STANDARD: rielaborare creativamente il linguaggio espressivo, adattandolo a contesti differenti 
 LIVELLO DI PADRONANZA: sa applicare e rielaborare le tecniche espressive in diversi ambiti 

 

MODULI: 
Linguaggio corporeo (movimento, mimo e ritmo) 
 
4. GIOCO, GIOCO SPORT E SPORT 
aspetti relazionali, cognitivi, aspetti tecnici e tattici 

 STANDARD: conoscere strategie di gioco e dare il proprio personale contributo al gioco interpretan-
do al meglio la cultura sportiva 

 LIVELLO DI PADRONANZA: mostra abilità tecnico-tattiche nella pratica dei vari sport, collabora 
mantenendo “stile sportivo” e leali relazioni 

 

MODULI: 
Giochi e sport individuali e di squadra (evoluzione) 
Sport e interculturalità: educazione alla solidarietà, al rispetto, fair play 
(interdisciplinare) 
 
5. SICUREZZA E SALUTE 
prevenzione e primo soccorso, assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita 

 STANDARD: conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni , del primo soc-
corso e i principi per l’adozione di corretti stili di vita 

 LIVELLO DI PADRONANZA: mostra comportamenti idonei a prevenire infortuni durante le diverse 
attività motorie e sa agire in caso d’infortunio. Conosce e sa applicare i principi per un corretto stile 
di vita 

 

MODULI: Comportamenti di base per sicurezza, benessere e salute 
Primo soccorso 
Educazione alimentare (interdisciplinare) 
Le dipendenze (interdisciplinare) 
 
Ciascun modulo sarà strutturato in più unità didattiche suddivise in una parte teorica di acquisizione delle 
conoscenze disciplinari e una parte operativa. 
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AREA UMANISTA 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

PRIMO BIENNIO 
 
 
LINEE GENERALI 
Lo studio della lingua italiana costituisce il prerequisito fondamentale per lo sviluppo di competenze comuni-
cative e logico-argomentative che sono alla base di ogni conoscenza. In quest’ottica, il primo biennio deve 
focalizzarsi sulla padronanza delle potenzialità espressive della lingua, sul saper pianificare e strutturare un 
discorso, nonché sul riuscire a esprimere il proprio pensiero in maniera fluida sia nel parlato sia nello scritto. 
Di fondamentale importanza l'approccio diretto a testi di vario genere: su di essi è  maturata la riflessione 
metacognitiva dello studente, ossia la capacità di cogliere, analizzare, relazionare vari usi e aspetti della lin-
gua (morfosintassi, interpunzione, lessico, ortografia, funzioni testuali, registri stilistici). Nell'intero quinquen-
nio la lettura costituisce, peraltro, un momento indispensabile nella formazione dell'alunno, per lo sviluppo 
della sua sensibilità e per la costruzione dell'identità personale. Sviluppare interesse per la lettura e la scrit-
tura rende gli allievi più autonomi nei propri studi, anche in altri ambiti disciplinari, ed è requisito utile per al-
largare gli orizzonti culturali. In tal modo gli allievi sono aiutati non solo nella comprensione delle proprie ra-
dici culturali e del proprio tempo, ma anche nello sviluppo della tolleranza e del rispetto nei confronti di usan-
ze diverse dalle nostre.  
 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  
Giunto a conclusione del primo percorso biennale, lo studente ha acquisito una salda conoscenza delle pa-
rola italiana, tanto a livello grammaticale, quanto logico. La lingua italiana è stata scandagliata nei suoi 
aspetti strutturali e semantici tramite lo studio comparato con il latino, in un processo di apprendimento che 
ha accostato puntualmente la morfosintassi dell’italiano con quella della lingua originaria dalla quale deriva e 
con altre lingue europee, di origine neolatina e non. L'alunno è in grado di utilizzare le risorse espressive del-
la lingua in forma scritta, orale e trasmessa, col supporto delle nuove tecnologie multimediali: egli sa struttu-
rare un discorso in maniera logica ed efficace; sa produrre un testo pertinente a una traccia data, coerente e 
coeso; sa comprendere uno scritto individuandone e gerarchizzandone le informazioni principali e mostran-
dosi capace di riassumerlo, paragrafarlo, parafrasarlo. In particolar modo, nel primo anno del biennio l'alun-
no ha studiato le strutture narrative, che è stato in grado di riconoscere in testi antologizzati e ha letto in tra-
duzione i poemi omerici e l'Eneide; nel secondo anno, inoltre, ha affinato l'acquisizione degli strumenti ne-
cessari per l'analisi testuale (dal punto di vista retorico, stilistico, lessicale) riflettendo su componimenti poeti-
ci e proseguendo sul versante narrativo grazie alla lettura de "I promessi sposi"; ha, infine, incominciato lo 
studio della letteratura partendo dalla derivazione dal latino dei volgari municipali sino ad arrivare alla produ-
zione stilnovista.  
 
 
COMPETENZE 
Comprendere e saper relazionare, in forma orale e scritta, i contenuti di un testo letterario;  
saper fare collegamenti interdisciplinari ed intradisciplinari;  
comprendere le spiegazioni dell’insegnante ed elaborare appunti o schemi in relazione a quanto detto in 
classe;  
conoscere e saper evidenziare in un elaborato scritto o durante un colloquio orale le tecniche che presiedo-
no alla composizione dei testi scritti; 
saper produrre vari tipi di testi scritti;  
saper utilizzare, con consapevolezza, i diversi registri linguistici richiesti dalle varie tipologie di testo;  
saper analizzare un testo narrativo e poetico sulla base delle strutture che lo compongono;  
acquisire un linguaggio del tutto adeguato al contesto di utilizzo, ricco di termini specifici, con consapevolez-
za lessicale; 
capacità di accostarsi ai testi narrativi, di leggerli autonomamente e di relazionarli in classe;  
Conoscenza approfondita di alcune tipologie testuali attraverso letture antologiche; 
capacità di esporre in maniera corretta, fluida e interattiva. 
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METODI 
- Lezione partecipata da parte degli alunni tramite stimoli forniti dall'insegnante; 
- lezione frontale (sono state privilegiate modalità di presentazione supportate dalla nuove tecnologie come  
  Power Point, e-book, cd-rom); 
- costruzione intuitiva delle conoscenze tramite Problem solving; 
- Cooperative learning; 
- Peer tutoring; 
- Role-playing e drammatizzazione dei testi; 
- laboratori individuali o in piccoli gruppi, autonomi o sotto il monitoraggio dell'insegnante, utili alla riflessione  
  metacognitiva; 
- laboratorio di lettura e di analisi testuale; 
- monitoraggio, correzione, autovalutazione del lavoro assegnato per casa.  
 
 
STRUMENTI 
- Uso consapevole e critico del libro di testo e dei contenuti multimediali ad esso annessi; 
- uso consapevole del vocabolario d'italiano al momento della produzione scritta; 
- libri di lettura; 
- presentazione e costruzione dei contenuti didattici tramite la LIM grazie a Power Point, ipertesti o e-book  
  autoprodotti con E-pub Editor; 
- schemi, formulari e mappe concettuali, costruiti sulla LIM insieme al gruppo classe, funzionali al ripasso,  
  all'approfondimento e alla rielaborazione trasversale delle conoscenze; 
- proiezione di audiovisivi, in particolare film, documentari, spettacoli teatrali; 
- uscite didattiche per assistere a spettacoli teatrali; visite alla biblioteca d'Istituto.  
 
 

 SECONDO BIENNIO 
 
 
LINEE GENERALI 
Nel secondo biennio, lo studio dell’italiano punta al consolidamento delle conoscenze e delle competenze 
linguistiche attraverso la riflessione sulla ricchezza e sulla flessibilità della lingua, considerata in una vasta 
gamma di testi di varia natura. Difatti, in quanto lingua veicolare, una conoscenza consapevole e approfondi-
ta dei molteplici modelli comunicativi travalica lo specifico ambito disciplinare per ricomprendere trasversal-
mente tutte le materie. L’impegno nella produzione scritta si è concentrato, nello specifico, sull’acquisizione 
delle tecniche relative alle tipologie testuali differenti. In quest’ottica, è di fondamentale importanza lo studio 
dei testi letterari sotto il profilo linguistico, con attenzione rivolta alle caratteristiche lessicali, semantiche, sin-
tattiche, agli espedienti retorici e alle strutture metriche del linguaggio poetico. A partire dal secondo biennio, 
il rapporto con i testi è diretto e mirato ad affinare capacità analitiche e spirito critico. Esso è fondamentale 
per la conoscenza, all’interno del contesto europeo, del patrimonio letterario italiano, che è stato percorso 
nel suo sviluppo diacronico, raccordato al quadro storico e alle coeve esperienze in campo filosofico e arti-
stico, nell’accezione più ampia del termine. Oltre che tramite incontri approfonditi con autori e opere, la lette-
ratura italiana è stata, altresì, ripercorsa trasversalmente nell’evoluzione dei suoi generi principali e appro-
fondita nelle sue tematiche ricorrenti, con opportuni richiami alla rielaborazione tramite linguaggi espressivi 
differenti (teatro, cinema, musica). 
 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  
Alla fine del percorso di studi lo studente è in grado di esprimersi in forma orale, scritta e trasmessa in ma-
niera fluente, efficace e persuasiva, ricorrendo ai lessici specifici e ai linguaggi settoriali, adeguando il di-
scorso ai contesti d'uso, sa comprendere e interpretare un testo narrativo e poetica nella sua pienezza, nella 
molteplicità dei suoi aspetti semantici con analisi lessicali, metriche, retoriche, stilistiche. L'allievo si è misu-
rato con le tecniche di scrittura delle tipologie testuali della prima prova dell'esame di Stato, attraverso eser-
citazioni autonome o svolte sotto il monitoraggio dell'insegnante in lavoro di gruppo. 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, nella necessità di selezionare autori e letture antologiche, so-
no state privilegiate le voci più autorevoli del patrimonio culturale italiano dallo Stilnovo al Romanticismo. La 
scelta è stata compiuta sulla base degli interessi degli alunni, della possibilità di effettuare approfondimenti 
tematici e di sviluppare analisi comparate con autori della letteratura europea. Durante il secondo biennio è 
fondamentale la lettura antologica della Commedia dantesca e la conoscenza dell'evoluzione dei principali 
generi (la lirica, la poesia epica e cavalleresca, le varie manifestazioni della prosa e la produzione teatrale). 
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Spesso la lettura in classe avviene sotto forma di "laboratorio teatrale", drammatizzando, cioè, le opere e in-
terpretandole in maniera personale; d'altro canto, lo studio della letteratura è sempre accompagnato dalla 
fruizione di spettacoli teatrali o dalla visione di film in cui gli alunni possono trovare consonanze con i conte-
nuti didattici previsti dalla programmazione. Le conoscenze del quinto anno vengono, in parte, anticipate dal-
le lettura, nel corso del biennio, di opere del Novecento o contemporanee, di voci autorevoli del patrimonio 
letterario nazionale o estero.  
L'ultimo anno si concentra, infatti, sulla produzione letteraria di Leopardi fino a quella contemporanea, asse-
gnando particolare rilievo alla complessità del patrimonio culturale novecentesco. L'alunno è in grado auto-
nomamente di effettuare approfondimenti, soprattutto in forma multimediale, e di cogliere le connessioni esi-
stenti tra autori lontani nel tempo e nello spazio, fino ai giorni nostri. 
 
 
COMPETENZE 
Capacità di distinguere in un messaggio verbale e non le informazioni principali da quelle secondarie;  
capacità di esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto; 
capacità di organizzare i contenuti in modo coerente e logico in forma scritta e/o orale; 
capacità di annotare le informazioni e di riorganizzarle;  
capacità di fare collegamenti tra i diversi aspetti della disciplina e fra le varie discipline; 
collegare l' attualità con le radici della cultura europea; 
favorire lo sviluppo della capacità di lettura critica della realtà ; 
educare al dibattito alla critica, al confronto di opinioni; 
comprensione e corretto uso del linguaggio di base; 
analisi, interpretazione e contestualizzazione dei testi ; 
capacità di rielaborazione concettuale rigorosa e autonoma; 
capacità di elaborazione di uno “stile personale” ; 
 
 
METODI 
- Lezione partecipata da parte degli alunni tramite stimoli forniti dall'insegnante; 
- lezione frontale frontale (sono state privilegiate modalità di presentazione supportate dalla nuove tecnolo-
gie come Power Point, e-book, cd-rom); 
- costruzione intuitiva delle conoscenze tramite Problem solving; 
- Cooperative learning; 
- Peer tutoring; 
- Role-playing e drammatizzazione dei testi; 
- laboratori di analisi testuale individuali o in piccoli gruppi, autonomi o sotto il monitoraggio dell'insegnante; 
- laboratorio di lettura. 
 
 
STRUMENTI 
- Uso consapevole e critico del libro di testo e dei contenuti multimediali ad esso annessi; 
- libri di lettura; 
- lavori multimediali con Power Point ed E-book costruiti tramite E-pub Editor o Power Point; 
- presentazione e costruzione dei contenuti didattici tramite la LIM; 
- schemi, formulari e mappe concettuali, costruiti sulla LIM insieme al gruppo classe, funzionali al ripasso, 
all'approfondimento e alla rielaborazione trasversale delle conoscenze; 
- proiezione di audiovisivi, in particolare film, documentari, spettacoli teatrali; 
- uscite didattiche per assistere a spettacoli teatrali; visite alla biblioteca d'Istituto.  
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PROGRAMMAZIONE CLASSE QUINTA 
 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione appro-
fondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilita e competenze sia adegua-
te al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 
sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro sco-
lastico: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di   interpre-
tazione di opere d’arte; 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
La cultura liceale consente di approfondire sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisi-
re strumenti nelle aree: metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica. 
 
 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
 
 
1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondi-
menti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei per-
corsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valu-
tare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili solu-
zioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 
OBIETTIVI LATINO BIENNIO 

 
Al termine del percorso lo studente dovrà aver acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a 
orientarsi nella lettura in modo scorrevole di un testo latino cogliendone i valori storici e culturali. Al tempo 
stesso, attraverso il confronto con l’italiano, dovrà aver acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, 
con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l'italiano, pervenendo a un dominio dell'ita-
liano più maturo e consapevole. 
Alla fine del primo biennio lo studente saprà leggere in maniera scorrevole il testo latino, conoscerà la morfo-
logia del nome, dell’aggettivo, del pronome e del verbo, avrà appreso la sintassi dei casi e del periodo. At-
traverso una lettura costante dei testi di livello semplice di autori latini avrà acquisito un lessico di base. 
Nell’allenare al lavoro di traduzione i testi saranno contestualizzati nel panorama storico culturale in modo da 
avviare un processo di comprensione del testo più ampio. 
 
 
CONOSCENZE 
Conoscere la morfologia del nome, dell’aggettivo, del pronome e del verbo 
Conoscere i costrutti della sintassi dei casi 
Conoscere i costrutti della sintassi del periodo 
Cogliere nell’italiano il substrato linguistico del latino facendo propria la continuità fra le due lingue  
Comprendere e riproporre nei testi presentati alcuni elementi di civiltà latina con eventuali legami con la sto-
ria e/o la mitologia  
Leggere scorrevolmente, con l’accentazione corretta  
Conoscere il lessico di base che favorisca la comprensione   
Consultare correttamente il vocabolario operando scelte lessicali e sintattiche pertinenti al contesto   
Dimostrare di aver compreso il contenuto di un testo latino mediante una traduzione corretta e pertinente   
Sviluppare attraverso lo studio della lingua latina le competenze logiche e linguistiche e le capacità di memo-
rizzazione organizzando e schematizzando i dati acquisiti 
 
 
COMPETENZE 
Saper usare gli strumenti dell’analisi logica e del periodo applicati al testo latino 
Saper comprendere e tradurre un testo semplice individuandone il contesto culturale 
Saper usare il vocabolario 
 
 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 
(SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO) 

 
 
LINEE GENERALI 
Una volta portata a compimento l'acquisizione delle fondamenta linguistiche alla fine del primo biennio, lo 
studio del latino si concentra sul testo nella dimensione letteraria di appartenenza. Alla primaria competenza 
della comprensione e dell'interpretazione testuale viene, dunque, affiancata nel secondo biennio, e maturata 
nel quinto anno, la capacità di individuare all'interno del testo gli elementi che esprimono la civiltà e la cultura 
latina e le relazioni intessute con altre opere, dello stesso o di altri generi, all'interno del contesto storico-
culturale di riferimento.  
  
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  
Sul versante linguistico, alla fine del quinquennio l'alunno ha esaurito le conoscenze morfosintattiche con la 
sintassi dei casi e lo studio dei costrutti periodali. Ha, altresì, affinato le capacità di interpretazione del testo 
in lingua di cui sa analizzare le strutture portanti a livello morfosintattico, sa offrire una traduzione consape-
vole e critica, gradualmente più libera dagli automatismi del modus vertendi del primo biennio. Lo studente 
ha acquisito una solida conoscenza della letteratura latina dalle origini all'età augustea, essenziale quadro di 
riferimento alla quale rapportare il testo, cui è stata assegnata, nello studio della letteratura, indiscutibile cen-
tralità, nella sua duplice possibilità di fruizione in lingua originale o in traduzione. Sono state maturate cono-
scenze e competenze di analisi linguistica, stilistica, retorica necessarie a raccordare le strutture logico-
sintattiche all'usus scribendi di un dato autore o allo stile espressivo peculiare dell'epoca storico-letteraria di 
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riferimento. Lo studente ha messo a punto un metodo di studio consapevole, capace di superare automati-
smi conoscitivi meccanici e ripetitivi; è in grado, infatti, di rielaborare il panorama letterario in maniera tra-
sversale cogliendo continuità e discontinuità di testi e opere all'interno dei diversi generi letterari, in ottica 
diacronica e sincronica, con approfondimenti tematici che valichino i confini della letteratura latina per coglie-
re a pieno l'influsso della tradizione classica nelle letterature europee moderne e contemporanee, in ottica 
comparata.  
 
COMPETENZE 
Educazione linguistica 

 Saper mettere in relazione i dati ai fini dell’acquisizione di un bagaglio conoscitivo elastico e trasver-
sale;   acquisire la conoscenza dei fenomeni e delle leggi che regolano la sintassi della frase complessa e 
la sintassi dei casi;    capacità di comprendere e padroneggiare la complessità della costruzione sintattica;   comprendere, tradurre e interpretare testi latini di significativa complessità;   affinare le metodologie e le tecniche di traduzione del testo latino;   cogliere le equivalenze sintattiche e lessicali tra costrutti latini e costrutti italiani;   saper trasferire costrutti morfosintattici dal latino all’italiano;   saper riflettere criticamente sulle proprie scelte di traduzione.  

 
Educazione letteraria 

 Consolidamento delle competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti alla 
lettura dal percorso storico-letterario;   collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento;   riconoscere generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie;   individuare i tratti specifici dei singoli autori latini e inserirli correttamente all’interno del quadro stori-
co e culturale di riferimento;   individuare aspetti lessicali, retorici, stilistici ed eventualmente anche metrici dei testi studiati;   confrontare testi latini con relative traduzioni d’autore;   capacità di comprendere e analizzare il lessico della poesia, della retorica, della politica, della filoso-
fia, della scienza;   identificare i rapporti della cultura latina con la cultura greca;   riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna e contemporanea.  

 
METODI 
- Esposizione degli aspetti morfosintattici tramite lezione frontale (verranno privilegiate modalità di presenta-
zione supportate dalla nuove tecnologie come Power Point, e-book, cd-rom); 
- lezione partecipata da parte degli alunni tramite stimoli forniti dall’insegnante;  
- Cooperative learning, ossia apprendimento in gruppo di problemi sollevati dall’insegnante;  
- laboratori di traduzione in classe (team working) per piccoli gruppi;  
- costruzione intuitiva delle conoscenze tramite Problem solving; 
- Peer tutoring; 
- analisi guidata di testi in lingua originale o in lingua italiana con traduzione a fronte; comparazione tra di-
verse proposte di traduzioni; 
- lavori di ricerca multimediali individuali o di gruppo;  
- dibattici tematici guidati per la costruzione di schemi e mappe concettuali con la LIM. 
 
STRUMENTI 
- Uso consapevole e critico del libro di testo e dei contenuti multimediali ad esso allegato; 
- uso consapevole del vocabolario; 
- presentazione e costruzione dei contenuti didattici tramite la LIM; 
- presentazione e costruzione dei contenuti didattici tramite E-pub Editor (strumento per l'autoproduzione di 
e-book comprensivi di elementi multimediali) e Power Point; 
- schemi e mappe concettuali, costruiti insieme al gruppo classe grazie al supporto della LIM, funzionali al 
ripasso, all'approfondimento e, in particolare, alla rielaborazione trasversale delle conoscenze; 
- proiezione di audiovisivi per l'approfondimento di aspetti della storia e della cultura romana; 
- siti web. 
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PROGRAMMAZIONE CLASSE QUINTA 
Lingua e letteratura latina  

 
 
Finalità formative generali di tipo cognitivo  
 
Premesso che la cultura classica costituisce una radice (se non l'unica, certamente la più importante) della 
cultura europea, gli scopi dell'insegnamento del Latino sono:  
a) ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole del rapporto intercorrente tra la civil-
tà italiana ed europea e quella classica;  
b) avviarlo alla comprensione del codice linguistico della civiltà latina, per consentirgli un accesso diretto ai 
testi da essa prodotti, correttamente contestualizzati.  
 
 
Obiettivi generali 
 
Competenze e conoscenze linguistiche 
conoscere le fondamentali strutture morfosintattiche e il lessico essenziale della lingua latina 
saper leggere, dimostrandone comprensione, un testo in lingua latina  
2)   Riflessione letteraria 
cogliere le linee fondamentali della tradizione letteraria latina 
individuare i diversi generi letterari 
conoscere, analizzare, interpretare i testi più significativi prodotti dalla civiltà latina nell'arco di tempo del pro-
prio sviluppo.  
 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: 
lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale 
legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un 
livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue. Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o 
all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel percorso liceale.  
 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE - COMPETENZE ATTESE 
Al termine del percorso liceale lo studente deve saper: 
  Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambiti socia-
le, letterario, artistico);   Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni;  Inte-
ragire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;  Analizzare e interpre-
tare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche interdisciplinari 
e/o pluridisciplinari;   Usare consapevolmente strategie comunicative efficaci e riflettere sul sistema e sugli usi linguistici;   Riflettere sui fenomeni culturali sviluppando consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensa-
bile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese.  
 
 
LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE – I BIENNIO 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente al livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
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Classe I  
 
Lo studente dovrà essere in grado di:   comprendere testi orali inerenti alla sfera personale e sociale, finalizzati ad usi diversi, prodotti a velocità 
normale e con pronuncia standard, cogliendone in modo globale la situazione, l’argomento e gli elementi si-
gnificativi del discorso;   comprendere testi scritti riguardanti la quotidianità e le esperienze personali, cogliendone il senso e lo sco-
po;   leggere, con intonazione e pronuncia adeguate ad una comunicazione corretta ed efficace, testi inerenti 
alla sfera personale e sociale;   produrre testi orali semplici ma efficaci, lessicalmente appropriati e formalmente corretti su argomenti ine-
renti ad ambienti vicini e ad esperienze personali;   interagire, anche con parlanti nativi, in modo semplice ma adeguato al contesto;   produrre testi scritti (brevi relazioni e composizioni, traduzioni) semplici ma efficaci, lessicalmente appro-
priati e formalmente corretti;   riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 
registri e testi, ecc.) , anche in un’ottica comparativa;   memorizzare un patrimonio lessicale funzionale agli obiettivi precedenti.  
 
 
Cultura  
Lo studente dovrà essere in grado di:   comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni;   analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari semplificati e 
di facile comprensione, film, video, ecc. cogliendone specificità formali e culturali, anche in ottica comparati-
va.   
 
 

Classe II  
 
Lo studente dovrà essere in grado di:   comprendere testi orali inerenti alla sfera personale e sociale, finalizzati ad usi diversi e prodotti a velocità 
normale e con diversi tipi di pronuncia, cogliendone in modo globale e selettivo la situazione, l’argomento e 
gli elementi significativi del discorso;   comprendere testi scritti di diverso genere inerenti alla sfera quotidiana e sociale, cogliendone gli elementi 
informativi, il contenuto situazionale, l’intenzione e l’atteggiamento degli eventuali interlocutori e il loro rap-
porto;   produrre testi orali su argomenti inerenti ad una vasta gamma di situazioni quotidiane in modo efficace, 
lessicalmente appropriato e formalmente corretto;   interagire, anche con parlanti nativi, in modo semplice ma adeguato al contesto e all’interlocutore, argo-
mentando in modo semplice la propria opinione;   produrre testi scritti (brevi relazioni, riassunti e composizioni, traduzioni) efficaci, lessicalmente appropriati 
e formalmente corretti;   riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 
registri e testi, ecc.) , anche in un’ottica comparativa;   memorizzare un patrimonio lessicale funzionale agli obiettivi precedenti.  
 
 
Cultura  
Lo studente dovrà essere in grado di:   comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con particolare riferimento all’ambito sociale;   analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile com-
prensione, film, video, ecc. cogliendone specificità formali e culturali, anche in ottica comparativa;   riconoscere in modo globale i tratti specifici di un testo appartenente ad un determinato genere letterario 
e/o di testi di tradizione orale ed epico-narrativa. 
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II BIENNIO 
 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente al livello B1.2/B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
 

Classe III  
 
Lo studente dovrà essere in grado di:   comprendere testi orali su argomenti diversificati, finalizzati ad usi diversi, prodotti a velocità normale, di 
diverso registro e con diversi tipi di pronuncia, cogliendone in modo globale e selettivo la situazione, 
l’argomento e gli elementi significativi del discorso;   produrre testi orali su argomenti inerenti ad una ampia gamma di situazioni in modo efficace, lessicalmente 
appropriato e in forma sufficientemente corretta;   interagire, anche con parlanti nativi, in modo adeguato sia al contesto sia all’interlocutore, eventualmente 
esprimendo la propria opinione;   produrre semplici testi scritti, di diverse tipologie lessicalmente appropriati e formalmente corretti;   riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 
registri e testi, ecc.) , anche in un’ottica comparativa;  memorizzare un patrimonio lessicale funzionale agli 
obiettivi precedenti. 
 
Cultura  
Lo studente dovrà essere in grado di:   approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con particolare riferimento agli ambiti lettera-
rio e artistico;   scrivere in modo semplice ma sufficientemente chiaro e corretto appunti e schemi;   produrre semplici testi orali e/o scritti, di diverse tipologie e generi su temi di attualità, letteratura, cinema, 
arte, ecc, che siano efficaci, lessicalmente appropriati e formalmente corretti;   riconoscere la struttura specifica di un testo (narrativo, teatrale, poetico) mettendone in evidenza, inizial-
mente guidati, i tratti specifici e/o stilistici;   leggere, analizzare e interpretare un testo evidenziandone, inizialmente guidati, i temi ed eventualmente i 
rapporti con altri testi dello stesso autore;   collocare un testo nel suo contesto storico-culturale (Romanticismo), facendo, eventualmente, semplici ma 
pertinenti collegamenti con testi di letteratura italiana o altra straniera oggetto di studio;   esprimere semplici valutazioni personali sui testi letti;   utilizzare, anche autonomamente, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per appro-
fondire argomenti di studio.  
 
 

Classe IV  
 
Lo studente dovrà essere in grado di:   comprendere testi orali circa argomenti diversificati, finalizzati ad usi diversi, prodotti a velocità normale, di 
diverso registro e con diversi tipi di pronuncia, cogliendone in modo globale, selettivo e dettagliato la situa-
zione, l’argomento e gli elementi significativi del discorso;   produrre testi orali circa argomenti inerenti ad una ampia gamma di situazioni in modo efficace, lessical-
mente appropriato e formalmente corretto;   interagire, anche con parlanti nativi, in modo adeguato sia al contesto sia all’interlocutore, argomentando la 
propria opinione;   produrre testi scritti, di diverse tipologie e generi, efficaci, lessicalmente appropriati e formalmente corretti;   riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 
registri e testi, ecc.) , anche in un’ottica comparativa;   memorizzare un patrimonio lessicale funzionale agli obiettivi precedenti.  
 
Cultura  
Lo studente dovrà essere in grado di:   approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con particolare riferimento agli ambiti lettera-
rio e artistico;   scrivere in modo sufficientemente chiaro e corretto appunti, schemi, risposte a questionari,commenti e 
riassunti;  
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 produrre testi orali e/o scritti, di diverse tipologie e generi su temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc, 
che siano sufficientemente efficaci, lessicalmente appropriati e formalmente corretti;   riconoscere la struttura specifica di un testo (narrativo, teatrale, poetico) mettendone in evidenza i tratti 
specifici e/o stilistici;   leggere, analizzare e commentare un testo tramite domande che riguardino la struttura, i temi ed even-
tualmente i rapporti con altri testi dello stesso autore e/o argomenti tra loro affini;   collocare un testo e un autore nel contesto storico-culturale di appartenenza (Età Vittoriana), facendo, 
eventualmente, semplici ma pertinenti collegamenti con altri testi ed autori dello stesso periodo storico o di 
altri periodi o con testi di letteratura italiana o straniera oggetto di studio;   sintetizzare le conoscenze acquisite;   esprimere valutazioni personali sui testi letti;   utilizzare, anche autonomamente, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per appro-
fondire argomenti di studio.   saper comprendere (anche in modo dettagliato) testi letterari   saper comporre testi descrittivi, argomentativi o espositivi (in relazione a testi o argomenti letterari, a fatti di 
attualità o di interesse generale).   conoscenza delle caratteristiche principali dei generi letterari: Poesia, Teatro, Prosa.  periodi letterari: Età 
Vittoriana.   
 
 

Classe V  
 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente almeno al livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.    
Lo studente dovrà essere in grado di:   comprendere testi orali circa argomenti diversificati, finalizzati ad usi diversi, prodotti a velocità normale, di 
diverso registro e con diversi tipi di pronuncia, cogliendone in modo globale, selettivo e dettagliato la situa-
zione, l’argomento e gli elementi significativi del discorso ed effettuando inferenze rispetto ai contenuti impli-
citi;   comprendere testi scritti di diverso genere inerenti ad una vasta gamma di situazioni cogliendone in modo 
globale, selettivo e dettagliato gli elementi informativi, il contenuto situazionale, l’intenzione, l’atteggiamento 
degli eventuali interlocutori, il loro rapporto ed effettuando inferenze rispetto ai contenuti impliciti;   produrre testi orali (per riferire, descrivere, argomentare) circa argomenti inerenti ad una vasta gamma di 
situazioni in modo efficace, lessicalmente appropriato e formalmente corretto;   interagire, anche con parlanti nativi, in modo adeguato sia al contesto sia all’interlocutore, argomentando in 
modo funzionale la propria opinione;   produrre testi scritti, di diverse tipologie e generi, efficaci, lessicalmente ricchi e formalmente corretti.  
 
Cultura  
Lo studente dovrà essere in grado di:   approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con particolare riferimento alle problemati-
che e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea;   produrre testi orali e/o scritti, di diverse tipologie e generi su temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc, 
che siano efficaci, lessicalmente appropriati e formalmente corretti;   riconoscere la struttura specifica di un testo (narrativo, teatrale, poetico) mettendone in evidenza i tratti 
specifici e/o stilistici;   leggere, analizzare e commentare un testo tramite domande che riguardino la struttura, i temi ed even-
tualmente i rapporti con altri testi dello stesso autore e/o argomenti tra loro affini;   collocare un testo e un autore nel contesto storico-culturale di appartenenza (Epoca Contemporanea), fa-
cendo, eventualmente, pertinenti collegamenti con altri testi ed autori dello stesso periodo storico o di altri 
periodi o con testi di letteratura italiana o straniera oggetto di studio;  sintetizzare le conoscenze acquisite;   esprimere valutazioni personali sui testi letti;   scrivere in modo chiaro e corretto appunti, risposte a questionari, commenti, riassunti e composizioni;   utilizzare, anche autonomamente, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per appro-
fondire argomenti di studio anche con riferimento a discipline non linguistiche, esprimersi creativamente ed 
eventualmente comunicare con interlocutori stranieri.  
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STORIA E GEOGRAFIA BIENNIO 
 
 
OBIETTIVI  
L’insegnamento della storia e della geografia si svolgerà in una prospettiva strettamente interdisciplinare. 
Tale prospettiva sarà favorita da un approccio alla storia come “scienza degli uomini nel tempo” e da un ap-
proccio alla geografia come lettura delle configurazioni umane ed ambientali nei diversi periodi storici con 
particolare attenzione alla nostra contemporaneità.  
Un obiettivo sarà l’acquisizione di un primo orientamento sui metodi e il lessico specifici di ciascuna di esse. 
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo artico-
lato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità- discontinuità fra civiltà di-
verse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di socie-
tà, alla produzione artistica e culturale. 
Nello studio della storia si insisterà in particolare sulle fonti, vale a dire sulle tracce sedimentate nel tempo 
che ci consentono di ricostruire momenti, fasi, processi della storia umana; in geografia si insisterà in partico-
lare sulla rappresentazione cartografica, su grafici, tabelle, dati statistici indicativi dell’indice di sviluppo uma-
no. L’allievo dovrà sviluppare la capacità di utilizzare le categorie spazio-temporali in senso sincronico e dia-
cronico. Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che lo metta in gra-
do di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti 
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinareInfine, ultimo obiettivo, sarà 
quello di fare riflettere sulla questione della cittadinanza, sia in epoca antica, sia in epoca contemporanea.  
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI GEO-STORICI (da raggiungere al termine del biennio) 

 Comprendere e conoscere efficacemente i contenuti essenziali dei percorsi svolti nelle due discipline  
 Collegare le conoscenze storiche e geografiche tra loro e con quelle delle altre discipline  
 Distinguere i diversi aspetti di un fenomeno (politico, sociale, economico, demografico, culturale 

ecc…) e collegarli tra loro  
 Stabilire relazioni e confronti tra varie realtà e comprendere i nessi causali  
 Usare lessici specifici   
 Leggere e analizzare rappresentazioni grafiche e schemi   
 Sapere cogliere, per quanto possibile, informazioni dalle diverse tipologie di testi inerenti alle due di-

scipline (dal manuale, a pagine di saggi, a documentari o film storici etc.)  
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI STORIA  

 Collocare eventi e processi nel tempo e nello spazio in relazione alle tradizionali periodizzazioni (o 
ad altre periodizzazioni) e ad alcune date significative.  

 Individuare i diversi soggetti dell’agire storico 
 Comprendere i nessi individuabili tra i processi distinguendone gli aspetti economici, sociali, politici e 

culturali 
 Procedere a prime comparazioni a livello sincronico 
 Distinguere le diverse tipologie di fonti e ricavarne alcuni dati  
 Comprendere, utilizzare e definire il lessico specifico. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI GEOGRAFIA  

 Comprendere l’interazione di variabili diverse (fisiche e antropiche ) in un territorio (individuare le re-
lazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed economiche) 

 Comprendere e spiegare carte e grafici 
 Convertire in grafici e tabelle dati espressi in lingua naturale  
 Comprendere, utilizzare e definire il lessico specifico 
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STORIA FILOSOFIA TRIENNIO 
 
Competenze attese 
Uno degli obiettivi principali dell’insegnamento della storia e della filosofia, in sinergia con le altre d iscipline, 
è lo Sviluppo di competenze legate alla riflessione personale, al giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale.  
Questi obiettivi fondamentali si concretizzano nel successo dello studente/essa nel superamento degli Esami 
di Stato, ed in particolare del colloquio multidisciplinare e della terza prova, ed eventualmente della prova 
INVALSI, qualora sostituisse la terza prova. Il colloquio multidisciplinare si struttura sul progetto presentato 
dal candidato. Esso deve essere l’esempio di sintesi efficace, trasversale tra più discipline per un mezzo di 
un tema, di un soggetto, che per sua natura abbraccia più di un argomento disciplinare. Il progetto, general-
mente denominato tesina, è l’esemplificazione delle competenze acquisite, soprattutto alla luce di una sintesi 
efficace di competenze lessicali, logiche ed argomentative; competenze che si riscontrano nelle altre prove 
d’esame, ma che nel caso della storia e della filosofia si manifestano nella terza prova. 
 
In relazione specifica alla filosofia, alfine di raggiungere questi obiettivi è necessario formare gli studen-
ti/esse affinché siano in grado di orientarsi nei vari ambiti del sapere filosofico sui seguenti problemi fonda-
mentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, la 
gnoseologia, la logica, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere (inparticolare la scienza), il senso 
della bellezza, la libertà e il potere politico. Per fare sintesi tra questi ambiti della filosofia è necessario indi-
rizzare gli alunni/e verso i nuclei epistemologici della filosofia, attraverso lo studio dei problemi del pensiero 
greco; le sue interpretazioni metafisiche e materialistiche sull’essere diventano gli assi trasversali per lo svi-
luppo della filosofia medievale e moderna, fino alla rivoluzione copernicana di Kant, che insieme 
all’Idealismo hegeliano sono il ponte tra il pensiero di antico regime e la filosofia contemporanea. La cono-
scenza degli assi trasversali del sapere filosofico impongono uno studio della disciplina per problemi, non 
per una sommatoria di autori e di relative visioni della filosofia, ma per reciproca comparazioni. I confronti 
dialettici tra gli autori avvengono solo se si è in grado di:   
• utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 
• contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi; 
• comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi 
 della cultura contemporanea; 
• individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 
In base all’esperienza d’insegnamento, malgrado le indicazioni ministeriali orientino la programmazione ad 
approfondire il pensiero contemporaneo, ho verificato l’importanza  di approfondire il pensiero di Kant e di 
Hegel, nei loro nuclei fondamentali, affinché si potessero comprendere le strutture principali su cui si regge il 
pensiero contemporaneo. 
Pur individuando nel piano sopra esposto gli snodi, gli autori fondamentali e le proposte per la 
realizzazione di eventuali moduli interdisciplinari, resta ferma la possibilità di individuarne di diversi,secondo 
le specifiche esigenze del piano didattico-formativo del Consiglio di classe. 
 
Lo schema didattico proposto per l’insegnamento/apprendimento della filosofia può essere esteso 
allo studio della storia, tenendo in particolare considerazione l’importanza della contestualizzazione crono-
logica. Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di 
eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, 
cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica. Le due dimensioni spazio-temporali de-
vono essere parte integrante dell’apprendimento della disciplina. 
Sarà opportuno lavorare, sia riservando particolare attenzione alla successione cronologica degli 
eventi, sia aiutando gli studenti a costruire un quadro sinottico dei fatti storici, anche quando essi non pre-
sentano agganci o relazioni dirette, perché propri di civiltà diverse e distanti geograficamente.  
La cronologia può essere più efficacemente appresa, nella misura in cui acquista un significato più marcato, 
se legata ad un’evoluzione di processi a lungo termine. La dialettica tra eventi e processi può essere cons i-
derata una modalità di insegnamento/apprendimento utile allo sviluppo delle competenze di analisi, di sintesi 
e di giudizio critico sul piano orale ed in particolare scritto, acquisendo competenze di tipo logico-lessicale. 
Alfine di rendere concreta l’azione didattica è necessario individuare alcuni processi di lunga durata, come la 
formazione dello Stato Moderno, che attraversa la linea del tempo dalla crisi degli Universalismi medievali ai 
totalitarismi del Novecento. E’altrettanto necessario selezionare gli eventi e i contenuti, per facilitare 
l’apprendimento delle competenze, a discapito, purtroppo, della vastità della storia, soprattutto sul piano 
geografico, malgrado le indicazioni ministeriali spingono verso una didattica il più possibile onnicomprensiva. 
A tal proposito, è quanto mai utile la collaborazione interdisciplinare, nella misura in cui la storia di fatto fa da 
substrato allo studi delle altre discipline 



32 

 

GEOGRAFIA - CAMBRIDGE IGCSE GEOGRAPHY  
 
 
Primo Biennio – Linee generali 
Nel Liceo Scientifico del nuovo ordinamento lo studio della geografia amplia notevolmente le sue prospetti-
ve. Con il nome di "geostoria", la materia viene presentata come complementare alla storia, in quanto più fo-
calizzata sulle dinamiche storiche dell'adattamento umano all'ambiente. Tale prospettiva di studio risulta po-
tenziata dalle linee fissate dal Cambridge Syllabus per l'insegnamento di Geography. Esse, infatti, integrano 
l'approccio teorico, che caratterizza (e, talora, affligge) la didattica italiana, con l'osservazione di casi pratici 
sui quali maturare in maniera più proficua quelle competenze che lo studente deve possedere alla fine del 
primo biennio del Liceo.  
 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  
Esaurita l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla geografia fisica secondo la pro-
grammazione dei cicli scolastici precedenti (bagaglio conoscitivo che, però, è stato corroborato con opportu-
ni richiami durante gli anni iniziali del Liceo), la geografia, o meglio, "geostoria", si è occupata, nel primo 
biennio, dell'evoluzione umana nel suo divenire diacronico all'interno del territorio. Essa ha avuto, pertanto, 
lo scopo di rafforzare le conoscenze relative al sistema Terra, con particolare riferimento alle modifiche pro-
dotte dal popolamento umano e ai conseguenti problemi. Si è dedicata, inoltre, al potenziamento della capa-
cità di analisi degli ambienti attraverso l'acquisizione di un metodo e di un linguaggio più rigorosi. Il Syllabus 
di Cambridge, insistendo sulle stesse coordinate didattiche previste dalle Indicazioni nazionali ministeriali per 
il biennio del Liceo Scientifico, mira a sviluppare abilità basate sulle conoscenze dello sviluppo umano, 
dell'ambiente, della loro interazione e dei processi economici che ne scaturiscono. Le competenze richieste, 
relative alla lettura e all'analisi di casi studio tramite dati, mappe, grafici, assumono una declinazione scienti-
fica e possono essere condivise con la didattica delle Scienze Naturali.  
 
 
COMPETENZE 
Conoscere il significato della terminologia relativa alla geografia fisica, economica e umana; 
saper leggere e interpretare carte fisiche, politiche, tematiche; 
saper leggere e analizzare grafici e tabelle; 
saper ricostruire, partendo dagli strumenti della geografia, eventi, fatti e problemi del mondo contemporaneo; 
essere in grado di individuare rapporti di causa/effetto tra gli elementi fisici e i fenomeni geografici, tra gli 
elementi fisici e le attività umane, tra gli elementi fisici e storici, le condizioni di vita e la popolazione. 
 
 
METODI 
- Lezione partecipata da parte degli alunni tramite stimoli forniti dall'insegnante; 
- lezione frontale; 
- costruzione intuitiva delle conoscenze tramite Problem solving; 
- Cooperative learning; 
- Peer tutoring; 
- laboratori individuali o in piccoli gruppi per l'analisi dei casi-studio; autonomi o sotto il monitoraggio dell'in-
segnante (fondamentale il contributo della LIM per proiettare e condividere dati, grafici e tabelle); 
- produzione autonoma o in gruppi di lavori multimediali, utili alla rielaborazione dei contenuti didattici.  
 
 

STRUMENTI 
- Uso consapevole e critico del libro di testo e dei contenuti multimediali ad esso annessi; 
- presentazione e costruzione dei contenuti didattici tramite la LIM grazie a Power Point, ipertesti o e-book 
autoprodotti con E-pub Editor,  
- mappe, grafici, diagrammi, tabelle, risorse cartografiche di varia natura (carte fisiche politiche, economiche, 
climatiche, tematiche); 
- schemi, formulari e mappe concettuali, costruiti sulla LIM insieme al gruppo classe, funzionali al ripasso, 
all'approfondimento e alla rielaborazione trasversale delle conoscenze; 
- proiezione di audiovisivi; 
- siti web. 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 
 

Linee generali e competenze 
L'insegnamento di Disegno e Storia dell'Arte è ormai comunemente inteso come uno degli innumerevoli ap-
procci al vastissimo campo che riguarda la comunicazione visiva e quindi deve essere finalizzato ad una 
concreta capacità di lettura delle immagini (non soltanto artistiche in senso stretto) accompagnata da una 
sicura abilità di rappresentazione grafica. Da una parte quindi scoperta della realtà attraverso il linguaggio 
iconico, dall'altra appropriazione di strumenti espressivi e consapevolezza di poter intervenire autonoma-
mente in processi progettuali e creativi. Sappiamo come lo sviluppo della personalità di uno studente si sno-
di tra processi conoscitivi e processi creativi e come l'oscillazione continua dagli uni agli altri porti alla luce 
autonomia, idee, originalità di soluzioni (entro certi limiti e tempi tuttavia da riconoscere onestamente senza 
sopravvalutazioni d'intenti, né sottovalutazioni di risultati). 
Sarà compito dell'insegnante favorire e stimolare la carica di immaginario dello studente senza perdere di 
vista i procedimenti scientifici propri della disciplina. Il Disegno e la Storia dell'Arte procederanno in parallelo 
con continui riferimenti reciproci, laddove è possibile. 
 
 
Programmazione didattica ed educativa: obiettivi generali della disciplina. 
GIi obiettivi generali dell'insegnamento di Disegno e Storia dell'Arte sono: 

 promuovere l'esperienza estetica attraverso la frequentazione delle opere d'arte; 
 maturare un interesse specifico per le opere d'arte, premessa necessaria per un futuro rapporto per-

sonale con tali opere al fine anche di un orientamento; 
 acquisizione di adeguate conoscenze relative alle tecniche del linguaggio visivo, in particolare del 

disegno. 
 acquisizione di un metodo di lettura e analisi delle opere d'arte; 
 promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico e dei beni cultu-

rali e artistici. 
 
 
Si è tanto parlato, in un clima di sperimentazione, di abbattere la vecchia logica del programma calato 
dall’alto per sostituire ad esso una più articolata e sistematica programmazione curriculare. Già da alcuni 
anni si sente dire che occorre rompere con la vecchia logica dell’educazione tradizionale improntata sul pro-
gramma, sul valore assoluto del libro di testo, sulla trasmissione di un sapere codificato agli alunni esclusi-
vamente per il tramite della lezione frontale, sui vecchi criteri della valutazione improntata sull’interrogazione 
e sui compiti scritti, per sostituire ad essa una nuova didattica che assegni all’insegnamento una dimensione 
più scientifica e tecnologica. A questo proposito si parla oggi di programmazione curriculare per moduli ed 
unità didattiche, quale nuovo e complesso sistema nell’esperienza dell’apprendimento e dell’insegnamento 
in un ambito di ampia progettazione didattica in grado di coinvolgere non solo gli insegnanti, ma anche gli 
allievi e tutte le componenti e gli strumenti presenti nel contesto scolastico. 
 
 
I moduli, che hanno struttura e ampiezza variabili (sarebbe, tuttavia, opportuno che i tempi di riferimento nel-
la loro durata non andassero oltre i due o tre mesi per evitare il rischio di un accumulo nozionale difficilmente 
controllabile da parte degli alunni) sono una sezione unitaria ed altamente omogenea di un più esteso per-
corso formativo, disciplinare (inter, pluri o multidisciplinare) programmato facente parte del contenitore gene-
rale del curricolo formativo che li contiene. Essi, come unità concettuali di tipo concentrato costituiscono del-
le sequenze di temi omogenei, a loro volta parti altamente significanti di una disciplina o di un ambito disci-
plinare, che adeguatamente organizzati sono in grado da far acquisire agli studenti conoscenze e compe-
tenze talmente importanti e significative da modificare la mappa cognitiva e la rete del sapere da essi prece-
dentemente acquisiti. 
 
 
Per fare in modo che l’apprendimento disciplinare non avvenga in forma riduttiva, affidato cioè ad un impian-
to curriculare debole che, per essere tale, non sarebbe capace di mettere in risalto lo spessore e le implica-
zioni delle strutture disciplinari (qualora siano sostenuti da obiettivi didattici limitati alla semplice ripetizione di 
concetti) senza riuscire ad attivare nuovi e più complessi processi cognitivi. Pertanto “progettare per moduli” 
significa innanzitutto calarsi nelle specificità concettuali metodologiche delle discipline (linguaggi, contenuti, 
metodi) non già per un riduzionismo ad uso personale, ma per una esaltazione degli aspetti più complessi e 
formativi del “sapere” al fine di coniugare insieme la specificità disciplinare con quella interdisciplinare. 
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Obiettivi specifici di apprendimento del biennio 
• Conoscenza delle strutture del linguaggio visuale. 
• Conoscenza e utilizzo dei principali sistemi di rappresentazione grafica 
• Capacità di utilizzare il linguaggio specifico della materia 
• Avvio alla lettura e all'analisi dell'opera d'arte (capacità di distinguere e collocare un'opera d'arte nel 
periodo storico e nel filone artistico che le sono propri). 
 
Sapere minimo 
 • Saper usare gli strumenti del disegno 
 • Saper fare e leggere un elaborato grafico: proiezione, assonometria, prospettiva. 

• Saper distinguere fra loro I prodotti artistici e saperli collocare nel contesto storico sociale. 
 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
(PRIMO BIENNIO) 

 
LINEE GENERALI  
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il va-
lore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della 
persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concorda-
taria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti 
coloro che intendano avvalersene. L’Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità 
disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei, nel caso specifico del liceo scien-
tifico. Offre un contributo specifico sia all’area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del 
linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia 
nell’area metodologica, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valuta-
zione del dato religioso, sia nell’area storico-umanistica ed infine si collega per la ricerca di significati e 
l’attribuzione di senso all’area scientifica, matematica e tecnologica.  
I percorsi di apprendimento guarderanno maggiormente a quest’ultima area, al fine di valorizzare maggior-
mente le sensibilità e peculiarità di approfondimento legate al percorso liceale di tipo scientifico. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
Gli OSA sono articolati in conoscenze e abilità, riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropolo-
gico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica. 
Conoscenze: riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo, rendersi conto del valore delle relazioni inter-
personali e dell’affettività, individuare la radice ebraica del cristianesimo e cogliere la specificità della propo-
sta cristiano-cattolica distinguendola dalle altre religioni 
Abilità: riconoscere il linguaggio religioso, riflettere sulle proprie esperienze personali e relazionali con gli al-
tri; cogliere la valenza delle scelte morali valutandole alla luce della proposta cristiana. 
 
COMPETENZE  
Al termine del primo biennio lo studente sarà in grado di: costruire un’identità libera e responsabile, ponen-
dosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico, valutare il contributo della 
tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religio-
se, valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona 
di Gesù Cristo, riconoscendo il senso del linguaggio religioso. 
 

METODOLOGIA  
Nel presentare la realtà religiosa si partirà “dall’esperienza” e dal “vissuto” degli alunni, cercando di rispettare 
i ritmi di crescita e di favorire la partecipazione di tutti attraverso il dialogo e il confronto. Si cercherà, inoltre, 
di adattare la disciplina alle leggi psicologiche dell’apprendimento, e di creare le condizioni perché il conte-
nuto venga più agevolmente appreso ed interiorizzato dall’allievo, in modo da renderlo protagonista 
dell’apprendimento, responsabile nella ricerca e cosciente dei significati. Perché questo avvenga, i contenuti 
devono apparire all’allievo significativi ed importanti e quindi rispondere ad un loro interesse. L’insegnante 
da parte sua deve: 1. Rendere chiari gli obiettivi; 2. Procedere con gradualità; 3. Fare collegamenti; 4. Forni-
re gli strumenti che consentono al ragazzo di esprimere il suo pensiero. 
Nel processo didattico saranno attivati vari strumenti e attività: come il reperimento e la corretta utilizzazione 
dei documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali, giornalistici…); la ricerca individuale e di gruppo; l’uso di 
audiovisivi e delle nuove tecniche multimediali; il libro di testo; il confronto ed il dialogo; l’uso di questionari e 
soprattutto di feed-beek. S’ipotizzano, anche, qualora si ritenessero efficaci per il raggiungimento degli obiet-
tivi, incontri con specialisti, che siano anche testimoni di valori di cui la religione stessa ne è portatrice.  
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
(SECONDO BIENNIO) 

 
 
LINEE GENERALI  
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il va-
lore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della 
persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concorda-
taria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti 
coloro che intendano avvalersene. L’Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità 
disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei, nel caso specifico del liceo scien-
tifico. Offre un contributo specifico sia all’area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del 
linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia 
nell’area metodologica, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valuta-
zione del dato religioso, sia nell’area storico-umanistica ed infine si collega per la ricerca di significati e 
l’attribuzione di senso all’area scientifica, matematica e tecnologica.  
I percorsi di apprendimento guarderanno maggiormente a quest’ultima area, al fine di valorizzare maggior-
mente le sensibilità e peculiarità di approfondimento legate al percorso liceale di tipo scientifico. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
Gli OSA sono articolati in conoscenze e abilità, riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropolo-
gico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica. 
Conoscenze: approfondire in maniera sistematica gli interrogativi di senso, studiare la questione su Dio e il 
rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e del progresso scientifico-tecnologico, 
individuare il rapporto tra storia umana e storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel tempo. 
Abilità: confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana in 
Europa e nel mondo, cogliere il senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo, operare scelte etico-religiose 
in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo, riconoscere in opere artistiche e letterarie e sociali i riferi-
menti biblico-religiosi.  
 
 
COMPETENZE  
Al termine del secondo biennio lo studente sarà in grado di: sviluppare un senso critico e un personale pro-
getto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto col messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale, cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nella storia  e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo, utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti nel confronto aperto ai contri-
buti di altre discipline e tradizioni storico-culturali.  
 
 
METODOLOGIA  
Nel presentare la realtà religiosa si partirà “dall’esperienza” e dal “vissuto” degli alunni, cercando di rispettare 
i ritmi di crescita e di favorire la partecipazione di tutti attraverso il dialogo e il confronto. Si cercherà, inoltre, 
di adattare la disciplina alle leggi psicologiche dell’apprendimento, e di creare le condizioni perché il conte-
nuto venga più agevolmente appreso ed interiorizzato dall’allievo, in modo da renderlo protagonista 
dell’apprendimento, responsabile nella ricerca e cosciente dei significati. Perché questo avvenga, i contenuti 
devono apparire all’allievo significativi ed importanti e quindi rispondere ad un loro interesse. L’insegnante 
da parte sua deve: 1. Rendere chiari gli obiettivi; 2. Procedere con gradualità; 3. Fare collegamenti; 4. Forni-
re gli strumenti che consentono al ragazzo di esprimere il suo pensiero. 
Nel processo didattico saranno attivati vari strumenti e attività: come il reperimento e la corretta utilizzazione 
dei documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali, giornalistici…); la ricerca individuale e di gruppo; l’uso di 
audiovisivi e delle nuove tecniche multimediali; il libro di testo; il confronto ed il dialogo; l’uso di questionari e 
soprattutto di feed-beek. S’ipotizzano, anche, qualora si ritenessero efficaci per il raggiungimento degli obiet-
tivi, incontri con specialisti, che siano anche testimoni di valori di cui la religione stessa ne è portatrice.  
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
(QUINTO ANNO) 

 
 
LINEE GENERALI  
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il va-
lore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della 
persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concorda-
taria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti 
coloro che intendano avvalersene. L’Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità 
disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei, nel caso specifico del liceo scien-
tifico. Offre un contributo specifico sia all’area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del 
linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia 
nell’area metodologica, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valuta-
zione del dato religioso, sia nell’area storico-umanistica ed infine si collega per la ricerca di significati e 
l’attribuzione di senso all’area scientifica, matematica e tecnologica.  
I percorsi di apprendimento guarderanno maggiormente a quest’ultima area, al fine di valorizzare maggior-
mente le sensibilità e peculiarità di approfondimento legate al percorso liceale di tipo scientifico. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
Gli OSA sono articolati in conoscenze e abilità, riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropolo-
gico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica. 
Conoscenze: riconoscere il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura di un dialogo costrut-
tivo fondato sul principio di libertà religiosa, conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalita-
rismo del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione, alla migrazione di popoli, 
e a nuove forme di comunicazione, conoscere le principali novità del Concilio Vaticano II, la concezione cri-
stiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.  
Abilità: motivare le scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialogare in maniera aperta e co-
struttiva, individuare sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 
e ambientale, alla globalizzazione alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere, 
distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia.  
 
 
COMPETENZE  
Al termine dell’intero percorso di studi lo studente sarà in grado di giungere ad una maggiore consapevolez-
za di quelle che sono le competenze illustrate già al termine del secondo biennio.  
 
 
METODOLOGIA  
Nel presentare la realtà religiosa si partirà “dall’esperienza” e dal “vissuto” degli alunni, cercando di rispettare 
i ritmi di crescita e di favorire la partecipazione di tutti attraverso il dialogo e il confronto. Si cercherà, inoltre, 
di adattare la disciplina alle leggi psicologiche dell’apprendimento, e di creare le condizioni perché il conte-
nuto venga più agevolmente appreso ed interiorizzato dall’allievo, in modo da renderlo protagonista 
dell’apprendimento, responsabile nella ricerca e cosciente dei significati. Perché questo avvenga, i contenuti 
devono apparire all’allievo significativi ed importanti e quindi rispondere ad un loro interesse. L’insegnante 
da parte sua deve: 1. Rendere chiari gli obiettivi; 2. Procedere con gradualità; 3. Fare collegamenti; 4. Forni-
re gli strumenti che consentono al ragazzo di esprimere il suo pensiero. 
Nel processo didattico saranno attivati vari strumenti e attività: come il reperimento e la corretta utilizzazione 
dei documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali, giornalistici…); la ricerca individuale e di gruppo; l’uso di 
audiovisivi e delle nuove tecniche multimediali; il libro di testo; il confronto ed il dialogo; l’uso di questionari e 
soprattutto di feed-beek. S’ipotizzano, anche, qualora si ritenessero efficaci per il raggiungimento degli obiet-
tivi, incontri con specialisti, che siano anche testimoni di valori di cui la religione stessa ne è portatrice.  
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ORARIO 2015/16 
 
 

Materie di Insegnamento I II III IV V Note 

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  
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

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  1 1 1 1 1  
Informatica / ECDL  1 1    Non curricolare 

Laboratorio  di Lingua inglese 1 1    Non curricolare 

Educazione alla cittadinanza 1 1    Non curricolare 

Totale ore settimanali 30 30 30 30 30  

 
 

ORARIO 2016/17 
 
 
Materie di Insegnamento Prima  liceo IGCSE II III IV V 

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 (1 ora geography IGCSE) 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 5 ( 1 ora maths IGCSE) 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali  (Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra) 

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  1 1 1 1 1 
Informatica / ECDL  1 non curricolare 1 n.c,    
Inglese come seconda lingua (IGCSE) 2 non curricolare 1 (labo-

ratorio  
inglese 
n.c 

   

Educazione alla cittadinanza  1 n.c    
Totale ore settimanali 30 30 30 30 30 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
La Scuola Secondaria di Primo grado opera con studenti che affrontano l’importante momento del passaggio 
dalla fanciullezza all’adolescenza, in continuità con la Scuola Primaria proseguendone l’orientamento educa-
tivo e costituendo la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno nel secondo ciclo di istruzione e forma-
zione. E’ necessario, dunque, osservare che si tratta di una Scuola:   Orientativa: perché in grado di favorire l’iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo, permettendogli 

di conquistare la propria identità nella società. Poiché la realtà è in continua evoluzione e si avvale di 
tecniche e strumenti sempre più avanzati, diventa indispensabile una educazione sempre più flessi-
bile che orienti e prepari nelle diverse situazioni di cambiamento che si presentano nella vita dei gio-
vani. Bisogna operare affinché tutti possano partecipare in modo costruttivo, con autonomia di giudi-
zio e capacità critica finalizzate al raggiungimento di una reale capacità di scelta.   Educativa: perché, ai sensi delle normative attualmente vigenti, educa l’uomo e il cittadino, fornisce 
strumenti e occasioni per lo sviluppo della personalità. Per questo la Scuola non è più un organismo 
isolato, ma opera in quanto componente attiva delle realtà in cui il ragazzo vive, come punto di ag-
gregazione per un progetto educativo unitario e globale volto alla formazione permanente.   Democratica: perché opera per fornire a tutti gli strumenti necessari per la partecipazione attiva e 
consapevole alla vita sociale, culturale, economica e politica, rimuovendo gli ostacoli che limitano il 
pieno sviluppo della persona umana. Pertanto tiene nel massimo conto le diversità e i bisogni indivi-
duali degli alunni che attraversano il complesso periodo evolutivo della preadolescenza con fasi evo-
lutive personali.   Inclusiva 

 
 
IDENTITA’ DEL CURRICOLO FORMATIVO  
 
La Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Pio IX tiene conto delle caratteristiche tradizionali di tale 
ordine di scuola, finalizzate alla crescita delle capacità autonome di studio, attraverso la molteplicità delle di-
scipline e il rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale. All’interno di tale percorso formativo incenti-
va, in linea con il Progetto educativo della Scuola lasalliana, l’educazione integrale della persona in relazione 
all’evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea. Inoltre si impegna per favorire il 
successo scolastico di tutti gli studenti attraverso l’azione quotidiana dei docenti in costante attenzione alle 
qualità dell’apprendimento e sostenendo le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio.  
La nostra Scuola ha saputo, dunque, mediare le innovazioni delle riforme in atto nella scuola con la migliore 
tradizione pedagogica e col patrimonio di esperienza e competenza della Scuola lasalliana. Essa tende a ca-
ratterizzarsi, dunque, come scuola di qualità.  
 
 
Finalità educative  
 
“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo 
percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. 
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della sin-
golarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle 
sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa 
in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.” ( Dalle “Indica-
zioni per il curricolo” del Ministero della Pubblica Istruzione, bozza del 30 Maggio 2012).  
Le finalità educative mirano alla formazione integrale della persona avendo come riferimento il Progetto edu-
cativo della scuola lasalliana e le indicazioni contenute nella normativa vigente. In particolare esse mirano a 
creare e potenziare: - un clima di fraternità, fondamento della pedagogia lasalliana; - una riflessione sulle 
problematiche dell’esistenza e sulla risposta data dal Cristianesimo; - un graduale cammino verso 
l’autonomia e la progettazione delle proprie scelte future, avendo preso consapevolezza delle proprie capa-
cità; - il senso di responsabilità personale, nell’esercizio della libertà e nel rispetto delle regole di convivenza.  
I docenti, con la collaborazione dei genitori, tenendo conto dell’età evolutiva dei ragazzi, intendono in parti-
colare:  
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Nel primo anno:  
 educare all’ascolto, all’accettazione dell’altro ed al rispetto delle regole della convivenza;   educare all’ascolto, all’accettazione dell’altro ed al rispetto delle regole della convivenza;   sviluppare le capacità di autocontrollo, comprendendo le conseguenze del proprio comportamento;   educare al rispetto dell’ambiente circostante;   educare alla programmazione ed esecuzione puntuale dei propri impegni scolastici.  

 
 
Nel secondo anno:  

 educare all’interazione attiva nel gruppo, nel rispetto del ruolo e delle diversità;   potenziare le capacità di autocontrollo;   educare alla collaborazione con compagni e docenti;   aiutare a comprendere l’importanza delle proprie scelte;   sviluppare un buon grado di organizzazione personale.  
 
 
Nel terzo anno:  

 educare allo spirito di solidarietà;   favorire la presa di coscienza di realtà sociali problematiche;   sviluppare l’esercizio dell’autocontrollo con senso di responsabilità;   educare al riconoscimento delle proprie inclinazioni e dei propri limiti;   educare ad operare scelte consapevoli ed autonome;   consolidare l’autonomia e le capacità organizzative.  
 
 
Obiettivi didattici trasversali  
 
Tali obiettivi si prefiggono di aiutare l’alunno, nel rispetto delle attitudini e dei ritmi personali:  
- a trasformare le conoscenze e abilità perseguite in competenze; le diverse discipline concorrono, ognuna 
con la propria metodologia e i propri strumenti, a guidare l’alunno ad una preparazione culturale ampia ed 
articolata; - ad acquisire un metodo di studio progressivamente personale ed autonomo;  
- ad avvalersi delle differenti forme di linguaggio in modo consapevole e rigoroso.  
Per il raggiungimento di tali obiettivi, i docenti progettano:  
 
 
Nel primo anno: 
  di potenziare le abilità relative alle differenti aree disciplinari: lettura, scrittura, operatività, comunica-

zione, coordinazione motoria, manualità;  
 di avviare alla comprensione e all’uso dei linguaggi verbali e non verbali;  
 di acquisire le fondamentali conoscenze logico-matematiche;  
 di potenziare le capacità di osservazione, descrizione, memorizzazione, orientamento spazio-

temporale;  
 di avviare alla trattazione interdisciplinare degli argomenti;  
 di avviare all’acquisizione di un metodo di studio.  

 
Nel secondo anno:  
  di potenziare le capacità di produrre testi scritti ed altri elaborati;  
 di potenziare l’esercizio delle capacità logiche;  
 di avviare ad una rielaborazione dello schema corporeo;  
 di far acquisire la terminologia specifica nelle varie discipline;  
 di abituare alla ricerca e alla comprensione dell’errore;  
 di potenziare la trattazione interdisciplinare degli argomenti;  
 di avviare ad un’autonomia operativa, potenziando il metodo di studio.  
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Nel terzo anno:  
  di rafforzare la capacità di produrre testi scritti adatti alle diverse situazioni;  
 di potenziare l’uso della terminologia specifica;  
 di aiutare a perfezionare la propria struttura psicofisica;  
 di sviluppare le capacità di autovalutazione;  
 di sviluppare le capacità di collegamento, di confronto, di critica;  
 di far consolidare un metodo di studio personale e autonomo.  

 
 
OFFERTA FORMATIVA  
 
Progetti curricolari  
Per tutte le classi del corso in orario curricolare sono predisposti dal Collegio docenti e dai Consigli di classe, 
con programmazione annuale e pluriennale, i seguenti progetti, alla cui attuazione concorrono di norma 
esperti di riconosciuta competenza.  
- Insegnamento della Religione Cattolica In tutte le classi sono previste due lezioni settimanali di Religione. 
Durane il 3° anno gli alunni vengono preparati a ricevere il sacramento della S. Cresima. Il docente di IRC, 
Prof.ssa Michela Verde, è la referente e l’animatrice.  
- Educazione dell’affettività (Affidata a docenti): Attraverso il dialogo costante con i docenti si mira a favorire 
negli alunni la scoperta dei valori interpersonali dell’accettazione, della collaborazione, dell’amicizia.  
- Educazione all’alimentazione e alla salute (Affidata agli insegnanti di scienze, scienze motorie, esperti). 
Vengono trattati: a) con approfondimenti, argomenti già previsti nei programmi disciplinari, quali i bisogni 
energetici del corpo, i principi fondamentali della nutrizione, consigli per una dieta equilibrata, i farmaci, il 
problema della trasfusione e della donazione di organi; b) argomenti inerenti a problematiche sociali: AIDS, 
bulimia e anoressia, prevenzione del fumo, dell’alcolismo e della droga, elementi di pronto soccorso.  
- Educazione all’ambiente (Affidata ad esperti) Si tratta di un’iniziativa didattica predisposta appositamente 
da AMA per trasmettere agli alunni delle scuole romane principi di igiene urbana e di raccolta differenziata. Il 
corso si avvarrà della consulenza di esperti in sede.  
 
 
Progetti per il successo formativo  
 
Orientamento (Affidato all’équipe psico-pedagogica e a specialisti) Per tutte le classi: incontri con i Con-
sigli di classe – colloqui con i genitori - consulenza casi;  
- Classi prime: test attitudinali e di personalità - test di conoscenza del carattere e delle predisposizioni ten-
denziali;  
- Classi seconde: test di autovalutazione; sociogramma – test di progettualità e interessi – test su scelte sco-
lastiche e professionali;  
- Classi terze: test attitudinali e di personalità – contributi al consiglio orientativo – colloquio con i singoli 
alunni ed i genitori – test di efficienza nello studio – consulenza casi.  
 
 
Orientamento in ingresso: Durante l’ultimo anno scolastico della scuola primaria, per gli alunni di 5^ 
che già frequentano l’Istituto, con invito per gli esterni che verranno iscritti nella prima classe, sono organiz-
zati:  
- incontri per favorire la conoscenza fra i ragazzi e gli insegnanti delle future prime della scuola sec. di 1° 
grado, mediante conversazioni in classe, attività nei laboratori del corso,…  
- momenti di socializzazione con gli alunni delle prime e di visita a locali, attrezzature, attività del corso;  
- accoglienza dei nuovi iscritti, in modo che essi vengano facilmente a conoscenza dell'ambiente, dell'orga-
nizzazione, degli insegnanti e dei compagni;  
- presentazione di programmi, attività, spazi, strumenti durante l’open day;  
- i genitori, inoltre, fanno conoscenza degli insegnanti del corso in un incontro con lo scopo di illustrare me-
todi, programmi e organizzazione della scuola secondaria di 1° grado.  
Nel secondo quadrimestre i rappresentanti dei genitori delle classi quinte sono invitati al Consiglio d’Istituto 
per contribuire fattivamente all’impostazione del nuovo anno scolastico. Orientamento in uscita Soprattutto 
nel secondo e nel terzo anno, il triennale lavoro d’orientamento ha lo scopo esplicito di appurare interessi e 
capacità per condurre alunni e famiglie a una scelta ragionata (Referente Dott.ssa Laura Pergola).  
In particolare: - le caratteristiche dei corsi superiori sono illustrate dai docenti anche con materiale informati-
vo; - all’inizio del terzo anno sono attuate forme di interscambio fra insegnanti e alunni dei corsi superiori del 
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Liceo Scientifico per conoscere meglio docenti, metodi, organizzazione; - in occasione dell’open day, Presi-
de e docenti del Liceo Scientifico dell’Istituto illustrano ad alunni e famiglie piani di studio, orari, attività; - in 
fase di programmazione a settembre e durante l’anno scolastico i docenti della scuola secondaria di 1° e 2° 
grado si incontrano per aree disciplinari al fine di concordare obiettivi e metodologie didattiche.  
 
Attività pomeridiane di recupero, sostegno e potenziamento In caso di necessità tutti gli insegnanti sono a 
disposizione degli alunni in orario extracurricolare per superare eventuali incertezze e difficoltà e anche per 
favorire attività di potenziamento; esiste altresì uno studio assistito pomeridiano: Un tutor è presente per as-
sistere i ragazzi nello svolgimento dei compiti assegnati e per guidarli ad una migliore organizzazione perso-
nale (studio assistito). I servizi elencati in questo punto sono gratuiti.  
 
 
Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
Ad ampliamento dell’attività didattica curricolare vengono organizzati in orario scolastico:  
- visite culturali a musei, mostre, esposizioni, città d’arte;  
- percorsi didattici che consistono in visite ad ambienti e strutture specializzate integrate con lezioni teorico-
pratiche;  
- viaggi d’istruzione svolti in località di grande interesse naturalistico e culturale con docenti e animatori qua-
lificati. Referente delle uscite didattiche è il Professore Carlo Pietrelli.  
- giornate in amicizia (festa dell’accoglienza, concerto di Natale e festa di Fine Anno) per favorire la socializ-
zazione.  
 
 
Ad integrazione di queste attività se ne aggiungono altre, alle quali gli alunni possono aderire in orario extra-
scolastico:  
- Corso di lingua inglese (CAMBRIDGE ESOL)* E’ un progetto organizzato dal Centro Lingue De La Salle in 
collaborazione con l’Università di Cambridge ESOL che rilascia, dopo apposito esame, certificazioni ricono-
sciute. I corsi tenuti da docenti madre-lingua qualificati si svolgono nel pomeriggio per un totale di 36 ore an-
nuali, con una frequenza di un’ora e mezzo a settimana, con la possibilità sia di lezioni individuali che di 
gruppo. Referente: Ins. Marzia Marcelli - sede al Pio IX - e-mail: centrolingue@istitutopioix.it Le lezioni sono 
finalizzate a conseguire le seguenti certificazioni: - KET - PET - FIRST Certificate I corsi iniziano ad ottobre e 
si svolgono durante l’intero anno scolastico.  
 
- Corso di lingua spagnola Tenuto dall’Ins. madre-lingua Leticia Ortega Mallén, il corso si svolge tutti i mar-
tedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 per un totale di 24 ore. I corsi iniziano ad ottobre e si svolgono durante 
l’intero anno scolastico.  
 
- Corsi individuali musicali di chitarra classica, pianoforte, batteria e tastiera elettronica* I corsi sono tenuti 
dall’Ins. Valerio Cosmai e sono sia individuali che di gruppo. I corsi iniziano ad ottobre e si svolgono durante 
l’intero anno scolastico.  
 
- Corso di disegno geometrico Il corso offre ai ragazzi la possibilità di acquisire e consolidare la manualità, 
conoscere le regole della geometria per la costruzione grafica di poligoni e del metodo progettuale. Il labora-
torio si svolge tutti i venerdì dalle 16.00 alle ore 17.00 per dieci incontri annuali. Referente: Prof. Stefano 
Rossi  
 
- Corso di cucina Il corso è organizzato in collaborazione con una grande azienda della ristorazione, la So-
dexo, e guidati dall’executive chef Giorgio Del Mastro (Federazione Italiana Cuochi – Accademia della Cuci-
na Italiana). Il corso è articolato su quattro moduli da due ore (dalle 16.00 alle 18.00) e si tiene presso i locali 
messi a disposizione dell’Istituto stesso.  
 
- Corsi sportivi e individuali e di squadra* L’Associazione Sportiva “Pio IX- Vis Nova Roma ASD”, che opera 
all’interno dell’Istituto, propone in forma autonoma corsi di carattere sportivo (basket, volley, judo, danza 
moderna, fitness). Per l’iscrizione ai corsi è necessario rivolgersi direttamente all’Associazione Sportiva. 11 
Per informazioni sui costi e sugli orari: tel. 06 5754309 –e-mail visnova.pionono@gmail.com oppure diretta-
mente alla segreteria sportiva all’interno dell’Istituto con il seguente orario: da lun. al ven.: 08.30- 20.30 - 
sab.: 08.30 – 14.00.  
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Progetti sportivi  
La disciplina Scienze Motorie e Sportive oltre le lezioni curricolari prevede progetti pomeridiani di approfon-
dimento e potenziamento delle discipline di Atletica Leggera e Giochi Sportivi di squadra. Le manifestazioni 
sportive dell'anno cadenzano non solo la programmazione dei singoli corsi di studio ma anche quella dell'in-
tero anno sportivo dell'Istituto Pio IX. Il primo evento è la "Campestre di Natale" d'istituto che viene svolta 
circa un mese prima del S. Natale e prevede la partecipazione di tutti i corsi dell'Istituto Pio IX. Essa ha la 
funzione, grazie ai due mesi di allenamento che la precedono, di far accrescere in ogni alunno non solo la 
capacità di resistenza, ma anche la volontà e lo spirito di sacrificio. Altro appuntamento, già diventato tradi-
zione, è la "Campestre Fr. Mario Presciuttini" che si svolge al Circo Massimo nel mese di marzo e vede 
coinvolti circa 500 alunni/e, studenti e studentesse, suddivisi in dodici categorie, dei vari Istituti lasalliani. A 
partire dai Licei, per proseguire con le scuole secondarie di I grado e terminare con la scuola Primaria, i gio-
vani vivono una mattinata di sport all'interno di un teatro archeologico unico. L'Atletica su pista d'istituto, de-
nominata "Giornata dell'Atleta", viene svolta nel mese di aprile e rappresenta l'evento sportivo di fine anno 
dell'Istituto Pio IX, poiché coinvolge tutti i corsi. Dalla selezione, che scaturisce da questo evento, si struttura 
la squadra di Atletica leggera che poi partecipa al "Trofeo Fr. Valentino" di Atletica Leggera assieme a tutti 
gli Istituti lasalliani di Roma e circondario, che si svolge nel mese di maggio. Ultimo appuntamento sportivo è 
il "Torneo di calcio Fr. R. Roberti" per le scuole Primarie Secondarie di I grado maschili. Anche questo torneo 
prevede la partecipazione di tutti gli Istituti lasalliani di Roma e del circondario. Tutti gli eventi sportivi (gare e 
campionati) hanno la finalità di favorire il confronto motorio sportivo tra i ragazzi così da non far vivere la ga-
ra come uno momento di difficoltà da evitare poiché ci si sente esclusivamente sottoposti a giudizio, ma far 
loro percepire "questi" come momenti di conoscenza di se attraverso gli altri e di verifica e degli allenamenti 
svolti e del lavoro svolto. Referente dei progetti sportivi è il I corsi contrassegnati dal simbolo * sono a carico 
delle famiglie. –  
 
 
Progetti deliberati dal Collegio Docenti per l’a. s. 2015/2016  
 
 
Progetti 1° media:   
 
Progetto a cura della Prof.ssa Antonetti con la collaborazione delle Proff. Missori ed Ermo di elaborazione di 
una storia inventata dai ragazzi su un canovaccio di tipo epico e successiva drammatizzazione, compresa 
realizzazione di scene per spettacolo di fine anno.   
 
 
Progetto annuale: “Costruire il cittadino di domani” a cura della Prof.ssa Antonetti con la collaborazione di 
tutti gli altri docenti che con le rispettive discipline potranno contribuire al raggiungimento del risultato finale.  
 
 
Progetti 3° Media:  
 
La Prof. Nobili in 3^ media con la collaborazione delle Proff. Romaldini, Ortega, Missori ed Ermo proporrà il 
progetto “Quattro linguaggi per una storia”: strutturazione di una storia attraverso comunicazione multimedia-
le: scrittura creativa, fumetto, foto, video. Periodo settembre/novembre per l’allestimento di una mostra 
nell’atrio prima dell’Open day. Nel secondo quadrimestre progetto “Poesia del ‘900” P. Neruda-Alda Merini e 
autori inglesi e spagnolidel ‘900 da definire a cura delle Proff. Nobili, Romaldini e Ortega.  

 
 

Progetto Clil nel primo quadrimestre con arte e nel secondo con tecnologia in accordo con l’insegnante ma-
drelingua al momento assente per malattia.  In matematica a cura del Prof. Pietrelli progetto “preparazione 
all’Invalsi”.  

 
 

E’ in elaborazione a cura della Prof.ssa Ortega un progetto per uno scambio culturale con una scuola Lasal-
liana di Valladolid che prevederà un viaggio in Spagna ed eventualmente anche per la lingua Inglese a cura 
della Prof.ssa Romaldini. Modalità e date da definire.  
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Progetti per entrambe le classi:  
 In tecnologia il prof. Rossi terrà corsi extracurricolare pomeridiani di disegno geometrico in prima e 

terza media; se sarà il caso anche di rafforzamento delle abilità nell’uso del computer. Inoltre orga-
nizzerà il consueto campionato di calcio con il biennio del liceo scientifico.    In Spagnolo La Prof. Ortega Mallen seguirà il programma ministeriale e metterà in atto progetti di 
collegamento dello spagnolo con i contenuti di altre materie. Progetterà una uscita per assistere ad 
uno spettacolo di flamenco. In 3^ media da gennaio a maggio corso di preparazione all’esame. Atti-
vazione di corsi extracurricolari pomeridiani.    In Scienze motorie e sportive il Prof. Tamborrelli si occuperà dell’organizzazione di tutte le attività 
sportive di istituto: in particolare la Campestre Fr. Mario Presciuttini prevista per il 21 marzo ’16, la 
giornata dell’atleta e tutte le attività di calcio, volley e basket maschile e femminile per la primaria, 
medie e liceo.  In scienze il prof. Pietrelli metterà in atto il progetto “esperimenti scientifici” in aula di 
scienze. 

 
 

Sempre a livello di programmazione il C. Docenti promuoverà uscite a teatro (eventualmente anche di sera 
con la presenza dei genitori) in base alle offerte di mercato.   
Progetto “concerto di Natale” Prof.ssa Missori con la collaborazione di tutti i docenti. 
Progetto “festa di fine anno” Prof.ssa Missori con la collaborazione di tutti i docenti. 
Progetto “giornalino” con parte grafica a cura dei Poff. Missori Gloria e Germano e testi a cura degli studenti 
coordinati dalle insegnanti di lettere. Tale giornalino avrà tre uscite sicure: Natale, Pasqua e Fine anno più 
uscite straordinarie in base agli eventi.  

 
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE  
Metodologie e strumenti Nel pieno rispetto del Progetto educativo lasalliano, preoccupazione costante degli 
insegnanti è la centralità dell'alunno. In tal senso, dunque, aspetti qualificanti dell’azione formativa sono: a) 
insegnamento personalizzato: l'alunno viene guidato nel suo processo di maturazione umana e culturale nel 
rispetto dei suoi ritmi di apprendimento, delle sue caratteristiche personali, delle sue attitudini; sono offerti ad 
ogni alunno non tanto sistemi e contenuti uguali, quanto ugualmente efficaci; b) acquisizione di una solida 
preparazione di base: l’azione dei docenti è mirata ad assicurare conoscenze, abilità e competenze, chiara-
mente rilevate ai livelli di partenza, e a potenziarle gradualmente in modo che risultino adeguate ai successi-
vi corsi di studi. Gli insegnanti propongono raccordi significativi tra gli argomenti svolti, agevolando un ap-
prendimento pluridisciplinare; c) individuazione di percorsi di apprendimento a partire dalla correzione (“di-
dattica dell’errore”); d) comunicazione chiara agli alunni degli obiettivi, degli strumenti utilizzati, dei risultati 
conseguiti e dei criteri di valutazione adottati; e) i docenti organizzano un raccordo/confronto frequente tra di 
loro per armonizzare la trattazione di tematiche simili in discipline differenti. 
 
 
5 2. PIANO DI STUDI Il monte ore annuo è ripartito in 30 lezioni settimanali, relative agli insegnamenti 
sotto riportati (sono incluse 1 ora di lezione obbligatoria per l’insegnamento della Religione Cattolica e 2 di 
lingua Spagnola per tutte le classi).  
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

 LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’  VENERDI’ 
8,00- 9,00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

9,00 - 10,00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 
10,00 -11,00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 
11,00 -11,25 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

11,25 - 12,20 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 
12,20 - 13,10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 
13,10 - 14,00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 
14,00 - 14,30 SERVIZIO MENSA 
14,30 - 15,00 INTERVALLO 
15,00 - 17,00 STUDIO ASSISTITO 
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Materie d’insegnamento Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Religione cattolica 1 1 1 

Italiano 6 6 6 
Storia ed. civica e geografia 4 4 4 
Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

II Lingua comunitaria (Spagnolo) 2 2 2 
Matematica e Scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 
Arte e Immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 
Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Inglese madrelingua in copresenza* 2 2 2 
TOTALE 30 30 30 

 
 

* La scuola secondaria di Primo grado per facilitare il passaggio al Liceo IGCSE propone due ore di inglese 
madrelingua svolte in copresenza con discipline individuate dal Collegio Docenti per periodi definiti 

 
LE SCELTE ORGANIZZATIVE  
 
Il Collegio Docenti ha deliberato l’articolazione dell’orario settimanale su 5 giorni (dal lunedì al venerdì). Le 
ore settimanali di lezione sono indicate nella tabella (Vedi scheda par.2 Piano di Studi). Nell’arco dei cinque 
giorni, inoltre: • le classi fanno ricreazione dalle ore 11.00 alle ore 11.25. 

 

Scansione dell’anno scolastico  
1. Inizio delle lezioni:14 settembre 2015;  
2. Inizio orario completo: 21 settembre 2015;  
3. Fine delle lezioni: 8 giugno 2016.  
 
 
L’anno scolastico è diviso in quadrimestri con la seguente scansione:   
1° quadrimestre: settembre – gennaio 
2° quadrimestre: febbraio – giugno 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Il reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione, l’impegno, la cooperazione e la solidarietà sono i 
valori che fanno da cornice alle finalità che la scuola primaria si pone: Favorire lo star bene a scuola attra-
verso un’azione educativa attenta al riconoscimento dei bisogni del bambino/a. Valorizzare l’individualità ri-
conoscendo la diversità come fonte di arricchimento. Far acquisire conoscenze e competenze aggiornate, 
stabili nel tempo e trasferibili. Proporre comportamenti adeguati ai valori di riferimento. Alla Scuola Primaria 
è affidato il compito di sviluppare la personalità di ciascun alunno, nel rispetto delle diversità individuali e di 
“far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far 
apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione di almeno una lingua dell’Unione europea oltre 
alla lingua italiana, di porre le basi per l’utilizzo di metodologie scientifiche dello studio del mondo naturale, 
dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel 
tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile”.  
 
 
2. MODALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE  
 
Punto di partenza dell’azione educativa – didattica della scuola è quello di creare all’interno della classe un 
clima di serenità, di fiducia, di accettazione reciproca e di collaborazione nel quale ciascun alunno si senta 
valorizzato, approvato e gratificato nei suoi aspetti positivi ed aiutato a riconoscere e a superare quelli nega-
tivi. Avendo assunto come valore centrale della propria attività l’alunno nella sua completezza, qualsiasi in i-
ziativa didattica sarà adeguata e “costruita” sulla realtà della persona che apprende e nel pieno rispetto delle 
sue esigenze e bisogni. Per favorire il successo formativo si attuano iniziative di accoglienza, orientamento, 
recupero attraverso consolidamento mirato, potenziamento e attenzione personalizzata. 6 Il gruppo docente 
di ciascuna classe si impegna a realizzare un’azione educativa e didattica fondata sulla condivisione dei 
compiti, sulla collaborazione, sull’assunzione di comportamenti unitari nei rapporti con gli alunni. La proget-
tazione curricolare mira al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle competenze, privilegia l’area 
logico – linguistico – espressiva e valorizza l’area delle relazioni intra ed interpersonali. Le programmazioni 
annuali (pubblicate nel registro on line) e i progetti sono parte integrante del P.T. O.F. Ogni insegnante ela-
bora una programmazione didattica annuale per garantire la formazione dell’alunno. Presenta il piano di la-
voro ai genitori della classe e/o delle classi interessate chiarendo loro la propria offerta formativa, il proprio 
intervento didattico, i procedimenti metodologici, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione. 

 

CURRICOLO OBBLIGATORIO:  
MONTE ORE ANNUALE DELLE DISCIPLINE  
 
L’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 990 ore annuali distribuite su 33 settimane conven-
zionali. Il curricolo del monte ore annuale delle discipline si articola per un totale di 30 ore settimanali. 
L’orario complessivo delle singole discipline può, tuttavia, essere organizzato in modo flessibile.  
 
 
Discipline Classe 

prima 
Classe  
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

Italiano 7 7 7 6 6 
Inglese* 3 +2 3 +2 3 +2 3 + 2 3 +2 
Storia Cittadinanza e costituzione 1 1 2 2 2 
Geografia 1 1 2 2 2 
Matematica 7 7 7 6 6 
Scienze 1 1 2 2 2 
Tecnologia 1 1 1 1 1 
Musica* 1 1 1 1 1 
Arte e immagine 2 2 1 1 1 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Religione 2 2 2 2 2 
Totale 30 30 30 30 30 
 
* Le ore di musica e di inglese (madrelingua) sono in compresenza con l’insegnante di classe. 
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4. PROGETTI CURRICOLARI (da verificare sul POF della Primaria:  
    qui sono soltanto elencati) 
 
4.a PROGETTO: LAUDATO SI’  
4.b PROGETTO: MISERICORDIOSI COME IL PADRE  
4.c  PROGETTO: IL FANTASTICO MONDO DI RICICLANDO  
4.d PROGETTO: COME ERAVAMO  
4.e PROGETTO: EXPO 2015  
4.f PROGETTO: FOSSILI E GRAFFITI  
4.g PROGETTO: LETTURA  
4.h PROGETTO: ALLA SCOPERTA DELLE DIVINITÀ 
4.i PROGETTO: CINEFORUM  
4.l   PROGETTO: IL PICCOLO FALEGNAME  
4.m PROGETTO: MASCHERE DI CARNEVALE  
4.n  PROGETTO: TOCCARE I CUORI DE LA SALLE E IL SUO METODO  
4.o PROGETTO: SICURI SULLA STRADA  
4.p PROGETTO: CAMPIONI DI VITA Il progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni ad alcuni uomini e donne  
4.r  PROGETTO TEATRALE: TUTTI IN SCENA !!!  
4.s PROGETTI DI MUSICA PER EVENTI PARTICOLARI  
4.t  PROGETTO DI INGLESE  
4.u PROGETTO MADRELINGUA (INGLESE 
4.v PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE  
5. PROGETTI EXTRACURRICOLARI  

5.a CORSO DI LINGUA INGLESE (CAMBRIDGE ESOL)  
5.b CORSI DI MUSICA INDIVIDUALI  
5.c CORSI SPORTIVI  

 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI  
 
Per il raggiungimento degli obiettivi del percorso di insegnamento – apprendimento, ogni singolo docente po-
trà scegliere metodologie atte al raggiungimento delle finalità formative prefissate, concordandole con i col-
leghi negli organi collegiali previsti.  
Nell’ambito della metodologia comune, si sottolinea l’opportunità di adottare, nel rispetto della libertà di inse-
gnamento, i seguenti metodi:    Metodo del lavoro di gruppo: faciliterà l’instaurarsi di rapporti interpersonali e consentirà una mi-

gliore interazione ed un proficuo confronto fra i singoli.   Metodo della drammatizzazione (role-play): permetterà la partecipazione attiva degli allievi e 
l’acquisizione di comportamenti operativi. La drammatizzazione di situazioni “tipo”, condurrà i discen-
ti alla consapevolezza delle loro abilità ed aumenterà la fiducia nelle loro capacità.   Metodo della lezione con strumenti multimediali: consentirà agli alunni di interagire con strumenti 
multimediali, sviluppando competenze di tipo trasversale; contribuirà a migliorare la motivazione 
all’apprendimento.    Metodo ludico-pratico: permetterà di accrescere la motivazione e l’interesse nei confronti 
dell’apprendimento attraverso il gioco e le attività manuali. 

 
 
SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
 
L’anno scolastico è diviso in quadrimestri con la seguente scansione:   
1° quadrimestre: settembre – gennaio   
2° quadrimestre: febbraio – giugno  
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA  
- Calendario mensile: il calendario scolastico di tutte le principali riunioni ed attività, che si svolgono in 

Istituto, viene pubblicato sul sito ed esposto in bacheca.  
- Incontri settimanali: ogni insegnante mette a disposizione dei genitori un’ora di ricevimento mattuti-

no. Il calendario di tali incontri (previo appuntamento) viene esposto in bacheca entro un mese 
dall’inizio dell’attività didattica. I colloqui vengono sospesi un mese prima del termine delle lezioni.  

- Incontri quadrimestrali ed interquadrimestrali: secondo le modalità previste dal calendario annuale, i 
genitori hanno la possibilità di incontrare nel medesimo giorno tutti gli insegnanti dei loro figli per in-
formazioni scolastico – educative, dopo la consegna dei bollettini informativi e delle schede ministe-
riali.  

 
ORIENTAMENTO  
Le attività di orientamento sono coordinate dal Collegio Docenti il cui compito è quello di curare e di promuo-
vere l’accoglienza dei nuovi alunni mediante:    la redazione e la revisione del materiale pubblicitario – informativo sulla Scuola Primaria. 

- la presentazione delle metodologie didattiche e dei locali dell’Istituto da parte di alcuni docenti.    l’organizzazione della giornata dell’ “Open Day” proposta alle famiglie ed ai futuri alunni, nel mese di 
novembre e di gennaio 

 
 
2.1. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA 
 
Obiettivi formativi individuati da comma 7 della legge 107 del 2015  
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della me-
todologia Content language integrated learning (CLIL); 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazio-

ne dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della so-
stenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

e) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle im-magini; 
f) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti atti-vità sportiva agonistica; 

g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computaziona-
le, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai lega-
mi con il mondo del lavoro; 

h) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

j)  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

k) Organizzazione e sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  
l) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti; 
m) definizione di un sistema di orientamento. 
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3 L’ORGANICO PER L’AUTONOMIA 
 
Le settanta ore a cui sono tenuti i Docenti verranno così ripartite: 

- recupero scolastico, sportelli disciplinari 
- eventuali sostituzioni 
- progetti specifici organizzati da singoli docenti o dipartimenti. 

 
A livello di Scuola Secondaria di secondo grado vengono definiti alcuni incarichi specifici  
Prof. Andrea Sallese   Gestione IGCSE 
Prof. Germano Missori  Incremento competenze digitali 
Prof.ssa Ilaria Marinelli  Giornale della scuola 
 
Per quanto concerne la Scuola Secondaria di Primo Grado si manterrà il progetto “Pomeriggio al Pio IX” che 
prevede l’attività organizzata di studio assistito. 
 
 
4. ORGANIGRAMMA 
 
Organigramma Pio IX 2015 16 
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5. FIGURE DI COORDINAMENTO 
 
Fanno riferimento ai diversi Consigli indicati nell’Organigramma che hanno cadenza regolare. 
Per ogni plesso esiste una figura Vicaria con mansioni definite e in collaborazione con il Direttore della Istitu-
zione. I Vicari insieme all’Amministrazione compongono il Consiglio di Presidenza, l’organo operativo che di 
fatto porta avanti le iniziative. 
Ogni singolo Progetto ha un Referente specifico e definito. 
 
 
6. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI  
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 
di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: _____________.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati de-
gli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi con-
clusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  

Lo schema che segue precisa questi aspetti, permettendo di recuperare facilmente i diversi legami tra le 
azioni proposte: 
 

Priorità Traguardi  
di lungo periodo 

Obiettivi  
di breve periodo 

1. Miglioramento del clima scola-
stico generale con particolare 
riferimento da un lato alla corret-
ta, motivata e consapevole par-
tecipazione dei Genitori, dall’altro 
alla correzione in positivo 
dell’andamento della partecipa-
zione scolastica (frequenza) da 
parte degli studenti. 

1.1. riduzione del numero delle 
assenze a livello di Liceo 
fino a portarle nella media 
nazionale; 

 

1.1.1. rendere più sistematico il 
controllo di assenze e ritardi 

 
1.1.2. organizzare meglio il sistema 

informatico perché in auto-
matico invii avvisi ai Genitori 
in tempo reale 

 
1.1.3. Coinvolgere i Genitori nel ri-

spetto delle regole 
 

1.2. coinvolgimento dei Genito-
ri in iniziative significative 
in particolare a livello di 
scuola Primaria; 

 

1.2.1. strutturare meglio i momenti 
di dialogo e confronto tra 
scuola e famiglia 

 
1.2.2. coinvolgere i Genitori nella 

preparazione del Natale 
 

1.3. migliorare nei Genitori e 
nei Docenti la percezione 
della funzione dei BES e 
della loro accettazione 

 

1.3.1. Dare maggiore diffusione al 
PAI d’Istituto 

 
1.3.2. Curare meglio la formazione 

Docenti con un corso ad hoc 
in settembre 2016 

 

   
2. Miglioramento dell’offerta for-
mativa considerando complessi-
vamente positivi i risultati delle 
prove INVALSI (in genere siamo 
sopra la media nazionale) 

2.1. Far partire il nuovo model-
lo di Liceo IGCSE 
 

2.1.1. Approvazione Collegio Do-
centi dopo studio di fattibilità 
(settembre 2015) 

 
2.1.2. Riconoscimento ufficiale di 

Cambridge.(aprile 2016) 
 
2.1.3. Azione di promozione ester-

na. 
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2.1.4. Sviluppare le competenze in 
inglese del corpo Docente 
(corso con insegnante ma-
drelingua nell’anno 2015 – 
16) 

 
2. 2. Per il liceo: elaborazione 
del Piano per l’alternanza 
scuola - lavoro 

 
2.2.1. Contatti con diverse realtà 
economiche  e culturali del territorio. 
 
2.2.2. Creare rete con altre realtà la-
salliane romane. 
 
2.2.3. Sviluppare nel 2015/16 un pro-
gramma coerente con le attese 
dell’ambiente e lo spirito della scuola 
 
 

 
2.3. Sviluppare la riflessione 
sulla Scuola Secondaria di 
Primo grado 

 
2.3.1. nell’anno 2016 – 17 elaborare 
una proposta ripensata della didattica 
utilizzata con particolare riferimento 
ad un uso funzionale della LIM 
 

 
2.4. Riconsiderare i tempi della 
scuola Primaria con una even-
tuale introduzione dello Spa-
gnolo come terza lingua 
 

 
2.4.1. Studiare una diversa orga-

nizzazione oraria  
 
2.4.2. Coinvolgere la componente 

Genitori 
 

  
 

 

3. Continuità: ricreare la fidu-
cia nella struttura comples-
siva del Pio IX in particolare 
garantendo i risultati in usci-
ta. 

 

 
3.1. Definizione delle compe-
tenze in uscita dei vari plessi 
 

 
3.1.1. Motivare i Docenti dei diversi 
plessi a sviluppare una chiara defini-
zione delle competenze in uscita tali 
da essere oggettivamente valutate 
(giugno 2016). 
 

 
3.2. Definire il curricolo vertica-
le 

 
3.2.1. Creazione Commissione di la-
voro 
(risultati settembre 2016) 
 

3.3. Sviluppare e migliorare le 
competenze di base nelle di-
verse aree con particolare at-
tenzione a  

- linguistica 
- matematica 
- informatica 

3.3.1. Programmazioni disciplinari at-
tente e definite. 
 
3.3.2. Migliorare competenze in in-
glese dei Docenti. 
 

 
Lo schema consente di vedere la consequenzialità tra Priorità definite, Traguardi di lungo periodo ed 

Obiettivi a breve. 
Questa pianificazione sarà oggetto di valutazione in itinere, con eventuali aggiustamenti, al termine 

dell’anno scolastico 2015 – 16. 
Non sono state ritenute priorità azioni relative a dati ad oggi scontati: correttezza nel comportamento, 

impegno scolastico generalizzato, recupero dispersione scolastica, aperture internazionali. 
Nella elaborazione delle presenti priorità si è ascoltata la diffusa richiesta da parte dell’ambiente di m i-

glioramento di insegnamento dell’inglese e di una didattica più dinamica. 
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7. PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 
 
PRIMA SEZIONE SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 
 
Il quadro in cui si muove la scuola vede la presenza di una lunga e benemerita tradizione educativa che 
sembrerebbe necessitare un rinnovamento nella proposta, impressione che tuttavia ci sembra appartenere 
più dell’immaginario dell’utenza che alla realtà dei fatti. 
In questi ultimi tre anni infatti già sono stati operate importanti azioni di miglioramento: quest’ultimo è una di-
namica che già appartiene alla Scuola. 
  Sono state rinnovate diverse strumentazioni didattiche e la scuola oggi si presenta sufficientemente 

attrezzata per affrontare le nuove forme di insegnamento/apprendimento anche dal punto di vista di-
gitale. L’Istituto Pio IX nel suo piccolo ha tutte le strutture necessarie per garantire una didattica in li-
nea con i tempi e con le esigenze.   Lo stesso orario scolastico è stato adeguato alle richieste della utenza: la Scuola secondaria di Pri-
mo e Secondo grado è passata due anni fa (nella Scuola Primaria già era presente) alla settimana 
corta con risultati complessivamente soddisfacenti in termini di profitto degli studenti.  E’ stato inoltre operato un restyling dei logo tradizionali, nell’ottica di creare simboli di appartenenza 
ad una realtà educativa specifica. Questa scelta ha ottenuto dei risultati e dovrà essere attentamente 
seguita.  Il Corpo Docente ha avuto in questi ultimi tre anni profondi cambiamenti per diverse e complesse ra-
gioni: oggi il Collegio Docenti nel suo complesso affronta, accanto alla tradizionale professionalità e 
serietà, con una coesione rinforzata il futuro con consapevolezza delle sfide che sono presenti e del-
la mission che muove la scuola.  Infine in questi ultimi tre anni è stata ulteriormente migliorata la proposta lingue in orario scolastico 
ed extrascolastico. L’Istituto Pio IX è Centro Cambridge ESOL, ma accanto all’inglese è possibile 
frequentare corsi di spagnolo, francese, arabo, cinese e russo in alcuni casi in collaborazione con 
importanti riferimenti culturali internazionali. 

 
 
Accanto a queste non piccole novità restano i tradizionali punti di forza: una certa tradizione di serietà e di 
impegno scolastico, la collocazione geografica dell’Istituto, la rete di supporto a cui può fare riferimento. 
Nonostante tutto questo, le richieste della utenza sono progressivamente cambiate anche se non sempre in 
modo effettivamente funzionale. Il mondo della educazione vive nella società in cui è collocato e se siamo in 
una società della conoscenza, nello stesso tempo viviamo in una società della apparenza e del consumo fi-
ne a se stesso. La Scuola stessa in generale si è adeguata sempre più acquisendo una mentalità di “merca-
to”. Naturalmente questo ha cambiato alcune prospettive: molti Genitori puntano più all’apparenza che alla 
sostanza, preoccupandosi alle volte di aspetti che poco hanno a che fare con la reale crescita dei figli, che 
sovente difendono per partito preso, non valutando l’importanza di una azione educativa seria. 
 
 
In questi anni si è lavorato per quadrare anzitutto la proposta educativa della Scuola Primaria che oggi si 
presenta in modo tale da farsi oggettivamente apprezzare, con cinque ore di inglese settimanali, una forma-
zione di base garantita, un equilibrato e ricco programma di progetti intra ed extrascolastici, fino ai corsi di 
cucina. 
Da quest’anno l’attenzione è più fortemente centrata sullo sviluppo della proposta educativa relativa alla 
Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado. 
Per la scuola Secondaria di Primo grado si è già proceduto alla strutturazione del “Pomeriggio al Pio IX”, un 
progetto gratuito di accompagnamento nello studio che sta offrendo buoni risultati. 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

Le maggiori novità riguardano però la Scuola secondaria di secondo Grado, il Liceo Scientifico, dove si sta 
operando per rinnovarne la proposta  

- inserendo il programma IGCSE; 
- strutturando un significativo programma di alternanza scuola lavoro come richiesto dalla recentissi-

ma normativa di legge. 
 
 
Per certi versi la scelta dell’IGCSE è apparsa obbligata in rapporto all’enorme richiesta di “inglese” delle fa-
miglie che corrisponde in effetti ad una necessità attuale del mondo del lavoro e della società intera. 
A caduta questa scelta comporta un rafforzamento di tutto l’insegnamento di inglese a partire dalla Primaria 
(attraverso una migliore strutturazione e una più forte cooperazione) dove le cinque ore settimanali garanti-
scono un percorso significativo. Anche nella Scuola Secondaria di Primo grado l’inglese già aumentato, sarà 
ulteriormente rinforzato con due ore in più di inglese in copresenza con insegnante di madrelingua. 
Accanto i corsi Cambridge ESOL il Pio IX garantisce così una sicura preparazione certificata del possesso 
dell’inglese. 
Discorso d’obbligo vale anche per la progettazione dell’alternanza scuola lavoro che abbiamo letto più come 
una opportunità educativa di orientamento dei giovani, che come un obbligo di legge. 
Ecco pertanto per il futuro i progetti con cui pensiamo di migliorare la proposta educativa della nostra scuola 
elencati per plesso e per ordine di priorità: 
 
 
Plesso Progetti di miglioramento 
  
Secondaria di Secondo Grado 1. Inserimento del percorso Cambridge IGCSE 
 2. Strutturazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro 
  
Secondaria di primo Grado 1. Migliorare offerta formativa 
 2. Sviluppo della didattica cooperativa 
  
Scuola Primaria 1. Coinvolgimento propositivo Componente Genitori 
 2. Definizione delle competenze in uscita nelle diverse discipline 

 
 

Per portare avanti questa gamma di iniziative è stato costituito un gruppo di miglioramento il cui nucleo è 
composto da: 

- Prof. Gabriele Di Giovanni  Dirigente Scolastico 
- Prof. Andrea Sallese   Vicario per il Liceo e Docente di Storia e Filosofia 
- Prof.ssa Gloria Missori   Vicaria per Scuola Sec. Primo Grado e docente di Arte 
- Ins. Simona Colace   Vicaria per la Scuola Primaria 
- Dott. Alberto Venco   Funzioni amministrative e gestionali 
- Dott.ssa Anna Mastronardi  Funzioni legislazione scolastica 

 
Per ogni singolo progetto (presentati in allegato) i componenti del nucleo di miglioramento sono affiancati da 
uno o due docenti del plesso di riferimento. 
 
 
SECONDA SEZIONE  
Singoli progetti indicati nel piano di miglioramento  
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LICEO 
 
 

1- CAMBRIDGE 
 
Per la formulazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e nell’ottica del piano di miglioramento, frutto 
delle valutazioni emerse dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico 
Pio IX sull’Aventino, a partire dall’anno scolastico 2015/16, ha incrementato il numero degli incontri, 
all’interno dei quali sono state sperimentati dei consigli di interclassi, alfine di sviluppare una più stretta co l-
laborazione didattica tra gli insegnati sul piano didattico e docimologico; l’obiettivo principale è la costruzione 
di un curricolo verticale orientato a sviluppare le abilità e le competenze degli alunni, piuttosto che il comple-
tamento della programmazione tradizionale. Essa viene mantenuta nell’ambito delle indicazioni ministeriali 
come strumento imprescindibile per lo sviluppo delle competenze stesse. Attraverso questa formula di colle-
gialità, si è inteso coniugare i tempi per la valutazione con quelli della progettazione didattica. Da questa si-
nergia di risorse è scaturito il progetto d’istituire un percorso di studi internazionale, a partire dal prossimo 
anno scolastico, attraverso il riconoscimento in corso d’opera del Liceo Scientifico Pio IX come scuola inter-
nazionale Cambridge. Tale opportunità imprimerà ulteriormente un attitudine di collaborazione e di co-
programmazione tra i colleghi italiani ed i colleghi di madre lingua inglese, per consentire un’efficace sintesi 
tra il curricolo nazionale del Liceo Scientifico e la programmazione anglosassone della scuola di secondo 
grado su un ventaglio circoscritto di discipline, che nel corso del prossimo triennio s’intende ampliare. Oltre, 
all’apertura di un curricolo di studi internazionale, il Collegio dei docenti ha messo in cantiere l’iter formativo 
della scuola-lavoro ai sensi della legge 107/15. Esso si applicherà per l’attuale anno scolastico nei confronti 
della classe terza del liceo scientifico per un numero iniziale di quaranta ore, da svolgere prevalentemente 
presso strutture complesse per l’organizzazione degli enti religiosi ed ecclesiastici. 
Ad i percorsi internazionale e di scuola-lavoro fanno parte integrante del PTOF le programmazioni disciplina-
ri orientate allo sviluppo delle competenze degli studenti neo corso del prossimo triennio.    
 
 
Potenziamento del piano di studio:  
Liceo scientifico internazionale – Esami CAMBRIDGE  
 
Nell’ambito del piano di miglioramento per i prossimi tre anni, è in corso per l’attuale anno scolastico un per-
corso di riconoscimento come sede associata al CIE (Cambridge International Examination)  come Cambrid-
ge International School, per cui, a partire dal anno scolastico 2015/16,  sarà possibile conseguire le certifica-
zioni IGCSE. Le certificazioni IGCSE sono riconosciute da un numero molto ampio di istituzioni accademiche 
all’estero, e da un numero crescente di università italiane. La particolarità del percorso di studio liceale 
scientifico con IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) consiste nell'affiancare ai 
programmi italiani per il primo liceo scientifico l'insegnamento di alcune materie in inglese, secondo i pro-
grammi inglesi dell'IGCSE, relativi alla scuola dell’obbligo anglo sassone. Le discipline interessate saranno: 
inglese come seconda lingua, matematica e geografia. Le discipline verranno insegnate da docenti madre-
lingua tramite la co-programmazione e la compresenza con i docenti italiani. Nel corso degli studi gli allievi 
sostengono gli esami in inglese con prove d'esame inviate e corrette dal CIE (Cambridge International Exa-
mination). L’obiettivo per il prossimo triennio è di espandere i percorsi Cambridge, includendo anche le certi-
ficazioni A levels, relative ad una rosa di discipline rilevanti del curricolo del Liceo Scientifico italiano, compa-
tibili con le materie ed i programmi della scuola superiore anglosassone. Viene di seguito riportato il quadro 
orario per l’anno scolastico 2015/16 del nuovo primo Liceo Scientifico con le ore aggiuntive svolte da inse-
gnanti di madrelingua: 
 
 
2. Organizzazione dell’alternanza Scuola Lavoro 
 
Per il progetto si veda nel PTOF più sotto la parte relativa più sotto al tema 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
 

Progetto 1 

SVILUPPO LINGUA INGLESE 
 
Responsabile Prof.ssa Silvia Romaldini 
Livello di priorità 1 
Data prevista di attuazione definitiva  Settembre 2016 
Tempistica previsionale Ottobre 2015 definizione della proposta 

Dicembre/gennaio 2015/2016 presenta-
zione all’open day 
Giugno Luglio corsi di inglese per stu-
denti che frequenteranno il liceo 

 
 
Situazione corrente al 15 gennaio 2015 

 
- in linea  X 
- in ritardo  
- in forte ritardo 

Altri componenti del gruppo di miglioramento oltre al nu-
cleo stabile 

Insegnante Marzia Marcelli madrelingua 

 
 
Descrizione del progetto 
 
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
Descrizione del problema da af-
frontare attraverso il progetto.  
Descrizione dell’approccio adottato 
relativamente all’iniziativa di miglio-
ramento considerata. Le ragioni 
della scelta di tale approccio (quale 
problema deve affrontare, perché 
costituisce una soluzione vantag-
giosa) e i vantaggi attesi per 
l’organizzazione (per esempio, illu-
strare il rapporto con la pianifica-
zione dell’amministrazione, con gli 
indicatori di performance o con i 
risultati dei quali ci si attende un 
miglioramento, o con gli stakehol-
der per i quali si prevedono bene-
fici).  
Definizione del piano, nelle sue va-
rie fasi, per affrontare il problema  
Definizione del budget 

L’Istituto, nel corso degli anni, ha maturato la consapevolezza di quanto 
sia importante offrire agli allievi gli strumenti di una conoscenza e com-
petenza linguistica approfondita che permetta agli allievi di proseguire 
con successo il percorso scolastico. 
La Scuola Secondaria di I grado è aperta a numerose iniziative curricula-
ri ed extra curriculari tese a rispondere ad esigenze di innovazione for-
mativa. 
Con il progetto di ampliamento della conoscenza dell’inglese si vuole 
proporre l’uso veicolare della lingua inglese per l’insegnamento di altre 
discipline curriculari. 
Il progetto si affianca all’insegnamento linguistico tradizionale per otti-
mizzare l’acquisizione della seconda lingua. 
Il piano di miglioramento prevede un ampliamento dell’offerta formativa 
con l’inserimento di due ore di inglese con insegnante madrelingua 
Tale proposta prevede una continua sinergia dei componenti del corpo 
docente che con regolarità, attraverso consigli regolari, si confronteranno 
sulla metodologia e sui risultati raggiunti. 
 
Fasi di attuazione del progetto: 

  Approvazione del corpo docente  Strutturazione orario e relative compresenze  Presentazione del progetto all’open day  Sviluppo di contenuti attraverso: 
a. lezioni frontali 
b. raccolta dati ed informazioni 
c. Attività laboratoriali 
d. Valutazione didattica 
e. Comunicazione e divulgazione dei risultati del progetto 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E 
REALIZZAZIONE  
Una descrizione dei modi e tempi 
di attuazione e diffusione 
dell’approccio.  
o 

dell’attuazione  
o onenti del 

personale è diretto  
o Verso quali aree di attività è 

diretto  
o n-

damentali dell’attuazione  
o 

pienamente attuato e diffuso  
 
In particolare definire come si in-
tende misurare la diffusione: indi-
care con precisione il tipo di misu-
ra, la frequenza della raccolta dei 
dati e gli obiettivi connessi.  
 

Diretto a tutti i docenti che risultano essere coinvolti nella progettazione 
ed attuazione del progetto.  
Diretto al potenziamento della lingua inglese. 
Per l’attuazione completa del progetto occorre mettere in atto un percor-
so di continuità tra Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado e 
Scuola Secondaria di II grado, individuando e raggiungendo obiettivi di 
uscita che saranno oggetto di confronto periodico fra i diversi plessi che 
dovranno operare in maniera coesa e sinergica. 
Tale proposta prevede 

1. L’individuazione di:   obiettivi disciplinari e linguistici  contenuti adeguati  attività capaci di far acquisire, non   solo le conoscenze, ma an-
che le abilità e le competenze agli allievi  strategie didattiche che rendano il      contenuto comprensibile 
agli studenti  metodologie didattiche che consentano la partecipazione lingui-
stica e cognitiva attiva degli studenti. 

2. Formazione del corpo docente che già nell’anno 2015/2106 ha 
iniziato corsi di inglese finalizzati al raggiungimento di una certi-
ficazione Cambridge.  

Il progetto riguarderà tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado ed 
una volta attuato permetterà di:  imparare attraverso l’esperienza (Learning by doing)  rafforzare l’apprendimento della lingua inglese  saper lavorare in modo sinergico  
 

Fase di CHECK – MONITORAG-
GIO E RISULTATI  
I sistemi di monitoraggio 
dell’andamento del progetto, in 
modo da far sì che il piano proceda 
secondo quanto stabilito e, se ne-
cessario, siano introdotte le oppor-
tune modifiche.  
Le misure o gli indicatori utilizzati 
per valutare se l’azione di miglio-
ramento è stata attuata e diffusa 
entro i tempi stabiliti (risultati relati-
vi agli indicatori di progetto) e nel 
suo pieno potenziale (risultati degli 
obiettivi del progetto) 

L’andamento del progetto sarà monitorato attraverso verifiche periodiche  
dei risultati di apprendimento somministrate agli allievi per verificare la 
conoscenza degli argomenti, l’acquisizione del lessico specifico, la com-
prensione dei testi orali e scritti in lingua inglese. 
Gli indicatori utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata 
attuata con successo  saranno:  l’aumento degli allievi iscritti alla Scuola Secondaria di I grado.  il miglioramento del livello di conoscenza della lingua inglese al 

termine del percorso triennale. 
Il corpo docente monitorerà costantemente l’andamento attraverso riu-
nioni collegiali che permetteranno un confronto diretto. 

Fase di ACT – RIESAME E MI-
GLIORAMENTO  
Le riunioni di aggiornamento, men-
sili o settimanali, potrebbero consi-
derare:  

lezioni apprese e questioni da 
risolvere  

e ragioni che le determinano  
i del piano di deployment 

descritto e ragioni che le determi-
nano ecc.  

La fase di riesame e miglioramento prevederà riunioni di aggiornamento 
mensili o settimanali  del corpo docente che avrà occasione di affrontare 
questioni da risolvere e valutare il percorso intrapreso. 

 
I risultati attesi dal progetto di miglioramento sono conseguimento di risultati certificabili 
Gli indicatori utilizzati per valutare i risultati i livelli di inglese raggiunti con certificazioni 
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Progetto 2: 
SVILUPPO DELLA DIDATTICA DIGITALE 
 
 
Responsabile Prof. Gloria Missori 
Livello di priorità 1 
Data prevista di attuazione definitiva  settembre 2016 
Tempistica previsionale - gennaio 2016: presentazione all’Open 

Day 
- giugno 2016: strutturazione definitiva di-

scipline coinvolte 
 

Situazione corrente al 15 gennaio 2015  in linea   
- in ritardo X 
- in forte ritardo 

Altri componenti del gruppo di miglioramento oltre al nu-
cleo stabile 

Prof. Stefano Rossi,  Prof.ssa Isabella Nobili. 

 
 
Descrizione del progetto 
 
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
Descrizione del problema da affrontare attra-
verso il progetto.  
Descrizione dell’approccio adottato relativa-
mente all’iniziativa di miglioramento conside-
rata. Le ragioni della scelta di tale approccio 
(quale problema deve affrontare, perché co-
stituisce una soluzione vantaggiosa) e i van-
taggi attesi per l’organizzazione (per esem-
pio, illustrare il rapporto con la pianificazione 
dell’amministrazione, con gli indicatori di per-
formance o con i risultati dei quali ci si atten-
de un miglioramento, o con gli stakeholder 
per i quali si prevedono benefici).  
Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per 
affrontare il problema  
Definizione del budget 

Rilanciare la Scuola Secondaria di Primo Grado, oggi con ri-
duzione di alunni rispetto agli standard del passato con una 
proposta appetibile e significativa dal punto di vista culturale e 
di spendibilità. 
 
  

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZA-
ZIONE  
Una descrizione dei modi e tempi di attua-
zione e diffusione dell’approccio. Per esem-
pio:  

 

diretto  
Verso quali aree di attività è diretto  

dell’attuazione  
a-

to e diffuso  
In particolare definire come si intende misu-
rare la diffusione: indicare con precisione il 
tipo di misura, la frequenza della raccolta dei 
dati e gli obiettivi connessi.  
 

 Animatore digitale: Prof. Stefano Rossi  Diretto a tutti i docenti della scuola secondaria di primo 
grado  Diretto all’animazione delle proposte didattiche e for-
mative in tutte le discipline curricolari.  Per l’attuazione piena e completa del progetto preven-
tivamente vanno messe in atto le seguenti fasi: 

- Miglioramento delle dotazioni di hardware dell’istituto: 
la scuola può contare su un laboratorio di informatica 
che conta oltre alla postazione del docente 12 posta-
zioni per studenti. L’hardware è migliorabile ma più 
che sufficiente per le necessità formative degli studen-
ti. Vanno intensificati gli interventi di manutenzione dei 
PC. Nelle classi della scuola secondaria di primo gra-
do sono presenti LIM dotate di computer e collega-
mento alla rete internet di recente installazione ed effi-
cacemente funzionanti. 

- Formazione insegnanti: è necessario superare ancora 
qualche resistenza da parte di quei docenti che, per 
formazione e anche un po’ per consuetudine, ancora  
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utilizzano poco la Lim e l’aula di informatica per le loro 
proposte didattiche. E’ noto infatti che l’apprendimento 
è decisamente superiore se l’offerta dei contenuti av-
viene mediante comunicazioni multimediali. Va dun-
que organizzato un nuovo corso di formazione 
all’utilizzo pieno e completo degli strumenti digitali di 
cui la scuola dispone strutturato in due appuntamenti 
di due ore ciascuno che può essere attuato entro la fi-
ne del presente anno scolastico. 

- Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 l’obiettivo 
della lezione proposta con strumenti multimediali do-
vrà essere messo in atto fin dall’inizio del corso. 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RI-
SULTATI  
I sistemi di monitoraggio dell’andamento del 
progetto, in modo da far sì che il piano pro-
ceda secondo quanto stabilito e, se necessa-
rio, siano introdotte le opportune modifiche.  
Le misure o gli indicatori utilizzati per valuta-
re se l’azione di miglioramento è stata attuata 
e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi 
agli indicatori di progetto) e nel suo pieno po-
tenziale (risultati degli obiettivi del progetto) 

Il monitoraggio dell’andamento del progetto andrà misurato nel 
corso delle riunioni collegiali del corpo docente previste dal ca-
lendario. 
Indicatori di valutazione del miglioramento: 

- Verifica del livello di attenzione e partecipazione degli 
alunni, 

- Verifica del livello di apprendimento degli alunni con gli 
strumenti tradizionali.  

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORA-
MENTO  
Le riunioni di aggiornamento, mensili o setti-
manali, potrebbero considerare:  

lezioni apprese e questioni da risolvere  

che le determinano  
escritto 

e ragioni che le determinano ecc.  

Il riesame e miglioramento potrà essere attuato mediante lo 
scambio di esperienze tra i docenti che potrà avvenire sia a 
livello collegiale nel corso delle riunioni istituzionali di collegio 
docenti o consiglio di classe, sia a livello di scambio privato tra 
due o più docenti.  

 

 
I risultati attesi dal progetto di miglioramento sono un ampliamento dell’utilizzo LIM 
Gli indicatori utilizzati per valutare i risultati: monte ore di uso della LIM 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

1. Coinvolgimento propositivo Componente Genitori 
 
Responsabili Ins. Loredana Chiani- Francesca Simeoni 

Livello di priorità 1 

Data prevista di attuazione definitiva  settembre 2016 

Tempistica previsionale - Marzo 2016 proposte per il progetto 

- Giugno 2106 definizioni delle varie propo-

ste 

 

 

Situazione corrente al 15 gennaio 2015 

- in linea  X 

- in ritardo 

- in forte ritardo 

Altri componenti del gruppo di miglioramento  Tutto il corpo docente della Primaria 

 

Descrizione del progetto:  

 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

 Chi è espo sa ile dell attuazio e  
Verso quali componenti del personale è 

diretto  

 Verso quali aree di attività è diretto  

Descrizione delle fasi fondamentali 

dell attuazio e  
Come apparirà una volta pienamente at-

tuato e diffuso  

definire come si intende misurare la diffusio-

ne: indicare con precisione il tipo di misura, 

la frequenza della raccolta dei dati e gli 

obiettivi connessi.  

 

-Promuovere la partecipazione dei Genitori in iniziative si-
gnificative: 
- Il Natale (presepe vivente, mercatino di beneficenza, 
tombola di beneficenza o bingo di beneficenza…) 
-Tornei sportivi ( partite di basket, di calcetto…) 
-Festa di primavera (grigliate e giochi del passato con 
coinvolgimento dei nonni…) 
 
Festa di fine anno( gara di torte delle mamme…) 
 
- incontri specifici di formazione per adulti 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISUL-

TATI  

I siste i di o itoraggio dell’a da e to del 
progetto, in modo da far sì che il piano pro-

ceda secondo quanto stabilito e, se necessa-

rio, siano introdotte le opportune modifiche.  

Le misure o gli indicatori utilizzati per valuta-

re se l’azio e di igliora e to è stata attua-

ta e dif-fusa entro i tempi stabiliti (risultati 

relativi agli indicatori di progetto) e nel suo 

pieno potenziale (risultati degli obiettivi del 

progetto) 

 

L’ andamento del progetto sarà monitorato dal corpo do-
centi all’interno di collegi già prefissati  

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

Le riunioni di aggiornamento, mensili o set-

timanali, potrebbero considerare:  

 lezioni apprese e questioni da risolvere  

 evisio i dell app o io des itto e agioni 

che le determinano  

 revisioni del piano di deployment descritto 

e ragioni che le determinano ecc.  

La fase di riesame e miglioramento prevederà riunioni di 
aggiornamento del corpo docente. 

 
I risultati attesi dal progetto di miglioramento sono  maggiore partecipazione alla attività scolastica 
Gli indicatori utilizzati per valutare i risultati: quantificazione percentuale della presenza reale. 
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2. Studio di una diversa organizzazione oraria 
 

Responsabili Ins. Loredana Chiani- Francesca Simeoni 

Livello di priorità 1 

Data prevista di attuazione definitiva  settembre 2016 

Tempistica previsionale - Marzo 2016 proposte per il progetto 

- Giugno 2106 definizioni delle varie propo-

ste 

 

 

Situazione corrente al 15 gennaio 2015 

 

- in linea  X 

- in ritardo 

- in forte ritardo 

 

Altri componenti del gruppo di miglioramento oltre al 

nucleo stabile 

Tutto il corpo docente della Primaria 

 

Descrizione del progetto:  

 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

  Chi è responsa ile dell attuazio e  
 Verso quali componenti del personale è 

diretto  

 Verso quali aree di attività è diretto  

 Descrizione delle fasi fondamentali 

dell attuazio e  
Come apparirà una volta pienamente at-

tuato e diffuso  

In particolare definire come si intende misu-

rare la diffusione: indicare con precisione il 

tipo di misura, la frequenza della raccolta dei 

dati e gli obiettivi connessi.   

Studio di una diversa organizzazione oraria per garantire 
continuità o  eventuali inserimenti di nuove discipline co-
me la lingua spagnola. 
Inserire nell’orario settimanale laboratori delle diverse di-
scipline. 
Potenziare la disciplina “Tecnologia” per le classi III-IV-V 
inserendo la seconda ora curricolare per queste tre classi 
al fine di favorire lo sviluppo dei contenuti mediante attività 
di laboratorio in sala d’informatica. 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISUL-

TATI  

I siste i di o itoraggio dell’a da e to del 
progetto, in modo da far sì che il piano pro-

ceda secondo quanto stabilito e, se necessa-

rio, siano introdotte le opportune modifiche.  

Le misure o gli indicatori utilizzati per valuta-

re se l’azio e di igliora e to è stata attua-

ta e dif-fusa entro i tempi stabiliti (risultati 

relativi agli indicatori di progetto) e nel suo 

pieno potenziale (risultati degli obiettivi del 

progetto) 

L’ andamento del progetto sarà monitorato dal corpo do-
centi all’interno di collegi già prefissati dove si prenderan-
no in considerazione le varie esigenze degli alunni al fine 
di garantire continuità didattica e crescita di apprendimen-
to. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

Le riunioni di aggiornamento, mensili o set-

timanali, potrebbero considerare:  

 lezioni apprese e questioni da risolvere  

 evisio i dell app o io des itto e agioni 

che le determinano  

 revisioni del piano di deployment descritto 

e ragioni che le determinano ecc.  

La fase di riesame e miglioramento prevederà riunioni di 
aggiornamento del corpo docente con scadenza mensile. 

 

I risultati attesi dal progetto di miglioramento sono l’ampliamento della offerta formativa e adesione delle fa-
miglie al progetto della scuola 
Gli indicatori utilizzati per valutare i risultati: il numero delle iscrizioni nella classe iniziale e in minor misura 
nelle altre. 
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8. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

La possibilità di alternanza scuola lavoro, con la legge 107/2015 acquista una forma obbligatoria. Preve-
de per i licei 200 ore di alternanza –scuola lavora da ripartire negli ultimi tre anni della scuola secondaria di 
secondo grado, nell’ottica di creare un legame tra la scuola, il territorio e il mondo delle professioni, ma an-
che nell’ottica dell’orientamento di vita dei giovani. La legge prende in considerazione, soprattutto dal punto 
di vista economico, la scuola di Stato, dimenticando totalmente le scuole paritarie, come la nostra, che sa-
ranno costrette a trovare forme di autofinanziamento. 

Nonostante queste difficoltà economiche ci sembra che la prospettiva educativa che muove la legge 
debba comunque essere sviluppata. Essa in un certo senso appartiene al DNA storico della nostra istituzio-
ne, in anni passati centro professionale molto apprezzato. 

Ci interessa il percorso di orientamento di vita che la legge prevede, anche perché lo giudichiamo meglio 
rispondente ai percorsi dei nostri giovani (quasi tutti continueranno gli studi in Università). 

Per questo nei prossimi tre anni abbiamo programmato di organizzare le attività di alternanza scuola la-
voro come progressiva proposta, scoperta, valutazione delle potenzialità dei nostri giovani facendo loro spe-
rimentare diverse modalità di impegno professionale in collegamento con il loro ambiente socio economico 
che in genere è medio alto, composto di liberi professionisti, quadri aziendali, imprenditori, commercianti, 
operatori del settore dei servizi. 

Questo non significa che in un futuro prossimo proveremo a sperimentare, precisando il progetto conse-
guente, anche l’alternanza scuola - lavoro nella modalità di “azienda virtuale” così come proposta dagli 
orientamenti ministeriali. 

Dopo aver interpellato direttamente i giovani che saranno coinvolti in questa attività, il Comitato Tecnico 
Scientifico (costituito da un imprenditore, il personale amministrativo della scuola, le figure apicali della stes-
sa, un avvocato, il tutor scolastico) ha tenuto anche conto della realtà territoriale in cui la scuola è inserita: 
siamo infatti collocati al centro di Roma,  

- capitale d’Italia con conseguente presenza di un imponente apparato burocratico;  
- città d’arte e di cultura, oltre che di varie attività industriali e commerciali e di servizio;  
- città internazionale con presenza di ambasciate e organismi internazionali, nonché di una ampia ca-

pacità turistica e ricettiva;  
- città capitale del mondo cattolico con una forte presenza di istituzioni religiose. 

Infine considerando la volontà di protagonismo dei nostri giovani e la necessità di sviluppare nei giovani 
competenza trasversali, si è pensato di proporre loro azioni di volontariato solidale in Italia e possibilmente 
all’estero. 
 
In questa prospettiva ci siamo attivati per stabilire convenzioni con i seguenti organismi: 

- Confindustria 
- Casa Generalizia FSC 
- Centro russo di scienza e cultura 
- Archivio di Stato 
- Accademia Nazionale di danza 
- Cooperativa sociale “Occhi aperti” 
- Onlus Fondazione La Salle 
- Alcune Associazioni culturali operanti su Roma come Zetema 
- Alcune realtà imprenditoriali più piccole quali Domusmedia per gli aspetti informatici. 

 
E’ stata prodotta una modulistica molto articolata che si può verificare in Segreteria che prevede: 
 

1. Protocollo di intesa tra struttura scolastica ed ente (Modulo ASL 0) 
2. Modello di presentazione del progetto di alternanza scuola lavoro (Modulo ASL 1) 
3. Patto formativo per lo studente. Modulo di adesione alle attività di alternanza scuola – lavoro (Modu-

lo ASL 2) 
4. Testo convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante (Modulo ASL 3) 
5. Valutazione dei rischi per l’alternanza scuola lavoro (Modulo ASL 4) 
6. Scheda di valutazione dello studente a cura della struttura ospitante Attestato di certificazione delle 

competenze (Modulo ASL 5) 
7. Scheda di autovalutazione del percorso svolto (Modulo ASL 6) 
8. Progetto formativo e di orientamento personalizzato (Modulo ASL 7) 
9. Foglio registro presenze (Modulo ASL 8) 
10. Variazione orario del giorno… (modulo ASL 9) 
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La ricerca di partner operativi non è certamente conclusa e si svilupperà nei prossimi anni per non gravare 
troppo sui partner che si sono resi disponibili, e per offrire una gamma flessibile di opportunità. 
 
La scansione temporale del nostro progetto, da verificare in itinere (la prima verifica al termine del presente 
anno scolastico 2015/16), prevede, nei tre anni conclusivi del liceo, cinque esperienze significative di alter-
nanza scuola - lavoro organizzate in un format di 40 ore che verrà adattato secondo le circostanze. Il proget-
to prevede per ora che l’intero gruppo classe, anche se in tempi diversi, condivida la stessa esperienza. 
L’obiettivo di questa scelta è quello di rendere possibile una valutazione comune omogenea. 
 
La struttura del format ipotizzato prevede 40 ore così suddivise: 

- 5/6 ore di presentazione in classe della esperienza scuola lavoro che si intende attivare avendo so-
prattutto d’occhio la dimensione gestionale – amministrativa – legale e della sicurezza; 

- 30 ore di pratica aziendale (concretamente una settimana) cominciando dalle opportune nozioni re-
lative alla sicurezza e alla conoscenza del rischio specifico alla attività svolta; 

- 4/5 ore per una verifica comune dell’andamento della esperienza e per eventuali correzioni della 
stessa. 

 
 
La definizione del particolareggiata del format sarà compito del tutor scolastico in relazione con tutor della 
azienda. Il tutor scolastico sarà deciso di volta in volta dai docenti del Consiglio di classe. 
Lo schema temporale adottato è il seguente: 
 
 In tempi  

curricolari 
In tempi non curricolari Totale ore  

annue 
Terza scientifico 
 

1 Format di 40 
ore 
 

1 Format di 40 ore 80 ore 

Quarta scientifi-
co 
 

1 Format di 40 
ore 
 

1 Format di 40 ore 80 ore 

Quinta  1 Format di 40 ore (possibilmente in settembre 
prima dell’inizio della scuola in modo di lasciare 
spazio alla preparazione dell’esame di maturità) 
 

40 ore 

 
Questo anno (2015/16) il progetto, riservato alla sola Terza Scientifico, prevede in linea di massima: 

- di iniziare, durante il periodo scolastico ad inizio marzo, con uno stage presso una Casa Generalizia 
di una grande Congregazione religiosa di carattere internazionale, dove i giovani potranno rendersi 
conto della complessità dell’organizzazione dei servizi che tale struttura svolge a livello mondiale. 

- Di completare le 80 ore previste nella seconda metà di giugno con uno stage presso una cooperati-
va sociale, svolgendo azioni di solidarietà nei confronti dei più piccoli. 

 
Entrambe le esperienze saranno elaborate con specifico progetto che terrà conto anche dei criteri di valuta-
zione da adottare in rapporto alla singole discipline coinvolte. 
In particolare in sede di valutazione, oltre le competenze disciplinari acquisite, si valuterà l’acquisizione delle 
competenze trasversali, nell’ottica di una educazione integrale della persona. 
 
 
9. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

La scuola è dotata di un laboratorio informatico costantemente aggiornato nei programmi 
Il Prof. Germano Missori è la figura di riferimento per l’animazione digitale coadiuvato dalla Prof. ssa 

Jessica Peressin Insegnante di ECDL nel biennio del Liceo accanto alla cattedra di matematica e fisica. 
Oltre all’ECDL con relativo esame, si sta studiando una forma per approfondire a livello di Liceo la grafi-

ca computerizzata.  
La scuola si è già dotata di una rete digitale e tutti gli ambienti sono coperti, ma si è deciso in sede di 

Collegio Docenti di limitare per ora l’accesso ai soli Docenti per evitare inutili distrazioni degli alunni che 
hanno con questi mezzi un rapporto più giocoso che culturalmente costruttivo. 

Si sta studiando il modo di far dotare gli alunni di tablet con costi relativamente contenuti. Il Collegio Do-
centi mostra tuttavia ancora qualche perplessità sull’efficacia reale di tali strumenti in funzione di un appren-
dimento serio e sistematico. Si attendono riscontri più scientificamente definiti sul loro utilizzo. 
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Ogni classe della scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado ha a disposizione una LIM e un pc con 
cui operare: già da ora alcuni professori salvano le lezioni svolte e le inviano in formato digitale ai propri 
alunni, alcuni dei quali sono già in grado di produrre materiale multimediale finalizzato all’apprendimento 
proprio ed altrui. 

In un prossimo futuro anche la scuola Primaria sarà dotata di LIM: questo dipenderà dalla capacità di 
sopportare gli oneri finanziari conseguenti. 

Nell’arco dei prossimi tre anni verrà ripresa la formazione sull’uso della LIM per arrivare a prendere con-
sapevolezza da parte di tutti i docenti di tutte le potenzialità dello strumento: è previsto un corso di 20 ore 
sull’argomento. 
 
 
10. PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI  
 
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 
dell'offerta formativa”  
 
I Docenti del Pio IX sono stati sempre disponibili a percorsi di formazione specifici e funzionali allo svolgi-
mento della missione docente. Il CCNL Agidae, prevede cinquanta ore di formazione annuali che in genere 
in questi anni sono state utilizzate per intero, svolte a scuola sovente con l’appoggio di agenzie esterne. 
Questo monte ore sarà mantenuto nei prossimi anni. 
In questi ultimi anni infatti sono stati svolti direttamente a scuola corsi di grafologia applicata alla educazione, 
di cooperative learning, di presentazione della LIM, più vari incontri formativi di introduzione al curricolo ver-
ticale, alla scuola digitale, il ruolo docente, la normativa circa il bullismo e cyber bullismo, l’utilizzo di sostan-
ze e le relative dipendenze… 
Per i prossimi tre anni in linea con il progetto di miglioramento ci sembra importante attenzionare i seguenti 
aspetti da curare direttamente a scuola: 
 

- per i docenti di nuova nomina: una buona introduzione alla mission della scuola, al suo stile pedago-
gico, alla realtà di rete internazionale in cui è inserita; 

- per tutti: 
o ripresa sull’utilizzo della LIM e sulla scuola digitale; 
o ampliamento delle conoscenze/competenze di inglese in rapporto all’introduzione 

dell’IGCSE (corso per principianti e corso avanzato già avviati) 
o puntualizzazioni e definizione del curricolo verticale (definizione delle competenze in uscita) 
o alcuni incontri sul ruolo oggi del docente, dei rapporti scuola famiglia… 

 
Naturalmente concordando con la Direzione è data facoltà al Docente di accedere a corsi formativi particola-
ri. 
 
 
11. INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA  
 
La scuola elabora annualmente il suo PAI che poniamo in allegato al presente documento. 
Se necessario ed in presenza di documentazione corretta elaboriamo i necessari Piani Didattici personaliz-
zati. In alcuni casi individuiamo situazioni di BES ed interveniamo con attenzione personalizzata. 
 
La presenza di alunni con cittadinanza non italiana è ridotta al minimo ed in genere si tratta di ragazzi con un 
buon livello scolastico e un supporto familiare adeguato. In questo contesto più che elaborare un piano di 
accoglienza definito valutiamo le situazioni caso per caso, definendo corsi di eventuali recuperi, azioni di vi-
cinanza e solidarietà tra gli studenti stessi, azioni di genitori rispetto ai nuovi genitori. 
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12. MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE  
 
Cadenza dei Collegi Docenti per istituto e per plesso; Cadenza dei consigli di classe 
Incarichi specifici: 

- Coordinatore di classe 
- Responsabili di singoli progetti 

Momenti particolari di organizzazione scolastica sono 
- inizio anno dove nei primi giorni di settembre viene fissato il calendario, definite le responsabilità, or-

ganizzati gli orari e le attività scolastiche…  
- termine dell’anno (giugno):  in questa sede viene svolta una valutazione complessiva e definito a 

grandi linee il calendario dell’anno successivo 
 
 
13. IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
 
(Vedi allegato) Esso viene consegnato dopo colloquio iniziale con il Dirigente. All’atto dell’iscrizione deve es-
sere consegnato firmato da chi dovere in Segreteria. 
In esso vengono precisati gli impegni assunti dalla scuola, dalla famiglia e dagli stessi studenti. 
Nel corso dell’anno si trovano momenti ed occasioni per illustrarne ulteriormente il significato 
 
 
14. VALUTAZIONE, DISCIPLINA, SCRUTINI ED ESAMI  
 
Le azioni di valutazione circa l’apprendimento degli studenti sono frequenti e puntuali: esse consentono al 
corpo docente di confermare, approfondire ed eventualmente correggere la propria azione didattica. 
L’utilizzo del registro on line ormai per tutti i plessi consente ai Genitori un controllo in tempo reale dei pro-
gressi dei propri figli. 
I Collegi Docenti dei diversi plessi hanno stilato una griglia di valutazione qui di seguito riportata 
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LICEO 
 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 
 
 
La valutazione delle prove sia scritte sia orali si attiene a griglie disciplinari condivise e approvate dal Colle-
gio dei Docenti e inserite in allegato. Il Collegio ha concordato che le proposte di voto per la valutazione 
quadrimestrale e finale siano espressi sulla base dei seguenti indicatori e livelli di misurazione, differenziati 
per l’area umanistica e quella logico-matematica. Inoltre, il Collegio Docenti ha concordato i seguenti criteri 
comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento, nell’intento di raggiungere la più ampia con-
vergenza possibile nelle valutazioni dei docenti e dei consigli di classe. 
 

Area Umanistica 
 
a) Indicatori 
Acquisizione delle conoscenze; 
Abilità nell'uso delle conoscenze; 
Capacità di comprensione e traduzione; 
Abilità espositiva scritta e orale 
 
b) Livelli di misurazione 
 

Livelli Indicatori 

DEL TUTTO IN-
SUFFICIENTE 
 
(voto di profitto 2-3) 

1. Non conosce nem-
meno gli aspetti fonda-
mentali dei temi trattati 

2. Non è in grado di 
utilizzare i contenuti 
anche semplici 

3. Non è in grado di 
analizzare e compren-
dere il testo nemmeno 
nelle sue strutture di 
base; non riesce a tra-
durre 

4. Ha gravissime ca-
renze espositive 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
 
(voto di profitto 4) 

1. Conosce in modo in-
completo e frammenta-
rio gli aspetti anche 
fondamentali dei temi 
trattati 

2. Utilizza i conte-
nuti in maniera 
meccanica con ca-
renze di rilievo 
nell'applicazione 
delle conoscenze 

3. Presenta gravi frain-
tendimenti nella com-
prensione e nella tradu-
zione del testo  

4. Espone con difficoltà 
e in modo disorganico 

INSUFFICIENTE 
 
(voto di profitto 5) 

1. Conosce in modo in-
completo e/o superficia-
le gli aspetti fondamen-
tali dei temi trattati 

2. Ha acquisito su-
perficialmente i 
contenuti, che uti-
lizza con incertezza 

3. Comprende il testo 
con difficoltà e lo tradu-
ce  parzialmente  

4. Espone con incertez-
ze sia sul piano logico 
che  lessicale 

SUFFICIENTE 
 
(voto di profitto 6) 

1. Conosce gli aspetti 
fondamentali dei temi 
trattati 

2. Ha consapevo-
lezza dei contenuti, 
che utilizza in modo 
semplice 

3. Comprende il testo e 
lo traduce nei suoi 
aspetti fondamentali  

4. Si esprime con  ordi-
ne logico accettabile e 
utilizza un lessico es-
senziale 

DISCRETO 
 
(voto di profitto 7) 

1. Conosce in modo 
corretto gli argomenti di 
studio 

2. Ha consapevo-
lezza dei contenuti, 
che utilizza in modo 
autonomo 

3. Comprende il testo e 
lo traduce con discreta 
resa del senso 

4. Si esprime in manie-
ra corretta e ordinata, 
con competenza lessi-
cale 

BUONO 
 
(voto di profitto 8) 

1. Conosce in modo 
completo e articolato i 
contenuti 

2. Padroneggia con 
sicurezza i conte-
nuti 

3. Comprende e traduce  
correttamente il testo 

4. Si esprime in manie-
ra efficace e personale 
utilizzando un lessico 
ampio 

OTTIMO 
 
(voto di profitto 9-
10) 

1. Evidenzia una prepa-
razione approfondita e 
organica  

2. Padroneggia 
pienamente e con 
senso critico i con-
tenuti anche a livel-
lo interdisciplinare 

3. Comprende piena-
mente il testo e lo tra-
duce,dimostrando pa-
dronanza in entrambe le 
lingue 

4. Si esprime con rigo-
re, fluidità, ricchezza e 
piena padronanza les-
sicale 
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Area scientifica 
 
 
Area Logico-Matematica 
a) Indicatori 
Acquisizione delle conoscenze; 
Abilità applicative; 
Competenze logiche e di rielaborazione; 
Uso dei linguaggi specifici 
Capacità di rielaborazione 
b) Livelli di misurazione 
 
 

Livelli Indicatori 

DEL TUTTO INSUFFI-
CIENTE 
 
(voto di profitto 2-3) 

1. Non conosce 
nemmeno gli 
aspetti fondamen-
tali dei temi tratta-
ti 

2. Non possiede 
strumenti applica-
tivi adeguati 

3. Rielabora con 
estrema difficoltà 
contenuti anche 
semplici 

4. Non utilizza 
linguaggi specifici 

5. Espone in mo-
do disorganico 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
 
(voto di profitto 4) 

1. Conosce in 
modo incompleto 
e frammentario gli 
aspetti anche 
fondamentali dei 
temi trattati 

2. Ha carenze di 
rilievo nelle appli-
cazioni semplici 

3. Non risolve 
problemi anche di 
tipologia nota; 

4. Presenta gravi 
fraintendimenti 
del testo e caren-
ze di rilievo 
nell'applicazione 
delle conoscenze 

5.Si esprime con 
difficoltà e non 
possiede padro-
nanza lessicale. 

INSUFFICIENTE 
 
(voto di profitto 5) 

1. Conosce in 
modo incompleto 
e/o superficiale gli 
aspetti fondamen-
tali dei temi tratta-
ti 

2. Ha difficoltà 
nell’applicare ed 
elaborare le co-
noscenze; 

3. Affronta sem-
plici problemi di 
tipologia nota 

4. Comprende il 
testo con difficoltà 
e riesce ad utiliz-
zare parzialmente 
le conoscenze 

5. Espone con in-
certezze sia sul 
piano logico che 
su quello lessicale 

SUFFICIENTE 
 
(voto di profitto 6) 

1. Conosce gli 
aspetti fondamen-
tali dei temi tratta-
ti 

2. Guidato appli-
ca le conoscenze 
di cui è in pos-
sesso 

3. Risolve in mo-
do corretto sem-
plici problemi di 
tipologia nota 

4. Utilizza un les-
sico essenziale 

5. Rielabora le 
informazioni e ge-
stisce situazioni 
nuove purché 
semplici 

DISCRETO 
 
(voto di profitto 7) 

1. Conosce gli 
argomenti di stu-
dio in modo com-
pleto 

2. Applica le co-
noscenze auto-
nomamente e le 
rielabora in modo 
semplice 

3. Utilizza metodo 
standard nella 
risoluzione 

4. Dimostra com-
petenza lessicale 

5. Rielabora in 
modo corretto le 
informazioni e ge-
stisce adeguata-
mente situazioni 
nuove 

BUONO 
 
(voto di profitto 8) 

1. Conosce in 
modo completo e 
articolato la disci-
plina 

2. Applica le co-
noscenze in mo-
do corretto e pun-
tuale 

3. Utilizza metodi 
corretti con sim-
boli appropriati 

4. Si esprime in 
maniera corretta 
e ordinata 

5. Rielabora auto-
nomamente le co-
noscenze e sa 
gestire in modo 
critico situazioni 
nuove 

OTTIMO 
 
(voto di profitto 9-10) 

1. Evidenzia una 
conoscenza dei 
temi disciplinari 
approfondita e 
organica 

2. Applica le co-
noscenze in mo-
do autonomo, 
corretto e puntua-
le 

3. Utilizza metodi 
efficaci con sim-
boli appropriati 

4. Si esprime con 
rigore e padro-
nanza lessicale 

5. Rielabora, an-
che con originali-
tà, le conoscenze 
e sa gestire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
anche complesse 

 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe, tenuto conto dei risultati dei quadrimestri precedenti: 
verifica che gli obiettivi formativi e di contenuto stabiliti in fase di programmazione didattica vengano raggiun-
ti in modo adeguato; 
 prende in considerazione tutti gli altri elementi disponibili per una corretta valutazione sommativa, quali: 

o i progressi evidenziati nel corso dell’anno, anche con l’ausilio di eventuali interventi didattici ed edu-
cativi integrativi; 

o l’assiduità, la partecipazione, l’interesse e l’impegno personale; 
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o la capacità di recupero e di autonomia nel lavoro scolastico; 
o la presenza di particolari problematiche personali o familiari. 

 
Criteri comuni per la formulazione dei voti di condotta 

 
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il pe-
riodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e dagli inter-
venti educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 
 La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre al-
la valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al suc-
cessivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. (D.L. 1 settembre 2008 n. 137) 
Il Collegio Docenti ha concordato che le proposte di voto per la valutazione quadrimestrale e finale della 
Condotta siano espressi sulla base dei seguenti indicatori: 
 
 
Obiettivi Didattici Obiettivi Comportamentali 

IMPEGNO 
FORMATIVO 
 
5 = assiduo 
4 = adeguato 
3 = accettabile 
2 = discontinuo 
1 = scarso/nullo 
 

METODO DI 
STUDIO 
 
5 = elaborativo 
4 = sistematico 
3 = accettabile 
2 = ripetitivo 
1 = inadeguato 
 

PROGRESSO 
 
 
5 = lodevole 
4 = rilevante 
3 = accettabile 
2 = incerto 
1 = irrilevante 
 

PARTECIPAZIONE 
 
 
5 = propositiva 
4 = collaborativa 
3 = sollecitata 
2 = passiva 
1 = di disturbo 

IN RELAZIONE A… 
 
 
1. correttezza con i 
compagni (da 1 a 5) 
2. correttezza con i do-
centi (da 1 a 5) 
3. attenzione in classe 
(da 1 a 5) 

 
Il voto di condotta viene calcolato come somma delle medie delle valutazioni ottenute per gli Obiettivi Didat-
tici e per gli Obiettivi Comportamentali, diminuito in ragione delle seguenti penalizzazioni: 
provvedimenti disciplinari della Presidenza o Collegiali; 
assenze ingiustificate (= assenza di certificazioni), superiori al 20% (=40 giorni annuali/20 quadrimestrali); 
ritardi gravi, immotivati, abitudinari. 
 

Registro on line 
 
Secondo la legge n. 135, 7 agosto 2012, anche nella nostra scuola è stata avviata la dematerializzazione 
delle procedure amministrative in materia di istruzione e dei rapporti con le comunità dei docenti, del perso-
nale, studenti e famiglie. Infatti a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 sono previste in modalità on line 
e in formato elettronico, oltre le iscrizioni, la pagella degli alunni (che avrà la stessa validità legale del docu-
mento cartaceo e sarà resa disponibile sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale) i registri e 
le comunicazioni agli alunni e alle famiglie. 
 

Valutazione periodica e sommativa 
 
La valutazione periodica attesta il percorso formativo e di apprendimento che lo studente compie ed è 
espressa in voti che vengono attribuiti per ogni singola materia, desunti dalle interrogazioni e dagli esercizi 
scritti, grafici o pratici, eseguiti a casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre. Tale valuta-
zione è riportata per ciascuno studente in uno statino di valutazione. 
Per gli studenti che presentano insufficienze vengono fornite comuncazioni scritte alle famiglie nelle quali 
sono riportate il giudizio motivato dell’insufficienza, la natura delle carenze riscontrate e le indicazioni del 
consiglio di classe circa le iniziative attivate dalla scuola per il recupero delle insufficienze. Tali comunicazio-
ni sono allegate alla pagella. 
La valutazione sommativa attesta gli esiti ultimi del percorso formativo e d’apprendimento che lo studente ha 
conseguito nel corso dell’anno. Tale valutazione s’inserisce in un quadro unitario, in cui ricorrono varie voci 
quali la partecipazione, l’impegno, la frequenza, il profitto nonchè tutti quegli elementi che il Consiglio di 
Classe considera come fattori posivi per una valutazione favorevole del profitto dell’allievo. In sede di scrut i-
nio finale il consiglio di classe si esprime circa il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici e, in base 
alla valutazione complessiva, delibera per ciascuno studente: 
l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, in presenza divalutazioni non inferiori a sei-decimi 
nel comportamento e in ciascuna disciplina o gruppo di discipline che attestano l’avvenuta acquisizione degli 
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obiettivi formativi e di contenuto giudicati pre-requisiti minimi necessari per affrontare gli studi della classe 
successiva; 
la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato per esclusione dallo scrutinio, qualora lo stu-
dente non abbia conseguito il limite minimo di frequenza (3/4 dell’orario annuale previsto dal piano di studi), 
comprensivo delle eventuali deroghe riconosciute, in conformità a quanto disposto dall’art. 14.7 del DPR 
122/2009 e deliberato dal collegio docenti in ordine ad eventuali motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite, in presenza di valutazioni insufficienti nel comportamento e/o in ciascuna disciplina o gruppo di disci-
pline tali da denotare una grave carenza nella preparazione complessiva e la mancata acquisizione degli 
obiettivi formativi e di contenuto giudicati pre-requisiti minimi necessari per affrontare gli studi della classe 
successiva; 
il rinvio del giudizio finale, in presenza di un’insufficienza in una o più discipline che, a giudizio del Consiglio 
di classe, non determina una grave carenza nella preparazione complessiva e, quindi, non comporta un im-
mediato giudizio di «non ammissione» alla classe successiva. In questo caso, vengono fornite alla famiglia 
comunicazioni in cui sono riportati il giudizio motivato dell’insufficienza, la natura delle carenze riscontrate, 
gli obiettivi dell’azione di recupero e le indicazioni del consiglio di classe circa gli interventi didattico-educativi 
strutturati dalla scuola per il recupero delle insufficienze, nonché i tempi e modi delle verifiche. A conclusione 
dei suddetti interventi e comunque prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio 
di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti ed alla 
formulazione del giudizio definitivo di «ammissione» o «non ammissione» alla classe successiva. 
 

 Certificazione delle competenze al termine del biennio 
 
Al termine del biennio si prevede che l’alunno abbia maturato una propria identità personale, che sia in gra-
do di esprimere il proprio modo di essere, utilizzando comportamenti e linguaggi appropriati. Al documento di 
valutazione viene inclusa una scheda che certifica il livello delle competenze acquisite, riportata tra gli alle-
gati. 
 

Attribuzione del credito scolastico  
agli alunni del triennio 

 
Ad ogni alunno delle classi III, IV, V, in sede di scrutinio finale, viene assegnato un credito scolastico che 
concorre a determinare il voto all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. L’attribuzione del credito si 
basa essenzialmente sul profitto scolastico, infatti la media aritmetica dei voti dello scrutinio finale fa accede-
re ciascun alunno ad una fascia di valutazione, che presenta l’oscillazione di un punto. (Ai fini del computo 
della media aritmetica il “sei rosso” viene valutato “sei” a tutti gli effetti, ma fa attestare l’alunno al limite infe-
riore della fascia). 
 
CREDITO SCOLASTICO 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
 Classe Ter-

za 
Classe 
Quarta 

Classe Quin-
ta 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 – 5 
6 <M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 – 6 
7 <M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 – 7 
8 <M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 
9 <M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 
 
TABELLA A - D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 (sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del 
D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
Es.: la media esatta del “6” (M=6), fa accedere l’alunno alla fascia di punteggio “3-4” (minimo 3 e  
massimo 4). 
N.B. Nelle classi del triennio all’alunno con sospensione di giudizio il credito verrà attribuito dal Consiglio di 
Classe dopo le verifiche per accertare il recupero estivo delle insufficienze. 
Agli alunni con sospensione del giudizio di ammissione (SGA), in seguito   a quanto stabilito   dal Collegio 
dei Docenti e deliberato nel Verbale n° 2 del 04/09/2012, il punteggio del credito scolastico viene attribuito - 
secondo la  Tabella A del D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 -  nella misura massima della banda di oscilla-
zione  solo nel caso in cui la media dei voti sia pari o uguale a 0,8.  
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Il Consiglio di Classe decide per il minimo o per il massimo della fascia valutando, oltre la media dei voti, an-
che i seguenti elementi: 

o Assiduità della frequenza, puntualità nell’ingresso a scuola e in aula, osservanza dell’orario sco-
lastico, rispetto di cose e persone della scuola  

o Interesse e partecipazione al dialogo educativo 
o Partecipazione ad attività complementari e integrative in ambito scolastico 
o Partecipazione ad  attività esterne coerenti con l’indirizzo di studi (credito formativo) 
o Partecipazione ed impegno nell’IRC. 

 
La partecipazione proficua ad attività complementari proposte dalla scuola e previste dal piano dell'offerta 
formativa (POF) vengono certificate dai docenti referenti dei progetti. La certificazione relativa deve essere 
presentate ai coordinatori della classe entro il 15 maggio. 
CREDITO FORMATIVO: è regolamentato  dal  DPR n. 323 del 23 luglio 1998, art. 12, commi 1, 2 e 3, a 
norma dell’art. 1 della legge 10/12/1997, n. 425 (in G.U. 9 settembre 19998, n. 210). Esso consiste in ogni 
qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di 
corso cui si riferisce l’esame di Stato; la  coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i conte-
nuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è ac-
certata per  i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dal consiglio di classe e dalle com-
missioni d’esame. In particolare: 

o Attività sportiva: ogni attività che richieda un impegno continuativo e sia di tipo agonistico; 
o Attività formative culturali: attività che prevedano la frequenza di corsi presso istituti statali, enti 

e associazioni legalmente riconosciuti, con certificazione finale delle competenze acquisite; 
o Attività di volontariato: attività che prevedano un impegno continuativo, non occasionale, atte-

stato da associazioni e/o enti riconosciuti; 
o Corsi di lingua: corsi sostenuti in Italia o all’estero, con certificazione rilasciata da istituzioni 

pubbliche o da enti legittimati. 
 
Il numero di certificati per l’integrazione del credito formativo è fissata in un numero di due secondo la dec i-
sione del CD n. 4/2011. 
Gli attestati relativi ai crediti formativi devono essere presentati a scuola, al Dirigente scolastico, entro e non 
oltre il 15 maggio. 
 

 Attività di sostegno e recupero 
 
Nell’ambito della progettazione di Istituto si pongono, come ineludibile complemento della valutazione, le at-
tività di recupero finalizzate ad innalzare i livelli di apprendimento degli alunni che presentano difficoltà. Sul 
piano dell’intervento didattico, a questi studenti, la scuola offre concrete possibilità di recupero e rafforza-
mento delle attività di base, con iniziative finalizzate alla prevenzione dell’insuccesso scolastico. Qualunque 
sia la soluzione che i singoli docenti o i Consigli di Classe adottino per gli interventi di sostegno e recupero, è 
d’importanza fondamentale che gli alunni e i genitori percepiscano, con chiarezza, l’attività che viene propo-
sta, gli obiettivi.  Oltre allo sportello didattico, organizzato in orario extra curricolare, corsi di recupero e di so-
stegno si svolgono anche in orario curricolare quando le carenze sono maggiormente diffuse nella classe e 
devono essere finalizzate al recupero di abilità, conoscenze e competenze essenziali e fondanti delle varie 
discipline e sono indispensabili per affrontare lo sviluppo della programmazione. Inoltre le attività di recupero 
sono svolte in orario extracurricolare per quegli studenti che in sede di scrutinio intermedio abbiano presen-
tato insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone attività di recupero delle carenze 
rilevate, informando le famiglie degli studenti interessati delle iniziative di recupero programmate. Gli studenti 
sono tenuti a sottoporsi alle verifiche programmate, volte ad accertare il superamento delle carenze riscon-
trate, i cui esiti verranno comunicati alle famiglie. 
 

 Validazione dell’anno scolastico 
 
Con riferimento all’art. 14 comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e dalla CM 20/2011, nell’assumere le 
decisioni di loro competenza, in ordine al riconoscimento di motivate e straordinarie deroghe al limite massi-
mo di assenze consentito, i singoli Consigli di Classe si atterranno ad alcuni specifici criteri. La deroga è 
prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudi-
chino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati; 
Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 
assenze continuative dovute a gravi patologie di natura sia fisica che psicologica, purché certificate da strut-
tura competente (ASL e/o presidi ospedalieri, medico specialista, servizi sociali o psicologo che ha in cura lo 
studente) con specifica documentazione attestante che la patologia in atto è tale da impedire la regolare fre-
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quenza scolastica, anche per un solo giorno oltre il limite riconosciuto dal citato DPR 122/09; terapie riabilita-
tive periodiche e/o cure programmate; ricoveri ospedalieri; day hospital; cure domiciliari continuative; 
donazioni di sangue; 
assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute 
dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive; 
assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considera-
no il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Av-
ventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 
L’esame e la valutazione della documentazione prodotta per il riconoscimento della deroga sono affidati 
all’ufficio di presidenza, che vi provvede assicurando l’applicazione dei criteri stabiliti dal Collegio docenti. 
 
Per quanto riguarda l’assegnazione del credito scolastico a livello di triennio della Scuola secondari a di se-
condo grado ci si attiene alle indicazioni di legge. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
VALUTAZIONE  
Il DPR n° 122 del 22.06.2009 pone l’attenzione su alcuni aspetti relativi al processo di valutazione. In primo 
luogo definisce la valutazione quale espressione dell’autonomia professionale dell’insegnante, sottolineando 
che dovrebbe essere trasparente e tempestiva. Nell’attuale regolamento si richiama la dimensione formativa 
della valutazione chiarendo che è atta a mettere in luce potenzialità e carenze di ciascun alunno, certificando 
i livelli di apprendimento degli alunni anche attraverso processi di autovalutazione degli alunni medesimi. Lo 
scopo ultimo della valutazione è il successo formativo. Il DPR n°122/09 ribadisce che è il collegio docenti 
che esplicita le modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione. La no-
stra scuola avendo già condiviso e chiarito al proprio interno i significati della valutazione, ne prende atto e 
distingue i seguenti livelli: · 

- valutazione del comportamento; ·  
- valutazione degli apprendimenti; ·  
- valutazione del percorso formativo. 

 
Strumenti e modalità di valutazione sono costituiti da:  
 
a) Criteri e strumenti per verificare le conoscenze, le abilità e le competenze progressivamente acquisite 
dall’alunno, sono stabiliti con chiarezza e rispondono a due obiettivi fondamentali: documentazione oggettiva 
e valenza educativa. Per la valutazione si tiene conto dei livelli di partenza, delle capacità appurate, sia dal 
Consiglio di classe attraverso prove d’ingresso sia dal servizio di orientamento (v. progetti per il successo 
formativo), e del cammino seguito dal singolo ragazzo. La valutazione non si limita a verifiche del profitto, 
ma comprende anche annotazioni sistematiche sull’apprendimento e sulle manifestazioni comportamentali 
degli alunni;  
 
b) gli strumenti di verifica si diversificano a seconda delle discipline e degli obiettivi: colloqui, interrogazioni, 
prove grafico-operative, prove strutturate o semistrutturate, composizioni, relazioni, ricerche, esercizi. 
L’acquisizione dei contenuti viene verificata in tre momenti iniziale in itinere e finale, e mensilmente attraver-
so prove più articolate e sommative. In ogni quadrimestre vengono somministrate per le discipline che pre-
vedono la valutazione scritta non meno di tre prove (il limite massimo per la consegna delle prove corrette è 
di 15 giorni); per le discipline orali è possibile e, talora, opportuno che siano utilizzate anche prove ed eserci-
tazioni scritte, purché queste non sostituiscano il colloquio orale ed abbiano un peso equilibrato nella deter-
minazione della valutazione periodica e finale. Le verifiche scritte quadrimestrali vengono tempestivamente 
programmate dai docenti ed annotate sul giornale di classe. Le prove scritte, corrette, classificate e correda-
te dal testo oggetto della verifica, vengono di norma mostrate e commentate agli studenti, conservate in Pre-
sidenza per l’intero anno scolastico. Gli esiti delle prove orali vengono di norma comunicati all’alunno;  
 
c) in aggiunta alla scheda di valutazione quadrimestrale, vengono compilate dal Consiglio di classe schede 
di informazione interquadrimestrale che presentano a studenti e famiglie la situazione scolastica in modo 
analitico;  
 
d) gli elementi che emergono dalle verifiche degli alunni rappresentano un momento di autovalutazione per il 
docente e di eventuali modifiche della programmazioni.  
 
Criteri comuni per la valutazione  
 
Il Collegio Docenti ha concordato che le proposte di voto per la valutazione quadrimestrale e finale siano 
espresse sulla base dei seguenti indicatori e livelli di misurazione, differenziati per l’area umanistica e quella 
logico-matematica. Inoltre, il Collegio Docenti ha concordato i seguenti criteri comuni per la corrispondenza 
tra voti e livelli di apprendimento, nell’intento di raggiungere la più ampia convergenza possibile nelle valuta-
zioni dei docenti e dei consigli di classe.  
 
Area Umanistica  
 
a) Indicatori  
- Acquisizione delle conoscenze;  
- Consapevolezza delle conoscenze;  
- Capacità di comprensione e traduzione;  
- Abilità espositiva.  
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b) Livelli di misurazione area umanistica 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
(voto di profitto 4) 

Conosce in modo 
incompleto e 
frammentario gli 
aspetti anche fon-
damentali dei temi 
trattati 

Utilizza i contenuti 
in maniera mecca-
nica 

Presenta gravi 
fraintendimenti del 
testo e carenze di 
rilievo nell'applica-
zione delle cono-
scenze 

Espone con diffi-
coltà e in modo di-
sorganico 

INSUFFICIENTE 
(voto di profitto 5) 

Conosce in modo 
incompleto e/o su-
perficiale gli aspetti 
fondamentali dei 
temi trattati 

. Ha acquisito su-
perficialmente i 
contenuti, che uti-
lizza con incertez-
za 

Comprende il testo 
con difficoltà e rie-
sce ad utilizzare 
parzialmente le co-
noscenze 

Espone con incer-
tezze sia sul piano 
logico che su quel-
lo lessicale 

SUFFICIENTE  
(voto di profitto 6 

Conosce gli aspetti 
fondamentali dei 
temi trattati 

Ha consapevolez-
za dei contenuti, 
che utilizza in mo-
do semplice 

Comprende il testo 
negli aspetti fon-
damentali e riesce 
ad applicare le co-
noscenze di cui è 
in possesso 

Si esprime con or-
dine e utilizza un 
lessico essenziale 

DISCRETO  
(voto di profitto 7) 

. Conosce in modo 
corretto gli argo-
menti di studio 

Ha consapevolez-
za dei contenuti, 
che utilizza in mo-
do autonomo 

Comprende il testo 
con accettabile re-
sa del senso, ap-
plicando le cono-
scenze di cui è in 
possesso 

Si esprime in ma-
niera corretta e or-
dinata, con compe-
tenza lessicale 

BUONO  
(voto di profitto 8) 

Conosce in modo 
completo e artico-
lato la disciplina 

Padroneggia con 
sicurezza i conte-
nuti 

Comprende e ren-
de correttamente il 
testo, rielaborando 
autonomamente le 
conoscenze 

Si esprime in ma-
niera efficace e 
personale utiliz-
zando un lessico 
ampio 

OTTIMO  
(voto di profitto  

9-10) 

. Evidenzia una 
preparazione ap-
profondita e orga-
nica 

. Padroneggia pie-
namente e con 
senso critico i Con-
tenuti 

Comprende pie-
namente il testo e 
lo traduce, dimo-
strando padronan-
za di entrambe le 
lingue 

Si esprime con ri-
gore, fluidità, ric-
chezza e piena pa-
dronanza lessicale 

 
Area Logico-Matematica  
 
a) Indicatori  
- Acquisizione delle conoscenze;  
- Abilità applicative;  
- Competenze logiche e di rielaborazione;  
- Acquisizione ed uso dei linguaggi specifici.  
 
b) Livelli di misurazione  
 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
(voto di profitto 4) 

. Conosce in 
modo fram-
mentario gli 
aspetti anche 
fondamentali 
dei temi tratta-
ti 

Carenze di rilie-
vo nelle appli-
cazioni semplici 

. Non risolve 
problemi an-
che di tipolo-
gia nota 

Presenta gravi 
fraintendimenti 
del testo e ca-
renze di rilievo 
nell'applicazio-
ne delle cono-
scenze 

Espone in modo 
disorganico 

INSUFFICIENTE 
(voto di profitto 5) 

Conosce in 
modo incom-
pleto gli 
aspetti fon-
damentali dei 
temi trattati 

Difficoltà 
nell’applicare ed 
elaborare le co-
noscenze 

. Affronta 
semplici pro-
blemi di tipo-
logia nota 

Comprende il 
testo con diffi-
coltà e riesce ad 
utilizzare par-
zialmente le co-
noscenze 

. Espone con 
incertezze sia 
sul piano logico 
che su quello 
lessicale 
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SUFFICIENTE 
(voto di profitto 6) 

Conosce gli 
aspetti fon-
damentali dei 
temi trattati 

Guidato applica 
le conoscenze 
di cui è in pos-
sesso 

Risolve in mo-
do corretto 
semplici pro-
blemi di tipo-
logia nota 

. Utilizza un les-
sico essenziale 

 

DISCRETO 
(voto di profitto 7) 

Conosce gli 
argomenti di 
studio in mo-
do completo 

applica le cono-
scenze auto-
nomamente e le 
rielabora In mo-
do semplice 

Utilizza meto-
do standard 
nella risoluzio-
ne 

Dimostra com-
petenza lessica-
le 

 

BUONO 
(voto di profitto 8) 

Conosce in 
modo comple-
to e articolato 
la disciplina 

Applica le co-
noscenze in 
modo corretto e 
puntuale 

Utilizza metodi 
corretti con 
simboli appro-
priati 

Si esprime in 
maniera corretta 
e ordinata 

Rielabora auto-
nomamente le 
conoscenze 

OTTIMO  
(voto di profitto  

9-10) 

Evidenzia una 
conoscenza 
dei temi disci-
plinari appro-
fondita e or-
ganica 

Applica le co-
noscenze in 
modo autono-
mo, corretto e 
puntuale  

Utilizza metodi 
efficaci con 
simboli appro-
priati 

Si esprime con 
rigore e padro-
nanza lessicale 

Rielabora con 
originalità le co-
noscenze 

 
 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe, tenuto conto dei risultati dei quadrimestri precedenti:  
a) verifica che gli obiettivi formativi e di contenuto stabiliti in fase di programmazione didattica vengano rag-
giunti in modo adeguato;  
b) prende in considerazione tutti gli altri elementi disponibili per una corretta valutazione sommativa, quali:   

- i progressi evidenziati nel corso dell’anno, anche con l’ausilio di eventuali interventi didattici ed edu-
cativi integrativi;   

- l’assiduità, la partecipazione, l’interesse e l’impegno personale; 
o la capacità di recupero e di autonomia nel lavoro scolastico; 
o la presenza di particolari problematiche personali o familiari 

 
 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento di pone come obiettivo di favorire l’ acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza: · 
 nell’adempimento dei propri doveri, ·  
nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, ·  
nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale.  
 
In tale prospettiva vengono coinvolti attivamente sia gli alunni che le loro famiglie:  In particolar modo la col-
laborazione è esplicitata attraverso il regolamento di Istituto e il patto educativo di corresponsabilità. La valu-
tazione del comportamento viene riportata nella scheda di valutazione quadrimestrale tramite un voto sinteti-
co espresso in decimi (scuola secondaria). Confluiscono nella valutazione del comportamento l’osservazione 
di: · partecipazione alle attività, · rapporto con i docenti, i compagni, e il personale della scuola, · rispetto del-
le regole. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
La valutazione degli alunni assume una funzione formativa ed orientativa: non è da considerarsi una sempli-
ce registrazione dei risultati conseguiti dagli alunni, ma piuttosto una componente essenziale della progetta-
zione educativa e didattica del team dei docenti. La valutazione diventa così:   
- La possibilità immediata per l’alunno di prendere coscienza delle eventuali difficoltà che si dovessero pre-
sentare in itinere.  
Una verifica per gli insegnanti dell’efficacia della propria azione educativa e didattica. 
 
In ottemperanza del decreto legge 137 convertito con modifiche della legge 169, “la valutazione periodica 
degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze saranno effettuate mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di matura-
zione raggiunto dall’alunno.” La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica sarà espressa con 
giudizio sintetico senza attribuzione di voto numerico. La valutazione del comportamento degli alunni è 
espressa “dal docente, ovvero collegialmente dai contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato 
secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione” ( D.P.R. n. 
122 del 22 giugno 2009). 
 
 
FASI DELLA VALUTAZIONE  
Valutazione iniziale  Si effettua all’inizio dell’anno mediante test d’ingresso. 

 Ha lo scopo di accertare conoscenze ed abilità. 
 Collega i livelli di partenza alla programmazione didattico-educativa della classe e dei singoli alun-

ni.  
 
Valutazione formativa  Si effettua nel corso dell’anno scolastico. 

 Accerta l’apprendimento in atto. 
 Offre indicazioni per riprogettare le attività successive. 

  Valutazione sommativa o finale  Si effettua al termine dei due periodi in cui è stato diviso l’anno.  Assol-
ve la funzione di bilancio consuntivo.  È un intervento educativo fondato sui seguenti fattori:  Risultati di 
apprendimento.  Conoscenze apprese, abilità e competenze acquisite.  Interesse e motivazione.  Parte-
cipazione al dialogo educativo.  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE In ambito scolastico la valutazione: È un processo che assume i dati rac-
colti mediante le verifiche e li interpreta in base a criteri condivisi. È mezzo efficace di accertamento del pro-
gresso dell’apprendimento delle conoscenze e delle abilità previste dagli obiettivi di apprendimento. È uno 
strumento valido di autovalutazione e di automonitoraggio del docente. È un mezzo efficace per motivare e 
guidare l’alunno all’autovalutazione. La valutazione, in coerenza con gli obiettivi della programmazione, pre-
vede due parametri:  Cosa valutare, stabilendo quali sono gli indicatori che dimostrano l’avvenuto appren-
dimento.  Come valutare, indicando le tecniche utilizzate e quanto è stato appreso. Il processo della valu-
tazione è impostato sull’acquisizione di dati oggettivi, dedotti dalle verifiche e sulle osservazioni sistematiche 
compiute dagli insegnanti in relazione a: Comportamento inteso come:  Impegno.  Partecipazione ed atten-
zione.  Autocontrollo, autonomia, responsabilità.  Rispetto di regole.  Organizzazione del lavoro e del 
metodo di studio. Risultati d’apprendimento intesi come acquisizione di:  Conoscenze.  Abilità.  Compe-
tenze. Criteri di valutazione per i risultati d’apprendimento a) Conoscenza: apprendimento di concetti, fe-
nomeni, meccanismi, fatti ed avvenimenti, padronanza dei diversi linguaggi specifici. b) Abilità: utilizzo con-
sapevole di elementi basilari (conoscenze e comprensione) in contesti noti e non noti (saper fare, applicare e 
rielaborare le conoscenze acquisite). c) Competenza: maturazione di capacità trasversali utilizzabili in conte-
sti diversi e in contesti non noti (es. pensiero critico e creativo, competenze relazionali e sociali). 22 7.c  
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
Si propone qui di seguito una tabella indicante una corrispondenza tra voto numerico e descrittori delle abil i-
tà raggiunte dagli alunni. La griglia di valutazione va considerata come indicativa ed utilizzata in modo non 
rigido.  
 
10 - Ha acquisito una conoscenza completa ed 

approfondita. - Sa applicare le conoscenze a 
situazioni nuove. - Rielabora le conoscenze 
in modo personale, dimostrando capacità lo-
gico-critiche. - Si esprime con un linguaggio 
ricco ed appropriato. - Partecipa in modo cri-
tico e costruttivo al dialogo educativo. - Lavo-
ra in modo costante, autonomo e responsa-
bile 

7/6 - Ha una conoscenza essenziale. - Sa in ge-
nere applicare le conoscenze a situazioni 
analoghe. - Acquisisce le conoscenze in mo-
do a volte mnemonico. - Si esprime con un 
linguaggio semplice. - Partecipa con suffi-
ciente interesse ma non assume iniziative e 
non approfondisce gli argomenti trattati. 

9 Ha una conoscenza sicura. - Sa applicare le 
conoscenze acquisite in modo corretto. - Rie-
labora in modo personale le conoscenze. - Si 
esprime con un linguaggio chiaro e corretto. - 
Partecipa in modo attivo alle attività propo-
ste. - Lavora in modo costante 

5 Parziale l’acquisizione delle conoscenze. - Si 
esprime con un linguaggio impreciso. - Par-
tecipa con interesse alterno ed impegno di-
scontinuo. - Lavora in modo non costante. 
 

8 Ha una conoscenza adeguata. - Sa applicare 
le conoscenze a situazioni analoghe in modo 
autonomo. - Assimila nuove conoscenze 
senza difficoltà. - Si esprime con un linguag-
gio chiaro e corretto. - Partecipa in modo at-
tivo. - Lavora in modo abbastanza costante 

  

 
 
PROFILO COMPORTAMENTALE  
 
La valutazione del comportamento prende in esame i seguenti aspetti: impegno, partecipazione ed attenzio-
ne, autocontrollo, autonomia, responsabilità, rispetto delle regole, organizzazione del lavoro, metodo di stu-
dio. Per la scuola primaria non è previsto l’uso di voti numerici espressi in decimi ma il giudizio sintetico.  
 
OTTIMO - Si distingue per attenzione, per cu-

ra dei materiali, per interesse ed im-
pegno nelle attività scolastiche. - E’ 
in grado di collaborare e di apporta-
re il suo personale contributo per la 
riuscita di un lavoro comune. - Sa 
instaurare relazioni positive con i 
coetanei ed adulti. - Riconosce la 
necessità delle regole da osservare 
in ogni contesto di vita e si attiene a 
quelle che la scuola si è data. - Ri-
spetta sempre le persone, le cose e 
l’ambiente.  

BUONO - Partecipa alla vita scolastica con 
interesse ed impegno non sempre 
costanti. - Comprende il valore della 
collaborazione ma non sempre è in 
grado di partecipare alle attività in 
modo proficuo. - Rispetta le norme 
scolastiche; talvolta necessita della 
guida degli insegnanti per riflettere 
sul proprio comportamento e sulle 
conseguenze che potrebbe avere se 
non assume atteggiamenti adeguate 
alle varie situazioni. - Non sempre ha 
cura dei materiali né dei lavori.  

DISTINTO - Si interessa in modo costante alle 
attività didattiche, cura i materiali, 
s’impegna nelle attività scolastiche. 
- E’ aperto al dialogo e alla collabo-
razione. - Rispetta le regole della 
vita scolastica, le persone, le cose e 
l’ambiente.  

SUFFICIENTE  Partecipazione discontinua alla vita 
della scuola. - Non ha cura dei mate-
riali, né dei lavori. - E’ continuamente 
richiamato al rispetto delle regole del-
la classe e della scuola. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E DELLE ABILITA’  
 
Al termine della scuola primaria si prevede che l’alunno abbia maturato una propria identità personale e che 
sia in grado di esprimere il proprio modo di essere, utilizzando comportamenti e linguaggi appropriati. Al do-
cumento di valutazione viene allegata la seguente scheda che certifica il livello delle competenze acquisite.  
 
Competenze chia-
ve 

Competenze specifiche Livello 

Competenze lin-
guistiche 

o Partecipa agli scambi comunicativi con compagni e docenti in 
modo attivo e pertinente, nel rispetto delle regole del dialogo. 

o Legge e comprende testi di diverso tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali.  

o Produce e rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, comple-
tandoli, trasformandoli.  

o -Riconosce le diverse strutture linguistiche, le analizza, le indivi-
dua nel testo e le utilizza in modo corretto 

Essenziale  
Intermedio  
Avanzato 

 Competenze 
lingua inglese 

- Ascolta e comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quoti-
diano.  

- Comprende testi brevi e semplici, accompagnati da supporti visi-
vi, cogliendo parole conosciute e frasi basilari.  

- Comunica ed interagisce in modo pertinente in brevi scambi dia-
logici, rispondendo e ponendo domande su aspetti personali e si-
tuazioni concrete.  

 Scrive semplici messaggi e brevi testi su argomenti familiari 

Essenziale  
Intermedio  
Avanzato 

 Competenze 
matematiche 

- Esegue le quattro operazioni aritmetiche padroneggiando i pro-
cedimenti di calcolo. –  

- Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche 
e ne determina il perimetro e l’area. –  

- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, goniometro…).  
- Coglie le informazioni necessarie relative alla soluzione di un 

problema individuando i dati utili, mancanti ed inutili. –  
- Conosce ed utilizza le principali unità di misura. –  
- Legge, interpreta e rappresenta dati statistici 

Essenziale  
Intermedio  
Avanzato 

Competenze 
scientifiche 

- Osserva e descrive i fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
ed artificiale utilizzando le procedure dell’indagine scientifica. –  

- Analizza e racconta, in forma chiara, ciò che ha fatto ed imparato. 
–  

- Ha atteggiamenti di cura verso l’istituzione scolastica in quanto 
luogo di lavoro cooperativo e di rispetto per l’ambiente naturale. 

Essenziale  
Intermedio  
Avanzato 

Competenze tec-
niche ed informati-
che 

- Utilizza semplici strumenti tecnologici. - Impiega la video scrittura 
dei principali programmi informatici per archiviazione dati, crea-
zione e lettura immagine. - Accede ed utilizza siti web.   

Essenziale  
Intermedio  
Avanzato 

 Competenze 
storiche 

- Conosce elementi significativi del suo passato. –  
- Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale. –  
- Usa la linea del tempo e le carte geo -storiche, per collocare fatti 

e periodi storici. –  
- Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protosto-

ria, della storia antica e delle civiltà studiate. –  
- Sa raccontare i fatti seguendo un ordine logico e cronologico.  
- Conosce e comprende le regole fondamentali della vita democra-

tica. –  
- Rispetta gli altri, le diverse culture, l’ambiente e le cose. 

Essenziale  
Intermedio  
Avanzato 

Competenze geo-
grafiche 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utiliz-
zando riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografi-
che. –  

- Conosce e localizza i principali elementi geografici, fisici ed an-
tropici dell’Italia. –  

- Descrive gli elementi che caratterizzano i diversi tipi di paesaggio 
con particolare attenzione a quelli italiani. 

Essenziale  
Intermedio  
Avanzato 
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Competenze arti-
stiche 

- Utilizza gli elementi di base del linguaggio visivo per osservare, 
descrivere e leggere immagini statiche e in movimento. –  

- Produce e rielabora in modo creativo le immagini attraverso varie 
tecniche utilizzando materiali e strumenti diversi. –  

- Conosce ed apprezza i principali beni artistico - culturali presenti 
sul territorio. 

Essenziale  
Intermedio  
Avanzato 

Competenze mo-
torie 

- Padroneggia gli schemi motori e posturali adattandoli alle variabili 
spaziali e temporali. –  

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatiz-
zazione e le esperienze ritmico – musicali. – 

- In situazioni di gioco e di sport comprende il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle.   

Essenziale  
Intermedio  
Avanzato 

Competenze mu-
sicali 

- Riconosce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali. –  

- Esegue, da solo ed in gruppo, semplici brani vocali appartenenti 
a generi e culture differenti 

Essenziale  
Intermedio  
Avanzato 

 
15. IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO A. S. 2015-2016  
 
(Vedi Allegato). Il Regolamento di Istituto è uno strumento  per definire ruoli e funzioni, nonché comporta-
menti conseguenti. In genere non esistono reali problemi di non rispetto delle regole stabilite, quanto piutto-
sto di coglierne lo spirito che è quello di creare il massimo della collaborazione possibile all’interno della co-
munità educativa del Pio IX. 
 
16. SERVIZIO EDUCATIVO, IMPEGNO COMUNITARIO, MISSIONE LASALLIANA  
 
La nostra scuola è inserita nella rete delle scuola lasalliane italiane e questo le comporta di accogliere le in-
dicazioni di azione che vengono dall’insieme della rete, in genere formulate dal Capitolo Provinciale, organo 
di orientamento per tutta la rete lasalliana che si costituisce ogni quattro anni. 
Le seguenti indicazioni sono presenti nella nostra azione con azioni conseguenti di impegno: 
 

Indicazione della rete Interpretazione – azione locale 
 
Individuare e incoraggiare forme di servizio educati-
vo e impegno comunitario per le diverse povertà in 
ogni singola istituzione 
 

Sviluppare un programma di educazione alla giusti-
zia e alla pace. Giornata della pace. 
Azioni di raccolta fondi collegate al natale coinvol-
gendo la componente Genitori. 
Invitare i giovani del Liceo al volontariato presso la 
Parrocchia si Santa Prisca. 
Strutturare uno dei format di alternanza scuola lavo-
ro in azioni di volontariato sociale 

Individuare localmente figure di riferimento disponi-
bili alla formazione e alla collaborazione in equipe 
locali per l’accompagnamento efficace di tutti gli at-
tori della missione 
 

L’obiettivo intende creare i presupposti locali perché 
la rete lasalliana funzioni. 
Nel corso dell’anno a partire da marzo verranno in-
dividuate figure che possono corrispondere a quanto 
richiesto, eventualmente anche tra la componente 
Genitori più sensibile. 

Sviluppare a livello locale tutte le caratteristiche del-
la Missione lasalliana e in particolare curare l’azione 
evangelizzatrice 

Supportare l’azione dei docenti di IRC. Ricostituire il 
gruppo di pastorale giovanile. Partecipare al conve-
gno del MGL. Partecipare al Giubileo della Miseri-
cordia. 

 
Seguono in Allegato: 

- Piano Annuale per l’inclusione 
- Patto di Corresponsabilità 
- Regolamento 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

A. L’ISTITUTO PIO IX PER L’INCLUSIONE 
 

Il nostro Istituto forte della sua esperienza e della sua tradizione, si è posto in linea con quanto disposto 
dalle Leggi 104/92; 53/03;170/2010 e dalla DM 27/12/12 
Siamo consapevoli che ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Edu-
cativi/Formativi Speciali:  per motivi fisici, biologici, o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta. L’area dello svantaggio scolastico risulta 
perciò molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni 
che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni. La stessa definizione di 
BEFS allarga di molto l’area delle eventuali difficoltà educative e formative.  
 
1. I BES (Bisogni Educativi Speciali) 
 
Sono da considerare con BES gli alunni con certificazione ASL o di specialisti privati, anche se non rientranti 
nell’art. 3 della legge 104/92. Negli altri casi, la scuola non certifica lo stato di alunno con bisogni educativi 
speciali. Può tuttavia valutare se l’alunno necessiti o meno di in piano educativo personalizzato, perché non 
sono considerate sufficienti le forme di personalizzazione progettate per tutti gli alunni In questo caso il piano 
didattico personalizzato sarà limitato ad aree specifiche, avrà un carattere provvisorio e sarà utilizzato per un 
periodo limitato. 
 
Rientrano nell’idea di BES tre grandi sotto categorie : 

- disabilità; 
- disturbi evolutivi specifici (oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguag-

gio, dell’attenzione e dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre 
tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate; il funzionamen-
to intellettivo limite è considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico); 

- svantaggio socio-economico e culturale 
 
2. PROCEDURE DA SEGUIRE IN PRESENZA DI EVENTUALI BES NON CERTIFICATI 
 

a. conoscenza degli alunni. All’atto dell’iscrizione viene richiesta alla famiglia una informativa sulle con-
dizioni generali dell’alunno. 

b. individuazione dell’eventuale situazione problematica da parte del Docente,  
c. informazione al Dirigente 
d. attivazione di un Consiglio di classe (allargato alla figura delle psicopedagogista) che decide sulle 

strategie tenendo conto delle indicazioni del PAI: viene redatto verbale e si apre un protocollo riser-
vato 

e. il Dirigente (ovvero il referente) convoca, per informare e per richiedere alla famiglia di produrre do-
cumentazione adeguata entro un tempo utile. Alla convocazione sono presenti due docenti che la 
verbalizzano. 

f. In base alla documentazione prodotta (opportunamente schedata e depositata), il Consiglio di classe 
(da solo o in accordo con gli altri agenti opportunamente convocati) in ogni caso in accordo con la 
famiglia, elabora progetti adeguati (PEI per 104 e PDP per DSA) di cui viene depositata copia nel 
protocollo riservato 

g. se il progetto è annuale viene elaborato entro ottobre e verificato a gennaio febbraio 
h. se il progetto è temporaneo è il Consiglio classe stesso che propone il calendario delle verifiche per 

la valutazione in itinere dell’andamento didattico (tre volte all’anno) 
i. Tutte le rilevazioni documentate (inerenti al PEP o al PEI, agli incontri con l’equipe medica e con la 

famiglia) sono raccolte nel fascicolo personale riservato dell’alunno. Sono da considerare rilevazioni 
documentate tutte le prove proposte ufficialmente a questo scopo. 

 
Se non perviene alcuna documentazione, si procede nel modo seguente: 
Gli insegnanti, con decisione del Consiglio di classe opportunamente motivata, decidono se redigere o meno 
un P.D.P (Piano didattico personalizzato) transitorio. Il P.D.P. deve essere redatto obbligatoriamente per gli 
alunni in attesa di diagnosi di disabilità (L. 104/92) o con un D.S.A. (L. 170/2010) 
Il Consiglio di Classe valuta inoltre se elaborare un PDP a termine o se il modello di programmazione per fa-
sce della classe sia sufficiente per : 
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- gli alunni con persistenti e generalizzati problemi di apprendimento o di comportamento, le cui fami-
glie non vogliono ricorrere ad un medico specialista nonostante le indicazioni degli ingegnanti. 

- alunni che evidenziano carenze socio culturali e relazioni collegati a stati di deprivazione ambientale 
o affettiva relazionale. 

 
N.B. Relativamente alla figura del docente di sostegno non possiamo non lamentare la discrimina-
zione a cui è sottoposta la scuola cattolica non statale. Per la legge sulla parità essa accetta iscritti 
con disabilità ma è costretta, fin quando non si giungerà ad una soluzione più equa, a caricare sulle 
famiglie gli oneri economici derivati da questa situazione. 
Il dato economico non cambia in rapporto al manifestarsi in itinere di eventuali problematiche che 
richiedono effettivamente una azione di sostegno specialistica (L 104/92) o l’utilizzo di particolari 
strumenti compensativi: eventuali oneri economici anche in questa eventualità, purtroppo ricadono 
sulle famiglie. 
 

B. PROGETTARE L’INCLUSIONE: chi, cosa, quando 
 
1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
A. IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE. 
 
A seguito dell’emanazione della DM 27/12/12 e della CM N. 8 del 6 marzo 2013 prot. N. 561, è costituito un 
Gruppo di Lavoro per L’Inclusione (GLI). 
Composizione 
Il GLI è così composto: 

- Coordinatore didattico educativo o un suo delegato 
- Un docente per ogni plesso scolastico (docente referente) 
- Il referente per il GLH 
- Il referente per il DSA 
- Gli insegnanti di sostegno presenti a scuola 
- Il Consulente psicopedagogico della scuola 
- Un rappresentante della Segreteria 

 
Funzioni 
Elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 
ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risor-
se specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno suc-
cessivo. Il Piano, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti, sarà inviato al competente Ufficio USR. Le 
funzioni del PAI sono:  

- promuovere una cultura dell’inclusione; 
- elaborare, tenere aggiornato e verificare il progetto di Istituto sull’inclusione dei diversi soggetti impli-

cati; 
- promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio; 
- Proporre al Consiglio d’Istituto l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati alle at-

tività di sostegno in base alle indicazioni dei docenti di sostegno. 
 
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione si riunisce in seduta plenaria 2 volte l'anno approssimativamente 
nei mesi di settembre, e febbraio/marzo (pianificazione delle attività d’inclusione dell’anno scolastico succes-
sivo). Le sedute del GLI saranno documentate da apposito verbale. 
 
 
B LA COMPONENTE DOCENTI 
 
Le sole componenti docente ed educativa si rendono disponibili per la concreta organizzazione delle attivi-
tà scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazione di disabilità e bisogni d’inclusione per la definizione di 
linee educative e didattiche condivise. 
Ad alcuni di questi incontri prendono parte anche i tutor attivi nell'Istituto, quando si trattino temi di loro inte-
resse. 
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C. ILRUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ  
Il piano d’inclusione prevede il coinvolgimento diretto delle famiglie interessate attraverso 

 acquisire la consapevolezza di eventuali BES presenti ed agire in sintonia con i suggerimenti della 
scuola assumendo un atteggiamento proattivo 

 Informarsi in modo completo ed esauriente sui piani individualizzati e le programmazioni differenzia-
te e facilitate nella parte che riguarda la didattica, in modo da poter offrire un supporto mirato.  

 Concordare e documentare con il Consiglio di Classe, le altre famiglie e gli operatori, eventuali per-
corsi speciali dell’alunno, le riduzioni d’orario, gli eventuali esoneri. 

 
Per “famiglie interessate” sono da intendersi non solo la famiglia che deve affrontare la situazione problema-
tica, ma tutti genitori della classe che ha qualche rapporto con la situazione problematica.  
La nostra scelta educativa colloca l’educare tra le azioni comunitarie. D’altro canto solo condividendo il pro-
blema diventa possibile affrontarlo in modo congiunto anche in momenti extrascolastici. 
 
Per tutti i genitori della classe vengono istituiti particolari momenti di formazione e di confronto con personale 
specializzato, in particolare con la figura psicopedagogica della scuola. 
 
2. LE STRATEGIE PEDAGOGICO - DIDATTICHE PRESCELTE DAL PIO IX AVENTINO  
    PER L’ANNO 2015 -16 

a. Aiutare i Genitori a divenire consapevoli di eventuali situazioni problematiche ed aiutarli ad affrontar-
le 

b. Strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
c. Illustrare agli stessi ragazzi il tipo di problematica che li investe 
d. Dialogare con gli alunni e motivarli per promuovere l’inclusione (educazione alla relazione) 
e. Utilizzare la programmazione e la valutazione per promuovere l’inclusione 
f. Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi utiliz-

zando opportune metodologie didattiche. Ad esempio 
 Apprendimento cooperativo: sviluppa forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli alunni 

e veicola le conoscenze/abilità/competenze. 
 Tutoring : apprendimento fra pari, lavori a coppie 
 Didattica laboratoriale 
 Didattica multisensoriale: uso costante e simultaneo di più canali percettivi (visivo, uditivo, tattile, 

cinestesico) per incrementare l’apprendimento 
 Tecnologie multimediali: computer, notebook per utilizzare software specifici 
 Procedere in modo strutturato e sequenziale: proporre attività con modello fisso sviluppate dal 

semplice al complesso 
 Sostenere la motivazione ad apprendere, facendo crescere la fiducia nelle proprie capacità 

g. Elaborare Piani didattici personalizzati (PDP) 
 
 
3. I PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI 
 
3. 1. Obiettivi del PDP sono 

1. Facilitare l'apprendimento disciplinare/multidisciplinare attraverso l'utilizzo di: 
 Strumenti integrativi: mappe, testi semplificati, riduzione personalizzata del programma, 

riassunti, ecc. 
 Strumenti dispensativi: tempi più lunghi per le verifiche, riduzione dei compiti a casa, ri-

duzione del numero degli items nelle singole prove, ecc. 
2. Facilitare l'apprendimento sociale attraverso percorsi finalizzati a: 

 migliorare l'immagine di sé, l'autostima e gli obiettivi per il proprio futuro 
 far crescere le aspettative da parte dei docenti e del gruppo classe. 
 concordare regole, semplificarle, individuare mediatori e indicatori per facilitarne il rispet-

to (manifesti, cartelli, segnali, ecc.) 
3. Facilitare la partecipazione alle attività attraverso: 

 il rispetto dei tempi di attenzione e l'individuazione di attività alternative 
 il rispetto delle capacità di memorizzazione (limitando le verifiche ad archi temporali con-

cordati) 
Il piano didattico personalizzato deve essere adeguato alla diagnosi. 
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Quando questa non esistite, il PDP deve essere proposto dal consiglio di classe in base a precise motiva-
zioni di natura pedagogica e didattica. Questo richiede una scala di obiettivi finali per ogni classe, dal minimo 
al massimo, per ogni disciplina. 
 
3. 2. Modello di PDP 
 
Parte generale 1. Dati anagrafici dell'alunno e storia scolastica (scuole frequentate, esiti formativi, 

ecc.) 
2. Certificazione specialistica attestante i bisogni educativi speciali o (in alternati-
va) delibera del consiglio di classe/interclasse contenente le motivazioni pedago-
giche e didattiche attestanti lo stato di alunno con BES 
3. Modello compilato di convocazione delle famiglia e richiesta di visita specialisti-
ca (tranne che per gli alunni stranieri di recente immigrazione) 
 

Definizione del PDP 
in relazione a 

1. obiettivi personalizzati trasversali e/o relativi alle singole aree disciplinari. 
2. risultati attesi 
3. strategie didattiche (strumenti compensativi, integrativi, dispensativi) 
4. Modalità di verifica e valutazione (correlate ai precedenti punti) 

 
Sviluppi annuali 1. Patto formativo con la famiglia (impegni della scuola, dell'alunno, della 

famiglia) 
2. Verbali delle riunioni (del team docenti, del consiglio con famiglia e/o 

esperti) da inserire durante l'anno. 
1. Data di scadenza del PDP o data di aggiornamento prevista. 

 
 
3. 3. Indicazioni specifiche per gli alunni con problemi di comportamento 
 
1. Definire poche e chiare regole di comportamento da mantenere all’interno della classe. 
2. Concordare piccoli e realistici obiettivi comportamentali e didattici da raggiungere a breve 
3. Aiutare l’organizzare del proprio spazio di lavoro evitando distrazioni. 
4. Occuparsi stabilmente della corretta scrittura dei compiti sul diario. 
5. Incoraggiare l’uso di strumenti compensativi 
6. Avere grande attenzione ai momenti di verifica 
7. Evitare di correggere comportamenti errati mediante: un aumento dei compiti per casa, una riduzione 

tempi di ricreazione e gioco, l'eliminazione dell'attività motoria, la negazione di ricoprire incarichi collettivi 
nella scuola, l'esclusione dalla partecipazione alle gite. 

8. Le gratificazioni devono essere ravvicinate e frequenti. 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
Scheda analitica 2014/15 

 
Parte Prima 
ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 
 
A. Rilevazione dei BES presenti N° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

minorati vista  
minorati udito  
Psicofisici 1 

2. disturbi evolutivi specifici  
DSA 5 
ADHD/DOP  
Borderline cognitivo  
Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
Socio-economico 1 
Linguistico-culturale  
Disagio comportamentale/relazionale 2 
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Altro  
Totali 9 

% su popolazione scolastica 3,7 
N° PEI redatti dai GLHO 1 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 3 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
 
 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo grup-
po 

sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi aper-
te, laboratori protetti, ecc.) 

sì 

AEC Attività individualizzate e di piccolo grup-
po 

no 

 Attività laboratoriali integrate (classi aper-
te, laboratori protetti, ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate (classi aper-
te, laboratori protetti, ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 
Docenti tutor/mentor  sì 

Altro:   
 
 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 
 Partecipazione a GLI sì 
 Rapporti con famiglie sì 

Coordinatori di classe e simili Tutoraggio alunni sì 
 Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
sì 

 Altro:  
   
 Partecipazione a GLI no 
 Rapporti con famiglie no 

Docenti con specifica formazione Tutoraggio alunni no 
 Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
no 

 Altro  
   
 Partecipazione a GLI sì 
 Rapporti con famiglie sì 

Altri docenti Tutoraggio alunni sì 
 Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
sì 

 Altro  
 
 
D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili sì 
 Progetti di inclusione / laboratori integrati  
 Altro:  
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E. Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

sì 

 Coinvolgimento in progetti di inclusione no 
 Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
sì 

 Altro:  
 

 
F. Rapporti con servizi sociosanitari territo-
riali e istituzioni deputate alla sicurezza. 
Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

no 

 Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

no 

 Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

no 

 Procedure condivise di intervento su di-
sagio e simili 

no 

 Progetti territoriali integrati no 
 Progetti integrati a livello di singola scuola no 
 Rapporti con CTS / CTI no 
 Altro:  
 
 

  

G. Rapporti con privato sociale e volontaria-
to 

Progetti territoriali integrati no 

 Progetti integrati a livello di singola scuola no 
 Progetti a livello di reti di scuole no 
 
 

  

H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativodidatti-
che / gestione della classe 

sì 

 Didattica speciale e progetti educativodi-
dattici a prevalente tematica inclusiva 

sì 

 Didattica interculturale / italiano L2 no 
 Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc 
sì 

 Progetti di formazione su specifiche disa-
bilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

sì 

 Altro:  
 
 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di in-
clusività dei sistemi scolastici 
 

0 1 
poco 

2 
abb 

3 
molto 

4 
Mol 
tissimo 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiorna-
mento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

 X    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

X     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel parteci-
pare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività edu-
cative 

 X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

 X    
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Valorizzazione delle risorse esistenti  X    
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

X     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

 X    

Altro      
 
 
Parte Seconda 
OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER ANNO 2015/16 

1. Definizione delle esigenze di personale a fronte delle difficoltà riscontrate 
2. Valorizzazione e qualificazione (ove necessario) delle risorse a disposizione: consulente psico-

pedagogico, insegnate di sostegno, referente DSA e GLH, referente di plesso. 
3. Diffusione e spiegazione del PAI a tutte le componenti della comunità educante, con particolare 

riferimento alla componente Genitori. 
4. Coinvolgimento del Consiglio di Istituto. 
5. Migliorare l’organizzazione scolastica e gestionale in rapporto all’inclusività sino alla standardiz-

zazione delle prassi indicate dal PAI (procedure per i BES, didattica funzionale, criteri di valuta-
zione…) 

6. Sviluppare contatti con le strutture territoriali, il volontariato, la rete di scuole. 
7. Organizzare 2/3 corsi di formazione del personale docente sulla didattica inclusiva o su alcuni 

aspetti di essa. 
8. Definire meglio la figura del Tutor/mentor 
9. Migliorare la dotazione di strumentazione multimediale della scuola 

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 3 aprile 2015  
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 2 settembre 2015 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(ART.3 – DPR n° 235/2007) 
 
Visto il D.P.R. dell’ 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni sco-
lastiche”; 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"; 
Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/1988 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria"; 
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la preven-
zione del bullismo"; 
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari 
e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilan-
za e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; 
Visto DL n. 104/2013 convertito in L. n. 128 del 2013 
 

PREMESSA 
 

Il Patto Edu ativo di Co espo sa ilità  t a s uola e fa iglie sottoli ea la e essità di u a fo te allea za edu at i-

va tra le due più importanti istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani 

generazioni. 

Per dare concretezza alla propria fondamentale missione educativa, la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al 

loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma che impone una profonda condivi-

sione dei valori, anche cristiani, su cui si fonda la comunità educativa del Pio IX.  

Pe ta to, se la s uola pe segue osta te e te l o iettivo di ost ui e u a allea za edu ativa o  i ge ito i degli 
alunni e degli studenti, i genitori – per parte loro – dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi 

edu ativi e didatti i dell istituzio e s olasti a. Pe  la pa te he lo o o pete uesta allea za vede p otago isti gli stes-

si studenti, progressivamente corresponsabili della loro formazione 

Il p ese te Patto Edu ativo di Co espo sa ilità  vie e o giu ta e te sottos itto dal Coo di ato e Didatti o 
Educativo, dai Genitori e dagli Studenti, questi ultimi a partire dalla prima classe della Scuola Secondaria di Primo Gra-

do. 

 

E  edatto i  t ipli e opia da fi a e, u a delle uali este à agli atti della “ uola, u a se o da pe  le Fa iglie, la 
terza allo Studente. 
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Statuto 

degli studenti 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A… 

 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A… 

 

LO STUDENTE 

SI IMPEGNA A… 

 

OFFERTA  

FORMATIVA 

Art. 2 comma 1 : 

"Lo studente ha diritto ad 

una formazione culturale e 

professionale qualificata 

che rispetti e valorizzi, an-

che attraverso l'orienta-

mento, l'identità di ciascu-

no e sia aperta alla plurali-

tà di idee." 

 

* Proporre, con un costante 

aggiornamento una Offerta 

Formativa attenta ai bisogni 

degli studenti, delle famiglie e 

del territorio. 

* Favorire il successo formati-

vo di ciascuno studente. 

* Promuovere iniziative per 

favo i e l a oglie za, la on-

ti uità dell offe ta formativa 

educativa e l o ie ta e to 
formativo. 

* Coinvolgere gli studenti ri-

hia a doli ad u assu zio e 
di responsabilità rispetto alle 

scelte di loro competenza. 

* Favorire la piena integrazio-

ne di tutti gli studenti, con ri-

guardo particolare a quelli di-

versamente abili o stranieri o 

con specifiche difficoltà rela-

zionali e/o di apprendimento 

* Manifestare nelle sedi op-

portune (Consiglio di Istituto 

…  le p o le ati he sul tappe-

to e le eventuali misure messe 

in atto per cercare di risolverle 

 

- Mantenere e sviluppare un at-

teggiamento di fiducia nei con-

fronti della scuola. 

- Fornire tutte le informazioni ri-

chieste in sede di iscrizione, fina-

lizzate alla prevenzione a tutela 

dei propri figli 

 

 Condividere con la Scuo-

la i nuclei fondanti 

dell azio e edu ativa o di-

visione del POF), mantenen-

do il ruolo principale 

ell edu azio e dei figli. 

 

 Instaurare un positivo 

clima di dialogo con tutte le 

componenti della comunità 

educativa (Docenti, Studenti, 

Genitori) in coerenza con le 

scelte educative e didattiche 

condivise. 

 

 Sostenere e motivare i 

propri figli perché possano 

esprimere nel miglior modo 

possibile le loro potenzialità. 

 

 Partecipare alle iniziati-

ve e agli incontri proposti ai 

genitori. 

 

 Condividere pienamente 

il valore della integrazione, 

rinforzandone la piena con-

sapevolezza nei propri figli. 

Partecipare attivamente e co-

stantemente alle iniziative pro-

poste dalla scuola. 

 

Mettere costantemente in 

campo le proprie doti migliori. 

 

Partecipare in modo consapevo-

le e produttivamente alle attivi-

tà proposte. 

 

Favorire in tutti i modi i rapporti 

di collaborazione e il rispetto tra 

compagni, fino a diventare pro-

tagonista anche di iniziative di 

integrazione sociale e di solida-

rietà. 

 

 

 
 

PARTECIPAZIONE 

Art. 2 comma 4: 

"Lo studente ha diritto alla 

partecipazione attiva e re-

sponsabile alla vita della 

scuola...in tema di pro-

grammazione e definizione 

degli obiettivi didattici 

 

Art. 3 comma 1: 

" Gli studenti sono tenuti a 

frequentare regolarmente i 

corsi e ad assolvere assi-

duamente agli impegni di 

studio." 

 

Creare le condizioni organizza-

tive per strutturare un rappor-

to efficacemente collaborativo 

con le famiglie (calendari, ora-

ri, incontri, pubblicizzazione di 

iniziative…  

 

Creare tempi e spazi di ascolto 

per il dialogo tra studenti e 

con gli studenti per riconosce-

re e valorizzare i loro contri-

buti 

 

Curare la comunicazione con 

le famiglie, utilizzando anche il 

 

Attribuire rilevanza alla frequen-

za regolare e allo studio assiduo 

ai fini del successo scolastico. 

 

Considerare la collaborazione con 

la scuola un valore decisivo per la 

qualità dell espe ie za s olasti a 
di ciascuno studente. 

Prendere sempre visione degli 

avvisi e delle comunicazioni della 

scuola, dandone, se richiesto, ri-

scontro firmato ai docenti. 

 

Formulare proposte che siano 

rispettose delle regole 

 

Partecipare attivamente alla vi-

ta scolastica ed al proprio per-

corso educativo.  

 

Frequentare regolarmente le 

lezioni e assolve quotidiana-

mente agli impegni di studio a 

scuola e a casa, rispettando i 

tempi previsti per le verifiche. 

Favorire lo svolgimento delle 

attività garantendo la propria 

attenzione e partecipazione nel 

rispetto delle norme di compor-

tamento contenute nei regola-

menti interni. 
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sito web e la posta elettroni-

ca. 

 

Monitorare costantemente 

eventuali assenze, ritardi, an-

damento disciplinare e didat-

ti o degli stude ti… e e der-

ne partecipi le famiglie. 

 

Valutare con attenzione le 

proposte delle famiglie anche 

quando non dovessero essere 

accolte. 

 

dell istituzione scolastica. 

 

Essere presenti a scuola nei mo-

menti previsti 

 

Esercitare il dovuto controllo sul-

la regolarità della frequenza; con-

trollare il libretto personale con-

tattando la scuola per eventuali 

accertamenti e chiarimenti. 

 

 

 

Contribuire in maniera sempre 

più consapevole al dialogo fra la 

scuola e la famiglia assumendo 

atteggiamenti ispirati alla verità 

e alla lealtà. 

 

Consegnare puntualmente ai 

genitori le comunicazioni della 

scuola e riportare ai docenti gli 

avvisi firmati 

 

Esprimere civilmente il proprio 

punto di vista sia ai docenti, sia 

al Preside nei momenti formal-

mente deputati a ciò. 

 

 

 
 

RELAZIONI 

Art. 2 comma 2: 

"La comunità scolastica 

promuove la solidarietà tra 

i suoi componenti e tutela 

il diritto dello studente alla 

riservatezza 

 

Art. 3 comma 2: 

"Gli studenti sono tenuti 

ad avere nei confronti del 

capo d'istituto, dei docenti, 

del personale tutto della 

scuola e dei loro compagni 

lo stesso rispetto, anche 

formale, che chiedono per 

se stessi." 

 

 

 

Favorire la costruzione di un 

ambiente educativo sereno, 

nella serietà dei percorsi di 

insegnamento e di apprendi-

mento. 

 

Mantenere e sviluppare un 

atteggiamento di fiducia nei 

confronti delle famiglie rico-

noscendo, rispettando e valo-

rizzando il ruolo fondamentale 

della famiglia nel processo 

educativo. 

 

Promuovere rapporti inter-

personali positivi fra studenti, 

docenti, personale ausiliario e 

genitori, anche attraverso la 

definizione di regole certe e 

condivise. 

 

Gestire con la necessaria ri-

servatezza le informazioni re-

lative agli studenti e alle loro 

famiglie..0 

Rispettare il ruolo dei docenti, 

riconoscendo loro competenza e 

autorevolezza. 

 

 

Instaurare con i docenti, con il 

personale scolastico e con gli altri 

genitori, rapporti sempre ispirati 

al rispetto delle regole del vivere 

civile anche in tema di risoluzione 

dei conflitti. 

 

Non esprimere opinioni e giudizi 

sui docenti e sul loro operato in 

presenza dei propri figli, sce-

gliendo sempre la strada del dia-

logo con i docenti stessi per chia-

rire le situazioni di criticità. 

 

Affrontare le questioni legate 

all espe ie za s olasti a dei p o-

pri figli nelle sedi opportune. 

Riconoscere come indispensabi-

le il suo personale contributo a 

favore della serietà e della se-

renità della vita scolastica quo-

tidiana. 

 

Rispettare la dignità personale 

dei docenti e dei compagni di 

classe, rifuggendo da compor-

tamenti offensivi, canzonatori 

e/o violenti. 

 

Accettare il punto di vista dei 

docenti anche quando non 

coincide con il proprio, senza 

rinunciare a sostenere con la 

massima correttezza le proprie 

opinioni nelle sedi opportune. 

 

 
 

INTERVENTI DIDATTICI 

 

Art. 2 comma 8 : 

"La scuola si impegna a 

porre progressivamente in 

essere le condizioni per as-

sicurare: 

a. un ambiente favorevole 

alla crescita integrale della 

persona e un servizio edu-

Realizzare percorsi didattici 

capaci di motivare gli studenti 

allo studio e di favorire i loro 

processi di apprendimento. 

 

Avere nei confronti di ciascu-

no studente aspettative posi-

tive  tali da p edispo e lo stu-

de te stesso a da e isposte 
positive . 
 

Sostenere in ogni modo 

l i peg o uotidia o dei p opri 

figli nello studio. 

 

Gratificare con sapienza i propri 

figli per i risultati ottenuti a scuo-

la e per l i peg o uotidia o 
profuso nello studio. 

 

Far percepire ai propri figli che 

att i uis e all espe ie za s ola-

Organizzare il proprio tempo in 

fu zio e dell i peg o s olasti-

co, offrendo sempre il meglio di 

sé. 

 

Considerare lo studio come un 

valore, una opportunità per cre-

s e e… o  solo o e u  o li-
go. 

 

Considerare le attività di recu-
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cativo-didattico di qualità; 

b. offerte formative ag-

giuntive e integrative..." 

c: iniziative concrete per il 

recupero di situazioni di 

ritardo e di svantaggio.. 

f: servizi di sostegno e 

promozione della salute e 

di assistenza psicologica." 

 

 

 

Proporsi come luogo privile-

giato in cui ciascuno studente 

trovi il tempo e lo spazio per 

costruire il proprio metodo di 

studio personale. 

 

Promuovere il successo for-

mativo di tutti gli studenti, at-

tivando azioni concrete di so-

stegno, di rinforzo e di recu-

pero. 

 

Promuovere la cultura del me-

rito, valorizzando le eccellenze 

anche attraverso la realizza-

zio e di pe o si fo ativi i-

ati . 
 

Garantire iniziative concrete 

per il recupero di situazioni di 

ritardo e di svantaggio al fine 

di favorire il successo formati-

vo. 

stica un rilievo assoluto. 

 

Sostenere anche in ambito do-

mestico le attività di recupero 

che la scuola realizza. 

 

Sostenere tutte le opportunità 

che la scuola offre per valorizzare 

le eccellenze. 

 

Nel rispetto del diritto alla riser-

vatezza, condividere con la scuola 

eventuali situazioni di disagio che 

coinvolgano i figli. 

 

Coordinarsi con la Scuola per 

l attivazio e di st ategie di e u-

pero e sostegno 

pero/rinforzo come una oppor-

tunità da sfruttare con il massi-

mo impegno. 

 

Considerare i corsi di potenzia-

mento /approfondimento delle 

conoscenze e delle competenze 

come una opportunità per sfrut-

tare al massimo le proprie po-

tenzialità. 

 

Cogliere le opportunità di recu-

pero offerte dalla Scuola e si 

rende disponibile al dialogo 

formativo, per far fronte agli 

insuccessi ed alle difficoltà. 

 

Conoscere e utilizzare i servizi di 

sostegno e promozione della 

salute e di assistenza psicologi-

ca, che la Scuola predispone. 

 

 

 
 

RISPETTO  

DELLE REGOLE 

 

Art. 2 comma 3: 

"Lo studente ha diritto di 

essere informato sulle de-

cisioni e sulle norme che 

regolano la vita della scuo-

la" 

 

 

 

Art.4 comma 1 

I regola e ti delle si go-

le istituzioni scolastiche 

individuano i comporta-

menti che configurano 

mancanze discipli ari…  

 

Porre il rispetto delle regole al 

centro di ogni azione educati-

va e didattica, rispettando es-

sa per prima le regole e i valo-

ri che ne definiscono la mis-

sion educativa. 

 

Valorizzare i comportamenti 

positivi degli studenti. 

 

Illustrare, rispettare e far ri-

spettare il Regolamento di 

Istituto. 

 

Applicare il Regolamento di 

Istituto, sottolineando sempre 

il valore educativo di eventuali 

sanzioni. 

 

Prendere puntuali ed adeguati 

provvedimenti disciplinari in 

caso di infrazioni 

Far capire ai propri figli che le re-

gole vanno sempre rispettate 

(anche quando non piacciono) e 

possibilmente condivise. 

 

Incoraggiare costantemente i 

propri figli ad assumere sempre 

comportamenti rispettosi delle 

regole. 

 

Conoscere, rispettare e far rispet-

tare ai propri figli il Regolamento 

di Istituto. 

Far riflettere i propri figli sui 

provvedimenti disciplinari che la 

scuola dovesse assumere. 

 

Evitare di precipitare giudizi pri-

ma di avere tutti gli elementi per 

farlo. 

 

Rispettare le regole della convi-

venza consapevoli della loro ne-

cessità ma anche, in alcuni casi, 

della loro possibilità di evolvere 

utilizzando i mezzi adeguati. 

 

Valorizzare i propri comporta-

menti corretti, civili e educati. 

 

Conoscere e rispettare il Rego-

lamento di Istituto, in particola-

re conoscere le norme di com-

portamento e le categorie delle 

mancanze che danno luogo a 

sanzioni disciplinari. 

 

Accettare le correzioni discipli-

nari interpretandole come mo-

mento di riflessione sui propri 

comportamenti negativi e come 

opportunità per migliorarsi. 

 

 
 

STUDIO DOMESTICO E 

COMPITI A CASA 

 

Art. 3 comma 1: 

" Gli studenti sono tenuti a 

frequentare regolarmente i 

corsi 

Attribuire allo studio domesti-

co il valore di un indispensabi-

le supporto allo sviluppo dei 

processi di apprendimento. 

 

Distribuire e calibrare i compi-

ti a casa in un arco di tempo 

ragionevole, avendo cura di 

Considerare lo svolgimento dei 

compiti a casa come un segno di 

attenzione della scuola verso lo 

studio. 

 

Sostenere i figli per pianificare ed 

organizzare lo studio quotidiano. 

 

Svolgere sempre e con la mas-

sima attenzione i compiti a casa, 

consapevoli che senza 

l i peg o uotidia o è i pos-

sibile ottenere i risultati. 

 

Prendere sempre e corretta-

mente nota dei compiti asse-
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e ad assolvere assidua-

mente 

agli impegni di studio 

assicurare un raccordo tra i 

docenti dei Consigli di Classe. 

 

Assegnare compiti che gli stu-

denti siano in grado di svolge-

re, fornendo - se necessario - 

ogni utile indicazione. 

 

Ve ifi a e l ese uzio e dei 
compiti, provvedendo alla cor-

rezione degli stessi ed even-

tualmente a fornire ogni spie-

gazione agli studenti che han-

no avuto difficoltà ad eseguir-

li. 

Evitare di sostituirsi ai figli nella 

esecuzione dei compiti o di fare 

in loro presenza qualsiasi apprez-

zamento sulla quantità/ difficoltà 

dei compiti stessi. 

 

Controllare che i compiti siano 

stati eseguiti in modo completo e 

ordinato. 

 

gnati, avendo cura di svolgerli 

nei tempi previsti dai docenti. 

 

Capire che è molto più produtti-

vo e leale svolgere autonoma-

mente i compiti (anche se in 

modo errato), che copiarli o far-

seli svolgere da altri. 

 

Fare attenzione a scuola duran-

te la correzione dei compiti e 

porre ai docenti eventuali do-

mande di chiarimento. 

 

 

 
 

 

VALUTAZIONE 

Art. 2 comma 4: 

"Lo studente ha diritto …. 
ad una valutazione traspa-

rente e tempestiva, volta 

ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo 

conduca ad individuare i 

propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento." 

 

Considerare la valutazione 

come parte essenziale del 

processo formativo degli stu-

denti e come strumento inso-

stituibile per promuovere la 

cultura della autovalutazione. 

 

Esplicitare - sia ai genitori che 

agli studenti - i criteri di valu-

tazione collegialmente definiti 

in merito alle verifiche attua-

te.  

 

Fornire informazioni alla fami-

glia sul rendimento scolastico 

e sul comportamento secondo 

i modi e i tempi deliberati da-

gli organi competenti e, qua-

lora se ne ravvisi la necessità, 

anche con altre modalità. 

 

 

Comunicare allo studente gli 

esiti delle verifiche in tempi 

adeguati a favorire il processo 

di autovalutazione (quelle 

scritte non oltre i 15 giorni) ed 

in linea con la programmazio-

ne del Consiglio di classe. 

 

Sostiene il valore del rendimento 

scolastico e del buon comporta-

mento informandosi costante-

mente sul percorso didattico 

educativo dei propri figli. 

 

Utilizzare le valutazioni dei do-

centi come occasioni per svilup-

pare con i propri figli un dialogo 

educativo che li induca ad avere 

sempre più consapevolezza delle 

loro risorse (possibilità) e dei loro 

limiti (difficoltà). 

 

Prendere atto in modo consape-

vole dei criteri di valutazione de-

gli apprendimenti, esplicitati e 

adottati dai docenti, valutando 

essa stessa l i peg o o  se e i-

tà ed obiettività. 

 

Controllare sistematicamente sul 

Registro on line gli esiti delle pro-

ve scritte/ orali/pratiche. 

 

 

“i di ost a dispo i ile all  a ali-
si della propria situazione scola-

stica alla luce dei giudizi espres-

si dai docenti e assume con re-

sponsabilità gli impegni previsti 

per il raggiungimento di deter-

minati obiettivi didattici 

 

Interpretare le valutazioni dei 

docenti come momenti privile-

giati per riconoscere le proprie 

capacità, le proprie conquiste 

ed anche i propri limiti e diffi-

coltà. 

 

Accettare le valutazioni dei do-

centi, impegnandosi costante-

mente per migliorare il proprio 

rendimento. 

 

 

Coinvolgere sempre i propri ge-

nitori sui risultati conseguiti a 

scuola, raccontando loro non 

solo i successi, ma anche gli in-

successi. 

 

 

 
ASPETTI  

ORGANIZZATIVI 

AMMINISTRATIVI  

ED ECONOMICI 

 

Art. 3 comma 4: 

"Gli studenti sono tenuti 

ad osservare le disposizioni 

In attesa di un giusto contri-

buto pubblico, questa scuola 

si sostiene con le rette delle 

famiglie che liberamente la 

scelgono. 

 

Si impegna nella trasparenza 

dei conti economici fornendo 

Corrispondere nei tempi previsti 

il pagamento delle rette 

 

 

Essere consapevoli che ogni ri-

chiesta di ampliamento 

dell Offe ta fo ativa omporta 

dei costi economici 

Essere consapevole dei costi 

economici sottesi al suo impe-

gno scolastico. 

 

Partecipare con costanza e sen-

so di responsabilità ai corsi a 

pagamento a cui ci si è iscritti 
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organizzative e di sicurezza 

dettate dai regolamenti 

dei singoli istituti 

Art. 3 comma 5 

" Gli studenti sono tenuti 

ad utilizzare correttamente 

le strutture, i macchinari e 

i sussidi didattici e a com-

portarsi nella vita scolasti-

ca in modo da non arreca-

re danni al patrimonio del-

la scuola." 

Comma 6: 

"Gli studenti condividono 

la responsabilità di rendere 

accogliente l'ambiente sco-

lastico e averne cura come 

importante fattore di qua-

lità della vita della scuola." 

o  hia ezza l i di azio e dei 
costi previsti. 

 

Mantenere un giusto equili-

brio tra richieste economiche 

ed offerte formative. 

 

Migliorare progressivamente 

le proprie dotazioni didatti-

che, di laborato io… 

 

Adottare ogni utile iniziativa 

per assicurare all'utenza le 

migliori condizioni logistiche e 

operative per il lavoro scola-

stico. 

 

P edispo e egola e ti d uso 
delle strutture e dei servizi. 

 

Concorre a sviluppare il senso 

civico dei figli sensibilizzandoli ad 

un uso corretto e rispettoso di 

quanto è fornito dall'istituzione. 

 

Assume la responsabilità del ri-

spetto che i figli devono mostrare 

ei o f o ti dell a ie te s o-

lastico anche con la riparazione o 

il risarcimento del danno. 

 

Cu a e l a ie te s olasti o 
come segno di riconoscimento 

della propria appartenenza alla 

scuola, condividendo con 

l istituzio e s olasti a la e-

sponsabilità di mantenerlo il più 

possibile gradevole e accoglien-

te. 

 

Utilizzare con attenzione e cor-

rettezza le strutture, le attrezza-

ture, i macchinari e i materiali 

 

 

 

Il Coordinatore educativo e didattico  I Genitori    Lo Studente 

 

-----------------------------------------  ---------------------------------------------  ---------------------------- 
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REGOLAMENTO SCOLASTICO 2015 - 16 
 
Il presente Regolamento viene consegnato a ciascun alunno all’atto dell’Iscrizione o nei primi giorni di Scuola e succes-
sivamente illustrato. E’ impegno di ogni genitore l’attenta conoscenza del contenuto e la sua piena accettazione. 

 
Titolo 1 

ISCRIZIONE 
Art. 1 – 3. 

 
Titolo 2. 

RAPPORTI INTERPERSONALI 
Art. 4 Studenti 
Art. 5. Docenti 

 
Titolo 3 

ORARI DELLA SCUOLA 
Art. 6. Ingresso 
Art. 7. Uscita 

 
Titolo 4  

FREQUENZA SCOLASTICA –  PUNTUALITÀ E RITARDI - ASSENZE 
DIARIO SCOLASTICO E LIBRETTO PERSONALE 

 
Art. 8 Puntualità e ritardi 
Art. 9 Assenze 
Art. 10 Diario scolastico e libretto personale 

 
Titolo 5  

VITA SCOLASTICA 
Art. 11. Uscite dall’aula durante le lezioni 
Art. 12. Ricreazione 
Art. 13. Telefonini – Strumentazione elettronica 
Art. 14. Affissioni agli albi dell’Istituto 
Art. 15. Fumo 
Art. 16. Malattie e infortuni 
Art. 17. Danni e smarrimenti 
Art. 18. Abbigliamento Scuola Primaria e Secondaria di 1°gr.  
Art. 19 Divieto d’accesso nelle aule 
Art. 20 Servizi bar e mensa  
Art. 21 Regali ai Docenti 
Art. 22. Colloquio con la Direzione/Coordinamento Didattico 

 
Titolo 6  

 ATTIVITA’ DIDATTICA 
Art. 23 Libri di testo e sussidi didattici 
Art. 24 Educazione Motoria e Scienze Motorie e Sportive 
Art. 25 Verifica orale e scritta 
Art. 26 Impreparazione alle lezioni 
Art. 27 Voto di condotta 
Art. 28 Viaggi di istruzione 
Art. 29 Visite cultural 

 
Titolo 7 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO - SANZIONI 
Art. 30 Note sul “Giornale di classe” 
Art. 31 Sanzioni disciplinari 
Art. 32 Alunni allontanati dalla lezione 
Art. 33 Sospensione dall’attività educativa e didattica 
Art. 34 Organo di garanzia e di disciplina 
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Titolo 8 
PARTECIPAZIONE 

Art. 35 Assemblee di classe 
Art. 36 Studenti rappresentanti di classe Profilo Ruolo e funzioni 

 
TITOLO 9  

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Art. 37 Uffici di Segreteria ed Economato 
Art. 38 Avvisi e circolari 
ALLEGATO A REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E COMITATO DI GARANZIA INTERNO 

 
Titolo 1 

ISCRIZIONE 
Art.1.  
L’iscrizione è preceduta da un colloquio dei genitori insieme al(la) figlio(a) con il Preside e il Direttore in cui 
viene illustrata la mission educativa dell’istituto, l’organizzazione, i criteri di accettazione, il Patto di corre-
sponsabilità educativa… 
 
Art. 2.  
L’atto d’iscrizione costituisce piena accettazione dell’impostazione educativa dell’Istituto e delle norme di-
sciplinari, con impegno ad adeguarvisi, articolate nei vari punti del seguente Regolamento scolastico. 
 
Art. 3. 
Contestualmente all’atto di iscrizione si è invitati a firmare in Segreteria (Genitori e Studenti della Scuola 
Secondaria, Genitori della Primaria) il “Patto di corresponsabilità educativa” di cui viene rilasciata copia, in-
sieme al presente Regolamento 
 

Titolo 2 
RAPPORTI INTERPERSONALI 

 
Art.4. Rapporti fra gli studenti 
Le alunne e gli alunni manifestano tra loro sentimenti di sincera amicizia, grande stima e rispetto, attraverso 
la serietà del comportamento, la correttezza del linguaggio, le buone maniere, la sobrietà, la tolleranza, la 
comprensione, il perdono, un abbigliamento adeguato alla situazione formale rappresentata dalla vita sco-
lastica. 
 
Art. 5 Rapporti con i docenti 
Gli studenti considerano tutti i Docenti con rispetto e stima, alla stregua di “fratelli e sorelle” maggiori, “gui-
de” per la loro educazione umana e spirituale. Si rivolgono loro utilizzando le strutture formali della lingua (il 
“Lei”) 
 

Titolo 3 
ORARI DELLA SCUOLA 

Art. 6 – Ingresso 
1. L’Istituto è aperto dalle ore 7.30. Arrivati a scuola, gli alunni sostano in cortile, oppure – in caso di piog-

gia – nell’atrio della Scuola. La scuola Primaria sosta nell’atrio per tutto il periodo invernale (1 novem-
bre 31 marzo). 

2. Alle ore 8,00 (inizio delle lezioni) la Scuola Secondaria dopo essersi messa in fila accede alle aule ac-
compagnate dal docente della prima ora (Liceo dallo scalone centrale, Secondari di Primo grado dalla 
scala laterale). Dopo essersi sistemati si svolge un breve momento di riflessione variamente organizza-
to. 

3. Alle ore 8,30 (inizio delle lezioni) sale la Scuola Primaria dopo che gli alunni si sono sistemati in fila con 
il loro insegnante. Dopo essersi sistemati si svolge un breve momento di riflessione. Due volte a setti-
mana è previsto per tutti un passaggio in cappella. 

4. I Genitori non possono accedere al piano delle aule. Se necessario (ritardi) è attivato uno specifico ser-
vizio di accompagnamento da richiedere in portineria. Si asterranno anche, nel breve periodo di attesa 
prima del suono della campanella, da colloqui in merito all’andamento scolastico dei propri figli. 

5. Per ogni eventuale comunicazione urgente si possono rivolgere al Responsabile di Corso che provve-
derà ad informare gli insegnanti. Ogni altra informazione/comunicazione avviene attraverso la Portine-
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ria. 
6. Ai genitori è rivolto invito a lasciare l’Istituto entro le ore 8.45  per permettere il regolare uso degli am-

bienti scolastici per l’attività didattica. 
7. Per i colloqui antimeridiani, o per eventuali convocazioni i genitori attendono i docenti presso la Sala 

Riunioni dell’Atrio. 
 
Art. 7 - Uscita 
Per gli studenti della Scuola Secondaria il termine delle lezioni è fissato alle ore 14,00.  
1. Gli alunni del Liceo, accompagnati dai docenti dell’ultima ora, scendono dalla scala centrale sino al 

cancello d’uscita ed escono percorrendo l’atrio interno della Scuola in modo ordinato e rispettoso. 
2. Gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado , accompagnati dai docenti dell’ultima ora, scendono 

dalla scala laterale sino al cancello d’uscita ed escono percorrendo il cortile di basket.  
3. Gli studenti che non frequentano la scuola per le attività pomeridiane escono sollecitamente dall’Istituto 

alla fine dell’attività scolastica antimeridiana. 
4. Non è consentito per nessun motivo allontanarsi senza autorizzazione dall’Istituto, neanche per breve 

tempo, durante l’attività didattica antimeridiana e pomeridiana o durante le ricreazioni del mattino. 
5. Qualora lo studente debba lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, dovrà essere prelevato dai 

genitori o dovrà esibire in anticipo al Preside o al Vice Preside il libretto personale con la richiesta moti-
vata e firmata dai Genitori. 

 
Per gli Alunni della Scuola Primaria l’uscita sul lato del cortiletto a destra è alle ore 13,20. I cancelli sa-
ranno aperti dalle ore 13,00.  
6. Al termine delle lezioni i genitori attenderanno i bambini presso il cortile piccolo o – in caso di mal tem-

po – nell’atrio della Scuola. 
7. I genitori preleveranno puntualmente i propri figli: i giorni pari entro le 17,00 i giorni dispari entro le 

13.20. 
8. Gli alunni che nei giorni pari non saranno prelevati entro le 13.20, saranno affidati agli insegnanti che 

vigilano la mensa e il doposcuola. 
9. Se per motivi documentati un alunno deve uscire dalla scuola durante l’orario delle lezioni, è necessaria 

l’autorizzazione scritta del Responsabile di Corso. 
10. I bambini sono accompagnati e/o prelevati dai Genitori o da una persona autorizzata per iscritto e co-

nosciuta dalla Direzione. 
11. Il genitore che viene a prelevare un alunno, avvisa tramite la Portineria il Responsabile del Corso e at-

tende nell’Atrio che il proprio figlio/a venga accompagnato dal personale addetto. E’ fatto esplicito divie-
to di presentarsi in classe o sul piano delle classi. 

 
Titolo 4 

FREQUENZA SCOLASTICA – PUNTUALITÀ E RITARDI ASSENZE 
DIARIO SCOLASTICO E LIBRETTO PERSONALE 

 
La frequenza scolastica quotidiana è il primo dovere cui gli alunni e i Genitori s’impegnano all’atto 
dell’iscrizione. Essa sarà tenuta in debita considerazione al momento della valutazione (quadrimestrale e 
finale). 
 
Art. 8 - puntualità e ritardi  
1. La puntualità è un impegno comune. La sua mancanza ostacola il regolare inizio delle lezioni danneg-

giando tutti. Qualunque eccedenza, anche minima, all’orario stabilito è da considerare ritardo. 
2. Ad ogni ritardo, l’alunno deve presentarne giustificazione scritta al Preside o al Vice Preside sul libretto 

personale o sul diario. E’ loro competenza permetterne l’ingresso in classe. 
 
Scuola. Secondaria 
3. Gli alunni ritardatari, per non disturbare il regolare inizio delle lezioni, sostano davanti la Presidenza si-

no alla conclusione della prima ora di lezione. Si occupano con lo studio personale e/o con approfon-
dimenti sulle lezioni in corso indicati dal Preside o Vice Preside. Tali approfondimenti hanno valore di 
compiti a casa aggiuntivi il cui svolgimento dovrà essere presentato entro due giorni al Preside. 

4. Con il permesso del Preside o del Vice-Preside, entrano in classe all’ora successiva. Il ritardo viene 
annotato sul Registro di classe. 

5. In caso di ritardo per motivazione eccezionale e certificata, gli alunni saranno ammessi alle lezioni pre-
via autorizzazione del Preside o del Vicario. 

6. Dopo tre ritardi, l’alunno verrà accompagnato a scuola dai genitori. 
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Scuola Primaria 
7. In caso di ritardo si attende in portineria mentre il Coordinatore controfirma la giustificazione sul diario 

scolastico. L’alunno viene quindi prelevato e condotto in classe se il ritardo è minimo; altrimenti sosta 
cinque minuti in Presidenza. 

8. In caso di ritardo per motivazione eccezionale e certificata, gli alunni saranno ammessi alle lezioni pre-
via autorizzazione del coordinatore o del Vicario. 

 
Art. 9- Assenze 
1. Dopo qualsiasi assenza, per poter accedere alle lezioni, l’alunno deve esibire al Preside, o Vice Presi-

de, la giustificazione scritta dai Genitori sul libretto personale o sul Diario 
2. L’assenza per motivi familiari o per altre ragioni diverse dalla malattia deve essere comunicata al Presi-

de in anticipo. 
3. Le assenze di oltre cinque giorni (compresi quelli festivi) devono essere giustificate di persona dai geni-

tori; nel caso di assenza per malattia, la giustificazione deve essere accompagnata dal certificato medi-
co (medico curante). Per malattie infettive occorre il certificato del medico scolastico (ASL). 

4. Ogni giustificazione, comunicazione o permesso deve essere presentato per gli alunni della Secondaria 
prima delle ore 8.05 al Preside o al Vice Preside; per gli alunni della primaria prima delle 8,25 

5. Non si accettano giustificazioni per telefono. 
6. In caso di assenza le famiglie degli alunni della secondaria verranno contattate per informazioni. 
 
Art. 10 - Diario scolastico e libretto personale-  
Scuola Primaria- Secondaria di Primo Grado 
1. Gli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di primo Gradodovranno avere con sé il diario sco-

lastico per le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e per le comunicazioni Scuola-Famiglia. 
 
Scuola Secondaria 
2. Gli studenti della Scuola secondaria, oltre al diario scolastico (o agenda) che va utilizzato esclusiva-

mente per segnare i compiti, dovranno sempre avere con sé il libretto personale per le giustificazioni 
delle assenze, dei ritardi e per le comunicazioni Scuola – Famiglia. Tale libretto personale per le giusti-
ficazioni si ritira presso la segreteria didattica. 

3. All’atto dell’iscrizione (e comunque al più tardi nella prima settimana di scuola) i genitori (o chi ne fa le 
veci) devono depositare la propria firma sul libretto personale dello studente in Segreteria. 

 
Titolo 5 

VITA SCOLASTICA 
N.B. Il principio generale è che tutto nella scuola deve concorrere alla riuscita scolastica degli alunni. 
L’ordine è funzionale a questo scopo. 
 
Art. 11. Uscite dall’aula durante le lezioni 
1. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono uscire dall’aula se non per obiettive necessi-

tà, valutate dall’insegnante e sotto la sua responsabilità. 
2. Tranne casi eccezionali, gli alunni eviteranno di chiedere di uscire dalla classe, fino alla seconda ora e 

dopo la ricreazione. 
3. In caso di infortuni o malessere i compagni di classe sono tenuti ad informare il Preside o il Vice Presi-

de. 
4. Negli spostamenti da un ambiente all’altro della scuola, gli alunni conservano sempre un comportamen-

to rispettoso e tranquillo. 
 
Art. 12. Ricreazione 
1. I movimenti di discesa e salita avvengono esclusivamente attraverso le scale assegnate al corso di 

appartenenza; in caso di pioggia è possibile sostare nell’atrio dell’ istituto. 
2. Durante le ricreazioni, gli alunni della Scuola Primaria giocano con amici di classe, comportandosi cor-

rettamente e osservando le regole dei giochi, mentre gli studenti della Scuola sec. Conversano sere-
namente con gli amici di classe o con i loro educatori, evitando atteggiamenti scomposti (sedersi per 
terra, sporcare, parlare ad alta voce, rincorrersi…) 

 
Art. 13. Telefonini – Strumentazione elettronica 
1. A scuola è vietato l’uso del telefono cellulare e di altri strumenti audio e video se non espressamente 

richiesti dalla attività didattica. 



94 

 

2. Gli studenti che recheranno disturbo allo svolgimento delle lezioni tramite questi strumenti o che saran-
no occasione di distrazione, verranno segnalati dal docente sul registro di classe. Alla seconda segna-
lazione verranno invitati dalla Presidenza a svolgere attività di approfondimento culturale. 

 
Art. 14. Affissioni agli albi dell’Istituto 
1. L’affissione di annunci all’albo della classe deve essere autorizzata dal “Docente Coordinatore”. 
2. L’affissione di annunci all’albo nel piano delle classi deve essere autorizzata dal Preside. 
3. L’affissione di annunci all’albo dell’Istituto (atrio) deve essere autorizzata dalla Direzione. 
4. La distribuzione di ciclostilati, o di qualsiasi comunicazione deve essere espressamente autorizzata dal 

Preside o dalla Direzione. 
5. È vietato introdurre libri, riviste o altro materiale di propaganda contrario alla morale, alla religione e alle 

finalità proprie dell’Istituto. 
 
Art. 15. Fumo 
Negli ambienti scolastici non è consentito fumare. Come per tutti gli ambienti pubblici verranno applicate 
pene pecuniarie pari a dieci euro. Il fondo costituito con esse sarà destinato ad opere di beneficienza.  
 
Art. 16. Malattie e infortuni 
1. In caso di infortuni, l’Insegnante presta il primo soccorso. Per casi di particolare necessità, si avverte 

immediatamente la famiglia. 
2. La Scuola non è autorizzata a somministrare medicinali. 
3. I genitori, all’atto dell’iscrizione, sono tenuti ad informare il Coordinatore e compilare la Scheda sanitaria 

indicando eventuali allergie o problematiche importanti. 
 
Art.17. Danni e smarrimenti 
1. L’ordine generale e il decoro dell’Istituto sono affidati anche alla buona educazione e al senso di rispet-

to degli alunni. Eventuali danni saranno addebitati a chi li ha procurati. 
2. La Direzione non assume responsabilità per ciò che gli alunni possano smarrire nell’ambito dell’Istituto. 
3. Ogni alunno avrà cura dei propri oggetti personali: la scuola non risponderà della loro mancanza o 

danneggiamento. E’ opportuno e saggio non utilizzare a scuola oggetti di valore. 
4. Gli alunni faranno particolare attenzione alla cura del proprio banco, del laboratorio linguistico, dell’aula 

multimediale e dei laboratori di ogni altro ambiente a disposizione di tutti. I danni arrecati saranno risar-
citi dal responsabile: nel caso in cui non venisse identificato, da tutti gli alunni della classe. 

 
Art. 18. Abbigliamento Scuola Primaria e Secondaria di 1°gr.  
Gli alunni indossano sempre l’abbigliamento comune.  

Pantalone (o gonna per le bambine e ragazze) blu 
Camicia o polo bianca 
golfino blu 
Scarpe chiuse 

 
Art. 19 Divieto d’accesso nelle aule 
1. Durante lo svolgimento dell’attività didattica è vietato a chi non è alunno/a accedere al piano e conse-

guentemente alle aule. 
2. Per casi urgenti, i genitori che necessitano di comunicare con i propri figli devono riferirsi al Preside o al 

Vice-Preside attraverso la Portineria. 
3. I genitori non possono accedere al piano delle classi o dialogare con gli insegnanti durante lo svolgi-

mento delle lezioni. 
 
Art. 20. Servizi bar e mensa  
1. L’Istituto dispone di un servizio mensa e di un bar per gli studenti, i docenti e le famiglie. Il servizio mensa 
è curato a livello Provinciale dalla Sodexo Italia s.p.a.; il servizio bar è gestito da GIMA service. 
2. La consumazione del pranzo durante l’attività scolastica costituisce parte integrante del progetto educati-
vo dell’Istituto Pio IX. Durante la consumazione del pranzo, gli alunni si distinguono per il rispetto reciproco, 
la serietà del comportamento, la correttezza del linguaggio e le buone maniere. 

i. L’insegnante della prima ora raccoglie su di un apposito modulo i nominativi degli alunni che usufrui-
scono della mensa e consegna l’elenco al personale addetto alla fine della lezione. 

ii. Gli alunni usufruiscono della mensa nei giorni di doposcuola o di attività pomeridiana. 
iii. I ragazzi liceali potranno consumare il pranzo presso la mensa accompagnati dal docente referente 

dell’attività pomeridiana. 



95 

 

iv. Nei refettori non è permessa la presenza di personale non autorizzato dalla Direzione. 
v. Non è previsto alcun altro modo di consumazione dei pasti dal lunedì al venerdì nell’Istituto. 
vi. I menù settimanali sono esposti dal Responsabile della Sodexo presso l’apposita bacheca sita 

nell’atrio dell’Istituto.  
vii. I pranzi consumati vengono contabilizzati dall’amministrazione e addebitati alla famiglia insieme alle 

altre scadenze 
3. Una Commissione mensa, i cui membri (Coordinatori e un genitore per ciascun Corso) nominati dalla Di-
rezione, si incontra trimestralmente con i responsabili della Sodexo per offrire suggerimenti e per avere de-
lucidazioni in merito al servizio mensa. 
4. L’accesso al bar è consentito all’ingresso e durante la ricreazione. 
 
Art. 21. Regali ai Docenti 
È  vietato dalla normativa scolastica fare doni ai Docenti. 

 
Art. 22. Colloquio con la Direzione/Coordinamento Didattico 
Per richiedere un colloquio con  il Direttore o con il Preside  rivolgersi presso la Segreteria per fissare un 
appuntamento. 

 
Titolo 6 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Art. 23. Libri di testo e sussidi didattici 
Ogni alunno partecipa alle lezioni munito dei libri di testo e del materiale scolastico occorrente (penne, mati-
te, evidenziatori, quaderni…). 
 
Art. 24. Educazione Motoria e Scienze Motorie e Sportive 
1. Il programma di Scienze Motorie e Sportive comprende: atletica leggera, attività di palestra, giochi spor-

tivi  e studio teorico. La valutazione è complessiva. 
2. Durante le ore di Educazione Motoria e Scienze Motorie e Sportive e  nelle manifestazioni sportive, gli 

alunni indossano la divisa sportiva dell’Istituto. 
3. Ogni alunno è tenuto a consegnare al proprio docente di Educazione Motoria e Scienze Motorie e 

Sportive, entro il mese di settembre, la certificazione medica per l’idoneità sportiva non agonistica per il 
corrente anno scolastico (ha validità annuale), rilasciata dal medico. Chi pratica attività agonistica può 
presentare fotocopia del relativo certificato, valido per l’anno scolastico in corso. 

4. Per l’esonero dalla lezione pratica di Educazione Motoria e Scienze Motorie e Sportive i genitori produ-
cono domanda in carta semplice al Preside, allegando il certificato medico rilasciato dallo specialista. 

5. L’esonero della lezione pratica di Educazione Motoria e Scienze Motorie e Sportive non esime 
l’alunno/a dal partecipare alla lezione, limitatamente agli aspetti non incompatibili con le sue particolari 
situazioni soggettive, secondo le indicazioni dell’insegnante. 

 
Art. 25. Verifica orale e scritta 
1.Di norma, ogni alunno si impegna nello studio personale pomeridiano (a casa o a scuola) per un tempo 
congruo all’acquisizione delle conoscenze necessarie per sostenere il colloquio di verifica il giorno succes-
sivo. 
2.Gli alunni vengono sottoposti a verifiche orali giornaliere, a discrezione del Docente, sullo svolgimento del 
programma sia della lezione precedente che di quelle passate. 
1. Nell’arco del quadrimestre sono effettuate altresì interrogazioni su argomenti vasti e più articolati. 
2. Per tutte le discipline le verifiche possono essere scritte, orali e pratiche. 
3. I criteri per le valutazioni sono indicati nel POF 
4. Le votazioni riportate vengono indicate in tempo reale sul registro on line 
 
Art. 26. Impreparazione alle lezioni 
1. L’eventuale impreparazione alle lezioni, giustificata per iscritto dai genitori, può essere accettata solo 

per seri e documentati motivi, sempre a discrezione del Docente interessato e solo per quanto attiene 
alla lezione precedente. 

2. Dopo un numero di impreparazioni giudicato eccessivo dai Docenti, gli alunni sono tenuti ad un collo-
quio con il Preside alla presenza dei genitori o di chi ne fa le veci. 

3. Il documento ufficiale per i compiti assegnati per casa è il Registro di classe dove i docenti segneranno 
puntualmente gli assegni. 
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4. Anche in caso di assenza giustificata, gli alunni sono comunque tenuti ad aggiornarsi autonomamente 
sul contenuto delle lezioni svolte, attraverso le informazioni fornite dai rappresentanti di classe. 

 
Art. 27. Voto di condotta 
1. Il voto di condotta è in relazione al comportamento scolastico, all’impegno nel rendimento, all’assiduità 

e alla diligenza nei doveri scolastici. 
2. Il voto di condotta fa parte integrante della media finale dei voti. 
3. Note disciplinari sul registro di classe, incideranno sul voto di condotta. 
4. La Direzione si riserva il diritto di allontanare dall’Istituto, a suo giudizio e in qualunque periodo 

dell’anno scolastico, l’alunno/a la cui condotta sia in evidente contrasto con i principi morali ed educativi 
professati dall’Istituto. 

 
Art. 28. Viaggi di istruzione 
Insieme alla visite culturali, fanno parte integrante della programmazione didattica: sono dunque scuola a 
tutti gli effetti. Non parteciparvi comporta assenza scolastica. Motivi disciplinari a giudizio del Consiglio di 
Classe, possono impedire la partecipazione, da considerare in questo caso come sospensione dalla attività 
didattica. I viaggi di istruzione hanno una chiara connotazione culturale. 
 

1. Ogni anno il Collegio Docenti programma (mete, date, costi, accompagnatori) i viaggi di istruzione da 
proporre nell’ambito del percorso didattico e da sottoporre al Consiglio di Istituto. 

2. La durata di un viaggio di istruzione è stabilita in un massimo di tre giorni di permanenza piena, più un 
giorno per l’andata e uno per il ritorno 

3. Al rientro: 
a. Gli accompagnatori consegnano al Preside una “relazione scritta dettagliata” sul comportamento 
degli studenti, segnalando gli aspetti positivi e negativi da tener presenti per le future circostanze. 
b. Ogni alunno consegna al Coordinatore di classe relazione del viaggio e i rappresentanti della clas-
se consegnano al Preside una relazione generale, con eventuali foto di gruppo da inserire nel sito 
della scuola. 
c. Il giorno successivo al viaggio di istruzione gli studenti sono tenuti a riprendere la regolare frequen-
za scolastica. 

4. Il versamento cumulativo delle quote di partecipazione viene effettuato dagli alunni o dai loro genitori 
attraverso l’Amministrazione, che assolverà al pagamento dell’agenzia turistica, degli accompagnatori e 
di quant’altro. 

 
Art. 29. Visite culturali 
1. Ogni anno il Consiglio di classe programma, di norma, un congruo numero di visite culturali. Entro la 

fine di settembre, propone il calendario di tali visite, specificando gli obiettivi didattici, le mete, gli ac-
compagnatori. 

2. Nel giorno fissato, gli studenti si ritrovano nella propria aula, insieme ai docenti accompagnatori e da 
qui si raggiungerà la meta stabilita, salvo diversi accordi autorizzati dalla Presidenza. 

3. Nei giorni che seguono, ogni alunno consegna al Docente Coordinatore di classe una relazione della 
visita svolta. 

4. Per la Secondaria di II Grado i rappresentanti di classe consegnano al Preside la relazione della visita, 
con eventuali foto di gruppo per il sito dell’Istituto. 

 
Titolo 7 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO - SANZIONI 
N. B. Le regole vanno rispettate. Qualunque infrazione evidente e segnalata per iscritto sul Registro di clas-
se al presente Regolamento è oggetto di sanzione disciplinare avente uno scopo educativo in quanto mira 
a correggere atteggiamenti nocivi al bene comune e all’ordine che deve regnare in una realtà strutturata 
come la scuola. Per le sanzioni si veda l’allegato A 
 
 
Art. 30. Note sul “Giornale di classe” 
Gli alunni che ricevono una nota disciplinare sul “Giornale di classe” possono essere sospesi dall’attività 
educativa e scolastica. La durata della sospensione è valutata dal Preside e dal Consiglio di classe. 
 
Art. 31. Sanzioni disciplinari 
Le sanzioni disciplinari, deliberate dal Preside o dal Consiglio di classe, sono segnalate sul “libretto perso-
nale” per la controfirma dei genitori.  



97 

 

 
Art. 32. Alunni allontanati dalla lezione 
Gli alunni allontanati dall’aula scolastica, per motivi disciplinari o per inosservanza reiterata del Regolamen-
to, sostano nei locali designati per lo studio personale o per eseguire i compiti assegnati dal Preside.  

 
Art. 33. Sospensione dall’attività educativa e didattica 
1. La sospensione dall’attività educativa e scolastica viene deliberata dal Preside e dal Consiglio di classe 

per motivi disciplinari o per inosservanza reiterata del Regolamento entro una settimana dall’episodio 
incriminato. 

2. La sospensione dall’attività educativa e didattica viene annotata sul Registro di classe. 
3. Dopo reiterati provvedimenti di sospensione dall’attività educativa e didattica l’alunno/a provvede in-

sieme ai genitori a trasferirsi ad un’altra scuola più idonea alla crescita della sua persona. 
 
Art. 34. Organo di garanzia e di disciplina 
1.Contro le sanzioni disciplinari di eccezionale gravità è ammesso ricorso, da parte degli studenti e attra-
verso domanda scritta da presentare al Preside entro e non oltre tre giorni dalla sanzione, ad un apposito 
organo di garanzia interno alla scuola, composto da: 

a. Preside (con funzioni di Presidente) 
b. Vice-Preside 
c. due Docenti designati dal Collegio dei Docenti 
d. studenti designati dal Comitato studentesco d’Istituto 
e. due genitori designati dall’assemblea dei Genitori Rappresentanti. 

2. Le decisioni dell’Organo di garanzia e di disciplina sono inappellabili. 
 

Titolo 8 
PARTECIPAZIONE 

N. B. La partecipazione degli alunni e dei Genitori agli organismi collegiali previsti è un diritto/dovere impor-
tante per il processo di maturazione umana e sociale e per la realizzazione di una comunità educativa se-
rena ed efficiente. Partecipare nella scuola significa “collaborare all’attuazione del suo Progetto Educativo”  
 
Art. 35. Assemblee di classe 
1. Gli studenti possono chiedere di riunirsi in assemblea di classe una volta ogni tre mesi. 
2. È auspicabile che un’assemblea sia tenuta prima dei Consigli di classe allargati cui partecipano i geni-

tori e gli studenti rappresentanti di classe. 
3. L’assemblea è richiesta per iscritto, dagli studenti rappresentanti di classe al Preside, specificando 

l’ordine del giorno. Il Preside, nel quadro del calendario mensile e dell’orario scolastico, autorizzerà 
l’assemblea, indicandone il giorno e l’ora di svolgimento. 

4. L’assemblea è presieduta dagli studenti rappresentanti di classe. Uno studente, con la funzione di se-
gretario, ne redigerà il verbale che deve essere approvato dalla classe. Copia del verbale viene conse-
gnata al Preside. 

 
Art. 36. Studenti rappresentanti di classe 
Profilo 

- un forte «senso di appartenenza” e solidarietà con la “propria” scuola, inteso come comprensione e 
condivisione delle finalità e dei metodi educativi; 

- disponibilità a partecipare e a collaborare alle iniziative promosse dalla Scuola. 
- Equilibrio e moderazione, apertura mentale, spirito di iniziativa, carattere… 
 
Ruolo e funzioni 
1. si fa “portavoce” delle istanze e delle proposte della classe, cooperando alla loro migliore soluzione;  
2. opera da “mediatore” per favorire il “dialogo” in classe e il buon andamento didattico–disciplinare… (col-

laborazione con i Docenti e i Genitori) e per “veicolare” lo spirito, gli orientamenti, gli obiettivi e le inizia-
tive della scuola; 

3. “promuove” e “coopera” alla crescita educativa, culturale, religiosa, sociale della classe; 
4. partecipa al Consiglio di classe (i rappresentanti titolari, in determinate occasioni); 
5. modera l’Assemblea di classe. 
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Titolo 9 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
 
Art. 37. Uffici di Segreteria ed Economato 
1. Per permettere un regolare funzionamento dei servizi di segreteria ed economato, si chiede di usufruire 

degli uffici solo ed esclusivamente negli orari di apertura al pubblico.  
2. Eventuale chiusura straordinaria verrà comunicata dalla Direzione con avviso affisso all’albo della Por-

tineria. 
3. La puntualità nei pagamenti dovuti è indicazione di correttezza. 
 
Art. 38. Avvisi e circolari 
1. Ogni comunicazione straordinaria per mezzo di circolare scritta viene consegnata agli alunni, affissa alla 
bacheca della Scuola Secondaria di II grado (o della Portineria) e/o pubblicata sul Sito dell’Istituto 
www.istitutopioix.it.  
2. Si invitano i Signori Genitori a porre particolare attenzione alle comunicazioni Scuola-Famiglia. 
 
 

http://www.istitutopioix.it/
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E COMITATO DI GARANZIA INTERNO 

 
Regolamento di disciplina ai sensi dell'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 
297 nonché art.4 comma 1, comma 7 e art. 5 comma 2 del  DPR 24 giugno 1998, n. 249 
 
Art.1 - PRINCIPI 
Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto delle condizioni personali dello studente e si ispirano ai 
principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, con uno scopo educativo. Si ispirano al principio del  conso-
lidamento  del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della istituzione scolastica. 
Le sanzioni  prevedono la  riparazione e/o il risarcimento del danno anche se ciò  non elimina la mancanza 
osservata. 
La responsabilità disciplinare è individuale. La sanzione è pubblica e viene adottata secondo criteri di chia-
rezza e trasparenza. 
La libertà di espressione e di opinioni se correttamente manifestata non può essere sanzionata. 
Nessuna sanzione disciplinare comporta conseguenze sulla valutazione del profitto scolastico.  
Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente regolamento e delle disposizioni dei D.P.R. 
24 giugno 1998, n. 249, l'organo competente comminerà i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 sulla base 
delle relative infrazioni. 
 
Art.2 – SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI 
Comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante 
le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, abbigliamento non consono all'istituzione 
scolastica: gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale . Il richiamo verbale potrà costituire un 
precedente per la comminazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta qualora vi sia scarsa at-
tenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento. 

COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO COMPETENTE 
Ritardi   Obbligo di giustificazione scritta e ammissio-

ne ora successiva 
Dirigente scolastico, Vicario e/o 
Docente prima ora  

Disturbo occasionale 
durante  le lezioni 

Richiamo verbale Docente 

Disturbo occasionale 
reiterato durante le le-
zioni 

Segnalazione sul registro di classe Docente 

Disturbo persistente 
anche dopo la segna-
lazione sul registro di 
classe  

Segnalazione  sul registro di classe e al D.S. 
e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. 
Convocazione eventuale della famiglia 

D.S. e/o Coordinatore di classe e 
C.d.C 

Abbigliamento non 
adatto ad un ambiente 
scolastico 

Richiamo verbale Docente 

Persistenza 
nell’indossare un ab-
bigliamento non adat-
to ad un ambiente 
scolastico 

Segnalazione sul registro di classe ed even-
tualmente al D.S. e/o al  Coordinatore di 
classe e convocazione della famiglia 

D.S. e Coordinatore di classe 

Introdurre estranei 
nella scuola senza 
permesso e in assen-
za di reato 

Segnalazione sul registro di classe ed even-
tualmente al D.S. e/o al  Coordinatore di 
classe e convocazione della famiglia. 

Docente D.S. e Coordinatore di 
classe. 

Fumare all’interno 
dell’istituto. 

Richiamo verbale e/o scritto la prima volta. Docente, anche su segnalazione 
di un operatore ausiliario. 

Fumare all’interno 
dell’istituto. 

Richiamo verbale e/o scritto, eventuale so-
spensione e applicazione delle sanzioni di 
legge. 

Dirigente Scolastico e/o Docente, 
anche su segnalazione di un ope-
ratore ausiliario. Convocazione del 
C.d.C. in caso di richiesta di so-
spensione. 

Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento non vi sarà alcu-
na ripercussione sulla  valutazione della  condotta dell’allievo. I richiami  sul registro di classe potranno, a d i-
screzione del C.d.C. , avere ripercussioni sulla valutazione della condotta.  
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Nel caso che per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si 
ritenga opportuno un allontanamento dalle lezioni questo avverrà con  l’obbligo di frequenza  e studio indivi-
duale a scuola per un periodo da uno a tre giorni. Tale allontanamento sarà deliberato in sede di C.d.C. e 
non potrà essere preso da un unico soggetto. La famiglia sarà informata della decisione. 
 
Art. 3 – SANZIONI PER GRAVE COMPORTAMENTO SCORRETTO 
Mancanze gravi relative a: assenze dalla scuola, offesa alla persona del docente, degli  ausiliari, dei compa-
gni e loro famiglie, mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza, danni a persone e cose, costituiscono 
occasione per l’immediato richiamo scritto e possibile allontanamento dalla scuola per un periodo da 1 a 3 
giorni e superiore a 3 giorni anche senza obbligo di frequenza. Qualora si tratti solo di danni materiali posso-
no essere proposte forme di recupero definite in sede di riunione dell’Organo di disciplina di cui all’art 5. Il 
richiamo scritto costituirà un precedente di cui si terrà conto per altre eventuali segnalazioni di comporta-
mento scorretto, vi saranno in ogni caso ripercussioni sulla valutazione del comportamento. 
 

COMPORTAMEN-
TO 

SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

Assenza ingiustifica-
ta  occasionale 

Richiamo scritto D.S. 

Assenza ingiustifica-
ta reiterata 

Richiamo scritto       Segnalazione al D.S. e/o  al 
Coordinatore di classe e/o al C.d.C. ed eventuale 
convocazione della famiglia 

Docente, D.S. e Coordinatore 
di classe e C.d.C 

Abbandono delle 
lezioni senza per-
messo  

Richiamo scritto ed eventuale sospensione dalle 
lezioni per un giorno.Segnalazione al D.S. e/o  al 
Coordinatore di classe e/o al C.d.C. e comunica-
zione alla famiglia 

Docente, D.S. e Coordinatore 
di classe e/o C.d.C                          

Offesa alla persona 
del docente e agli  
ausiliari 

Richiamo scritto del Docente      Segnalazione al 
D.S. e sospensione  da 1 a tre giorni. 

Docente, D.S., Consiglio di 
classe. La famiglia è tempesti-
vamente messa al corrente. 

Offesa ai compagni 
e loro famiglie 

Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. e so-
spensione dalle lezioni, senza obbligo di fre-
quenza, per un numero di giorni da 1 a 3.  

Docente, D.S.,C.d.C.  
La famiglia è tempestivamente 
messa al corrente. 

Non osservare le 
norme di sicurezza 
e creare situazioni 
pericolose per sé e 
per gli altri: rendere 
pericoloso l’uso del-
le scale e dell’ 
ascensore, rimuove-
re la segnaletica sul-
la sicurezza, attivare 
senza motivo allarmi 

Richiamo scritto sul registro.  Segnalazione al 
D.S. e               sospensione dalle lezioni, senza 
obbligo di frequenza, da  3  a 5 giorni e più. 
Rimborso danni e/o riparazione. 

Docente, D.S., C.d.C.. 
La famiglia è tempestivamente 
messa al corrente. 

Danni a persone  Richiamo scritto da parte di un docente.  Segna-
lazione al D.S. e               sospensione dalle le-
zioni, senza obbligo di frequenza, da  3  a 5 gior-
ni e più. 

Docente, D.S., C.d.C.. 
La famiglia è tempestivamente 
messa al corrente. 

Danni a cose  Richiamo scritto sul registro. Segnalazione al 
D.S. e               sospensione dalle lezioni per un 
numero di giorni da definire. Riparazione o rim-
borso del danno . 

Docente, D.S., C.d.C.. 
La famiglia è tempestivamente 
messa al corrente. 

Introdurre estranei 
nella scuola. 

Richiamo scritto sul registro. Coinvolgimento del 
D.S. Comunicazione scritta ai genitori. Sospen-
sione fino a 5 giorni. 

Docente, D.S., anche su se-
gnalazione  di operatori scola-
stici, C.d.C.. 

Usare,spacciare so-
stanze quali: alcool 
e droghe, negli am-
bienti scolastici  

Richiamo scritto sul registro di classe. Segnala-
zione al D.S., comunicazione immediata alla fa-
miglia. Sospensione da 5 a 8 giorni di lezione,o, 
a seconda della gravità 15 giorni di lavori social-
mente utili o allontanamento definitivo 
dall’Istituto.  

Docente, D.S., anche su se-
gnalazione  di operatori scola-
stici, C.d.C. Giunta. 
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COMPORTAMEN-
TO 

SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

Offese alla religione, 
all’ideologia politica, 
alla disabilità,  alla 
parentela e alla ma-
lattia.  
 

Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comuni-
cazione immediata alla famiglia e sospensione, a 
seconda della gravità, fino a 15 giorni.  

Docente, D.S., anche su se-
gnalazione  di operatori scola-
stici, C.d.C. ,Giunta. 
 

Minacce e violenza 
verso le persone o 
le cose che non 
comportino reato 

Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comuni-
cazione immediata alla famiglia e convocazione 
dell’Organo di Disciplina per una sospensione, a 
seconda della gravità, fino a 15 giorni. 

Docente, D.S., anche su se-
gnalazione  di operatori scola-
stici, C.d.C., Giunta. 

Violenza fisica (ver-
so persone, animali 
e cose)  

Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comuni-
cazione immediata alla famiglia e sospensione, a 
seconda della gravità, fino a 15 giorni. 

Docente, D.S., anche su se-
gnalazione  di operatori scola-
stici, C.d.C., Giunta. 

 
Di norma gli allontanamenti dalle attività didattiche  che comprendano o meno l’obbligo di frequenza sono 
definite in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe. Per gli allontanamenti dalla scuola per un 
numero di giorni superiori a 5 il parere della Giunta Esecutiva è vincolante.  Le  sanzione di cui all’art. 3 
comportano l’abbassamento del voto di condotta. 
Per quanto concerne la reiterazione di comportamenti sanzionabili si tiene conto del comportamento 
dell’intero anno scolastico per le sanzioni di cui all’art.2 e rispettivamente del biennio iniziale e triennio finale 
per le sanzioni di cui all’art. 3. 
I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del presente regolamento. Tali 
comportamenti saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il D.S. o per diretto interessamento dei 
singoli .   
 
Art. 4 – SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI 
Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e 
incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità so-
ciali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. 
In particolare sono previste: 

 Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile  
 Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola  
 Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili   
 Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola  
 Predisposizione di  materiali didattici (fotocopie…) per gli allievi. 

 
Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l’allontanamento dalle lezioni 
danneggi l’allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà il contatto 
con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola. 
 
Art. 5 – ORGANI COMPETENTI, LUOGO E TEMPI PER LA ATTUAZIONE DELLA 
SANZIONE 
Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse  all’interno dell'edificio scolastico, 
durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche 
e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione. 
Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i  Docenti, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico, 
il Consiglio di classe e la Giunta Esecutiva che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente che può 
portare prove e testimonianze a sua discolpa. 
La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall’episodio. Trascorso tale limite temporale la sospensione 
dalle lezioni non può essere più praticata mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richia-
mo scritto, sostituzione della sanzione con altra attività utile.    
Le riunioni dei Consigli di classe, nella composizione allargata di cui all'art.5, comma secondo, lett. c) dei 
D.Lgs. 297/94, e della Giunta Esecutiva sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, i 
rappresentanti dei genitori e degli studenti.  
Se la  discussione è su argomenti  personali e coinvolgenti il diritto alla privacy delle persone, le riunioni  av-
vengono con la sola presenza degli aventi diritto.  
Se vi è incompatibilità di un membro dell’organo collegiale questi  non prenderà parte alla seduta.     
La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto. La sanzione è adottata a maggioranza. Se la votazione 
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ha esito di parità per 2 volte consecutive non è applicabile. Non è consentita l’astensione. 
Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni 
d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
 
Art. 6 – IMPUGNAZIONI 
Contro le decisioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso entro 30 giorni al Comi-
tato di Garanzia. 
Per le sanzioni senza sospensione dalle lezioni, entro 15 giorni, dalla data di notifica del  provvedimento, è 
possibile fare ricorso davanti al Comitato di Garanzia che dovrà deliberare entro 10 giorni. In caso di presen-
tazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione 
dell'organo di appello. 
 
Art.7 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GARANZIA 
L’organo di garanzia è così composto: 

 Un docente designato dal Collegio dei Docenti;  
 Uno studente designato tra i rappresentanti degli studenti del Consiglio dei Delegati;  
 Un genitore designato dal Consiglio di Istituto;  
 Un non docente designato tra il personale ATA;  

Il presidente del Comitato  di Garanzia  è il componente più anziano salva diversa indicazione del Comitato 
medesimo. Il D.S. ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute. 
I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un supplente. 
Per ogni rappresentante saranno previsti due membri supplenti. 
 
Art. 8 – COMPITI DEL COMITATO DI GARANZIA 
Il Comitato di Garanzia deve:  

 dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto  degli 
Studenti e del presente regolamento di disciplina; 

 decidere sui ricorsi contro l’abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art.6 del presente rego-
lamento; 

 formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina. 
 Il Consiglio di Garanzia resta in carica tre anni e delibera, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e 

del presente regolamento di disciplina. 
 
Art. 9 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA: 
Il Comitato di Garanzia svolge la sua attività nel seguente modo: 

 La convocazione del Comitato di Garanzia avviene, quando se se ne ravvisi la necessità, su richie-
sta di uno degli Organi Collegiali della Scuola, in tutti i casi in cui si tratti di applicare sanzioni che 
non richiedono la sospensione dalle attività didattiche. 

 La convocazione può avvenire su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse anche per 
i conflitti che insorgano all’interno della scuola in merito alla applicazione del presente regolamento.     

 I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni mentre per le convocazioni straordina-
rie i giorni sono ridotti a 3.  

 Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità si ripropone una seconda votazione, se 
anche la seconda votazione ha esito di parità la sanzione non è applicabile e decade.  

 Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l’astensione. 
 Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. 

 
Art. 10 – PUBBLICITÀ E NORME FINALI 
Il presente regolamento costituisce parte integrante dei Regolamento interno di Istituto ed è allegato al POF 
e al Regolamento di Istituto. 
Copia del presente regolamento deve essere consegnata, unitamente allo Statuto degli Studenti, a tutti gli 
studenti delle classi prime e a tutti gli studenti della scuola ogni volta che il Consiglio di Istituto vi abbia ap-
portato delle modifiche. 
 
 
 
 
 


