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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 educativo e costituendo la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno nel 

secondo ciclo di istruzione e formazione. 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 flessibile che orienti e prepari nelle diverse situazioni di 

cambiamento che si presentano nella vita dei giovani. Bisogna operare affinché tutti possano 

partecipare in modo costruttivo, con autonomia di giudizio 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 aggregazione 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 individuali degli alunni che attraversano il complesso periodo 

evolutivo della preadolescenza con fasi evolutive personali. 

 

 Inclusiva: valorizza e costruisce risorse e riesce ad operare a differenziare la sua proposta 

formativa rispetto alla pluralità delle differenze e dei bisogni. Attua una didattica capace di 

rispondere alle richieste di ciascun alunno, facendo sì che egli si senta parte di un gruppo 

che lo riconosce, lo apprezza e lo rispetta.  

 

 

1. 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 discipline e il rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale. 

All’interno di tale percorso formativo incentiva, 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 caratterizzarsi, dunque, come scuola di qualità. 

 



6 
 

1.1 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 singolarità 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 “Indicazioni 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 educativo 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 capacità; 

 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 particolare: 
 

Nel primo anno: 

 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. 



7 
 

1.2 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, 

comunicazione, 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. 

 
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. 
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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 

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 

 

 

 

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 

TOTALE ORE 30 30 30 

 
 

3. 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. 
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3.1 Scansione dell’anno scolastico 

 

Inizio delle lezioni: 12 Settembre 2016; 

Inizio orario completo: 19 Settembre 2016; 

Fine delle lezioni: 8 Giugno 2017. 

 

L’anno scolastico è diviso in quadrimestri con la seguente scansione: 

1° quadrimestre:  settembre – gennaio 

2° quadrimestre:  febbraio – giugno 

 

 

3.2 Rapporti  Scuola – Famiglia 

 

Calendario annuale: il calendario scolastico di tutte le principali riunioni ed attività che si 

svolgono in Istituto, è consultabile mensilmente nel registro online e nel sito dell'Istituto.  

 

Incontri settimanali: ogni insegnante mette a disposizione dei genitori un’ora di ricevimento 

mattutino. Il calendario di tali incontri (previo appuntamento) viene esposto in bacheca entro un 

mese dall’inizio dell’attività didattica e nel registro online alla voce “Gestione colloqui con i 

referenti” con la possibilità di prenotarsi. 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 informazioni scolastico – educative, dopo la consegna dei pagellini informativi e delle 

schede ministeriali. 

 

 

 

4. ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 
 

 

Direttore Istituto e Coordinatore Didattico: Fr. Gabriele di Giovanni 

 

Professori: 

Italiano: Prof.ssa Isabella Nobili 

Storia, Geografia e Convivenza e Cittadinanza: Prof.ssa Isabella Nobili 

Lingua e cultura straniera (Inglese): Prof.ssa Marzia Marcelli 

Seconda lingua comunitaria (Spagnolo): Prof.ssa Leticia Ortega Mallen 

Religione Cattolica: Prof.ssa Vittoria Ceravolo  

Matematica e Scienze: Prof.ssa Michela Gasparini 

Tecnologia: Prof. Stefano Rossi 

Arte e Immagine: Prof. Fabio Festa  

Scienze motorie e sportive: Prof. Giuseppe Tamborrelli 

Educazione musicale: Prof. Valerio Cosmai 
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5.  ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELL’ISTITUTO 
 

Nel Corso Secondario di Primo Grado dell’Istituto Pio IX sono operanti gli organi collegiali indicati 

di seguito. 

        

5.1 Consiglio di Direzione 
 

E’ l’organo che coadiuva il Direttore dell’Istituto nell’animazione e gestione dello stesso, è 

presieduto e convocato, di norma, una volta al mese, dal Direttore dell’Istituto; ne fanno parte il 

Direttore dell’Istituto, il Direttore della Comunità FSC, i responsabili dei diversi corsi scolastici e i 

loro collaboratori vicari, un componente dell’ufficio amministrazione. Esso affronta periodicamente 

gli aspetti portanti della vita educativa e scolastica. 

 

5.2 Consiglio d’Istituto 
 

Costituito dal Direttore, dal Coordinatore delle attività educative e didattiche, da due docenti del 

Liceo, da due della Scuola Secondaria di I Grado, da due Insegnanti della Scuola Primaria, da un 

rappresentante dei genitori di ogni ordine di scuola, da un genitore con funzione di Presidente e  da 

un altro con funzione di vice, da un rappresentante del personale A.T.A. Svolge compiti d’indirizzo 

e di programmazione organizzativa, dando risalto e attenzione ai bisogni degli allievi, dei genitori e 

del personale docente e non docente. È l’organo collegiale a cui spetta l’ adozione del P.O.F. 

Approva il programma annuale. Esercita tutte le competenze previste dal D.Leg.vo 297/94. 

 

5.3 Collegio dei Docenti 
 

Costituito, legislativamente, da tutti i docenti titolari di cattedra (o relativi docenti supplenti 

nominati pro tempore per la cattedra), è presieduto dal Preside (o da un suo delegato in caso di 

assenza) ed è regolarmente convocato con un preciso ordine del giorno stabilito dal Consiglio di 

Presidenza, normalmente, con cadenza bimensile. All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei 

Docenti si riunisce in molteplici sessioni per la programmazione annuale. Il Collegio dei Docenti è 

deliberativo in ambito didattico-disciplinare.  

 

5.4 Commissioni di Lavoro 
 

All’interno del Collegio si costituiscono, per mandato del Collegio medesimo, gruppi e 

commissioni impegnati nell’organizzazione e nella gestione di tutte le altre attività di supporto 

all’azione didattica come la gestione del Piano dell’Offerta Formativa, l’orario scolastico, la stesura 

dei modelli di verbale per le riunioni, uscite didattiche . 

 

5.5  Consiglio di Classe 
 

E’ composto dal Preside, con funzioni di presidente (in caso di assenza può essere sostituito dal 

docente Coordinatore di classe), da tutti i docenti della classe, di cui uno con funzioni di segretario, 

da due rappresentanti dei genitori, da due rappresentanti degli studenti. Si riunisce su convocazione 

del Preside con la sola presenza dei docenti, per la programmazione e la valutazione periodica e 

finale degli alunni; con la presenza dei rappresentanti dei genitori due volte all’anno, nelle riunioni 

interquadrimestrali. 
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5.6  Comitato di Garanzia e di Disciplina (Vedi Regolamento) 
 

Previsto dello Statuto degli studenti, l’organo di garanzia è così composto: 

• un docente designato dal Collegio dei Docenti; 

• due rappresentanti eletti dai genitori. 

Il presidente del Comitato di Garanzia e di Disciplina è il componente più anziano salva diversa 

indicazione del Comitato medesimo. Il Preside  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. 

Il Comitato di Garanzia e di Disciplina deve:  

• dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello 

Statuto  degli Studenti e del regolamento di disciplina; 

• decidere sui ricorsi contro l’abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art.6 del 

regolamento di disciplina; 

• formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di 

disciplina. 

Il Comitato di Garanzia e di Disciplina resta in carica tre anni, la convocazione avviene quando se  

ne ravvisi la necessità, su richiesta 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 regolamento di 

disciplina. 
 

5.7  Le persone 
 

5.7.a  Coordinatore delle attività didattiche 
 

Egli promuove, elabora e concorda con le altre componenti della scuola il Piano dell'offerta 

formativa e il Progetto educativo d’Istituto, di cui è il garante, assicurandone l'unitarietà. Presiede 

alla determinazione e al coordinamento delle collaborazioni e sceglie le forme più adeguate 

all’attuazione delle attività dell'Istituto. Svolge un'azione di raccordo tra la molteplicità di esigenze, 

compiti, atteggiamenti diversi e promuove un'azione di stimolo, valorizzando le risorse e sostenendo 

attività innovative e di sperimentazione. Promuove, organizza e coordina gli scambi con gli altri 

ordini e gradi dell'istruzione, senza trascurare un organico rapporto con il mondo esterno in quegli 

aspetti più ricchi di stimoli propositivi. Cura l'immagine dell'Istituto, cercando, nelle sedi opportune, 

di divulgare i principi su cui esso si sorregge, nonché le iniziative e le forme concrete in cui essi si 

realizzano. 

 

5.7.b  Collaboratore del Coordinatore delle attività didattiche 
 

E’ nominato dal Coordinatore; affianca e sostiene da vicino, con un impegno creativo e responsabile, 

l'opera del Coordinatore in tutte le sue funzioni; sostituisce, in caso di necessità, il Coordinatore. 
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5.7.c  Docenti 
 

I docenti garantiscono l’impegno ad adeguare la propria attività didattica agli obiettivi concordati 

collegialmente; approfondiscono la propria professionalità attraverso il confronto e lo scambio di 

esperienze con i colleghi e la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione; sono disponibili 

all’incontro e alla collaborazione con le famiglie in momenti formali ed informali; partecipano alle 

riunioni di settembre che essi svolgono per gruppi disciplinari o in seno al collegio, durante le quali si 

verificano, in modo preciso e puntuale, le attività realizzate l’anno precedente e si pianificano quelle 

da concretizzare nel nuovo anno scolastico. 

 

5.7.d  Coordinatori di Classe 
 

I criteri di designazione e le eventuali modalità di "rotazione" del coordinatore del Consiglio di classe 

sono espressi dal Dirigente  in sintonia con il Collegio dei Docenti. 

Su delega del Dirigente: il coordinatore può presiedere i Consigli di classe; raccoglie in itinere i dati 

relativi alle verifiche scritte e orali nelle varie discipline; coordina i rapporti gli altri docenti e con le 

famiglie; armonizza attività e comunicazioni attinenti alle azioni didattiche di sostegno e recupero; 

coordina le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di classe; informa il Dirigente sugli avvenimenti 

più significativi della classe. 

 

6. L’OFFERTA FORMATIVA 
 

6.1 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. 

 

6.1.a 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 Cresima. Il docente di IRC, Prof.ssa Vittoria 

Ceravolo, è la referente e l'animatrice.  

 

6.1.b 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. 

  

6.1.c 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. 
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6.1.d 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.   

 
 

6.2 Progetti per il successo  formativo 
 

6.2.a  Orientamento 
 

Orientamento (Affidato all’équipe psico-pedagogica e a specialisti) 

Per tutte le classi: incontri con i Consigli di classe - colloqui con i genitori – consulenza casi; 
 

Classi prime: test attitudinali e di personalità – test di conoscenza del carattere e delle 

predisposizioni tendenziali; 
 

 Classi seconde: test di autovalutazione; sociogramma – test di progettualità e interessi – test su 

scelte scolastiche 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
a
 che già frequentano 

l’Istituto, con invito per gli esterni che verranno iscritti nella prima classe, sono organizzati: 

 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'organizzazione, 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 metodi, 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 

informativo; 

 all’inizio del terzo anno sono attuate forme di interscambio fra insegnanti e alunni dei corsi 

superiori del Liceo Scientifico  per conoscere meglio docenti, metodi, organizzazione; 
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 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. 

 

6.2.b  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 assistere i ragazzi nello svolgimento dei 

compiti assegnati e per guidarli ad una migliore organizzazione personale (studio assistito). 

I servizi elencati in questo punto sono gratuiti. 

 

 6.3 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 qualificati.  

Referenti delle uscite didattiche sono i prof. Stefano Rossi e Giuseppe Tamborrelli. 

 giornate in amicizia (festa dell’accoglienza, concerto di Natale e festa di Fine Anno) per 

favorire la socializzazione. 

 

Ad integrazione di queste attività se ne aggiungono altre, alle quali gli alunni possono aderire in 

orario extrascolastico: 

 

6.3.a 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 riconosciute.  

I corsi tenuti da docenti madre-lingua qualificati si svolgono nel pomeriggio per un totale di 36 ore 

annuali, con una frequenza di un’ora e mezzo a settimana, con la possibilità sia di lezioni 

individuali che di gruppo. 

Referente: Prof.ssa 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. 

 

6.3.b Corsi individuali musicali  

(chitarra classica, pianoforte, batteria e tastiera elettronica)* 
 

I corsi sono tenuti dal prof. Valerio Cosmai e sono sia individuali che di gruppo.  

I corsi iniziano ad ottobre e si svolgono durante l’intero anno scolastico. 



15 
 

6.3.c 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 laboratorio si svolge tutti i venerdì dalle 16.00 alle ore 17.00 per dieci incontri annuali.  

Referente: Prof. Stefano Rossi  

 

6.3.d Corsi sportivi individuali e di squadra* 
 

L’Associazione Sportiva “Pio IX”, 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.  

Per informazioni sui costi e sugli orari: tel. 06 5754309 – e.mail visnova.pionono@gmail.com 

oppure direttamente alla segreteria sportiva all’interno dell’Istituto con il seguente orario: da lunedì 

al venerdì: 08.30 – 20.30 - sabato: 08.30 – 14.00. 

 

6.3.e Progetti sportivi 
 

La disciplina Scienze Motorie e Sportive oltre le lezioni curricolari prevede progetti pomeridiani di 

approfondimento 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'intero 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 tradizione, è la partecipazione con le altre scuole cattoliche della 

zona alle "Menneadi", in onore di Pietro Mennea. Una mattinata all’insegna dell’atletica che si 

svolge alle Terme di Caracalla, nel mese di marzo. 

 

L'Atletica su pista d'istituto, denominata "Giornata dell'Atleta", viene svolta nel mese di maggio e 

rappresenta l'evento sportivo di fine anno dell'Istituto Pio IX, poiché coinvolge tutti i corsi.  
 

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 gara come uno momento di difficoltà da evitare 

poiché ci si sente sottoposti a giudizio, ma far loro percepire "questi" come momenti di conoscenza 

di sé attraverso gli altri e di verifica del lavoro svolto. 
 

Referente dei progetti sportivi è il prof. Giuseppe Tamborrelli. 
 

I corsi contrassegnati dal simbolo * sono a carico delle famiglie. 

 

 

 

 

 

mailto:visnova.pionono@gmail.com
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6.4 Progetti e corsi extracurricolari  

deliberati dal Collegio Docenti per l’a.s. 2016/2017 

 

6.4.a Presepe vivente di San Francesco  
 

a cura della Prof.ssa Nobili e del Prof. Festa attraverso un percorso di conoscenza della figura di 

San Francesco e di riflessione su testimonianze e fonti in riferimento al tema, gli allievi si 

impegnano a realizzare statuine personalizzate, al fine di creare un presepe da esposizione. 

  

6.4.b Progetto teatrale  
 

promosso dalla Compagnia “Il Sentiero di OZ” che s'incentra su esercizi tesi a stimolare la crescita 

dei ragazzi attraverso l'acquisizione delle basi tecniche del linguaggio teatrale con il fine di 

sviluppare capacità di espressione basate sulla corretta dizione e la drammatizzazione delle 

emozioni  

 

6.5 Progetti per il curricolo verticale  
 

I seguenti progetti hanno l’obiettivo di lavorare sull’aspetto della verticalità del curricolo. Verranno 

trattati, con linguaggi e livelli di approfondimento diversi, gli stessi temi con gli alunni di scuola 

primaria e secondaria di I grado e verranno proposte occasioni comuni di confronto e scambio.  

Si ritiene di andare, così, anche a rafforzare il senso di appartenenza all’Istituto, andando oltre 

quello di appartenenza ai singoli plessi. Si vuole anche promuovere una maggiore collaborazione tra 

gli educatori dell’Istituto e una maggiore apertura degli alunni nei confronti dei compagni di plessi 

superiori o inferiori. 

 

6.5.a Ambientiamo – Illuminiamo il futuro 
 

Il progetto intende porre l’attenzione sulla questione educativa di come creare una mentalità 

ecologica, cioè una mentalità complessa, dinamica, orientata al futuro, in grado di cogliere relazioni 

e rispettare la diversità, di essere disponibilità ad affrontare problemi e prendere decisioni. Tutto ciò 

nella coerenza tra le conoscenze acquisite, i valori condivisi e i comportamenti esperiti.  

Il progetto verrà sviluppato in modo da permettere un approccio guidato all'acquisizione di 

comportamenti corretti di educazione ambientale in materia di consumi responsabili e di risparmio 

energetico per sensibilizzare gli alunni e le loro famiglie al rispetto dell'ambiente naturale. Le 

informazioni verranno date utilizzando un linguaggio semplice, ma funzionale allo scopo.  

Il progetto, in linea con quanto disposto dalle Indicazioni nazionali emanate dal Miur il 16/11/2012, 

ha caratteristiche interdisciplinari in quanto prevede l'attuazione di attività in scienze, italiano, 

storia, arte, inglese e tecnologia. Il progetto sarà flessibile, non rigidamente programmato per 

modificarsi sulle risposte e sugli input forniti dagli alunni stessi. 

 

6.5.b Il piccolo falegname 
 

Il progetto si propone di realizzare alcuni personaggi del presepe, utilizzando la tecnica del traforo, 

della carteggiatura e della pittura.  

Obiettivi: 

• Lavorare insieme, anche a piccoli gruppi, favorendo la collaborazione e la socializzazione. 

• Stimolare la fantasia, le abilità manuali e la creatività dei ragazzi. 

• Apprendere tecniche nuove: tagliare, carteggiare, dipingere. 
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6.5.c Toccare i cuori 

De La Salle e il suo metodo educativo 
 

Il progetto si propone di realizzare una mostra dedicata al metodo educativo attuato da san Giovanni 

Battista de La Salle e dai primi Fratelli nelle opere fondate in Francia all’epoca del Fondatore.  

Obiettivi: 

• Cogliere, attraverso gli scritti del Fondatore, i punti salienti del suo metodo educativo 

trasmesso ai primi Fratelli ed applicati nelle varie scuole.  

• Capire come erano strutturate e organizzate le scuole all’epoca del Fondatore. 

 

6.6 CORSI 
 

6.6.a Corso di potenziamento della grammatica italiana  

 

attraverso esercizi di approfondimenti delle diverse parti del discorso, gli alunni rafforzano le 

proprie competenze grammaticali. Il corso ha una durata quadrimestrale e si svolge con cadenza 

settimanale in orario extracurricolare.  

 

6.6.b Corso “Alla scoperta di Dante”  
 

attraverso testimonianze letterarie e multimediali, gli alunni hanno la possibilità di comprendere più 

da vicino il mondo medievale e l'esperienza umana e spirituale di Dante Alighieri. Il corso si attiva 

nel secondo quadrimestrale e si svolge con cadenza settimanale.  

 

6.6.c Corso di preparazione alla prova INVALSI  
 

mediante un esercizio continuativo e guidato dai docenti, si preparano gli alunni ad affrontare, con 

un metodo adeguato, il momento della verifica conclusiva che si terrà alla conclusione della terza 

media.  

 
7 SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

7.1 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, chiaramente rilevate ai livelli di partenza, e a potenziarle 

gradualmente in modo che risultino adeguate ai successivi corsi di studi. 
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Gli insegnanti propongono raccordi significativi tra gli argomenti svolti, agevolando un 

apprendimento pluridisciplinare; 

 

a) individuazione di percorsi di apprendimento a partire dalla correzione (“didattica 

dell’errore”); 

b) comunicazione chiara agli alunni degli obiettivi, degli strumenti utilizzati, dei risultati 

conseguiti e dei criteri di valutazione adottati; 

c) i docenti organizzano un raccordo/confronto frequente tra di loro per armonizzare la 

trattazione di tematiche simili in discipline differenti. 

 

 7.2 Verifiche e valutazione 
 

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 attraverso prove più articolate e sommative. In ogni quadrimestre vengono 

somministrate per le discipline che prevedono 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 esercitazioni scritte, purché queste non 

sostituiscano il colloquio orale ed abbiano un peso equilibrato nella determinazione 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 corredate dal testo oggetto della 

verifica, vengono di norma  mostrate e commentate agli studenti, conservate in Presidenza 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. 
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7.3 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 

valutazioni dei docenti e dei consigli di classe. 

 

7.3.a Area Umanistica 
 

Indicatori 

- Acquisizione delle conoscenze; 

- Consapevolezza delle conoscenze; 

- Capacità di comprensione e traduzione; 

- Abilità espositiva. 

 

Livelli di misurazione 
 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(voto di profitto 4) 

INSUFFICIENTE 

(voto di profitto 5) 

SUFFICIENTE 

(voto di profitto 6) 

Conosce in modo incompleto e 

frammentario gli aspetti anche 

fondamentali dei temi trattati. 

Conosce in modo incompleto 

e/o superficiale gli aspetti fon-

damentali dei temi trattati. 

Conosce gli aspetti fondamen-

tali dei temi trattati. 

Utilizza i contenuti in maniera 

meccanica. 

Ha acquisito superficialmente i 

contenuti, che utilizza con 

incertezza. 

Ha consapevolezza dei conte-

nuti, che utilizza in modo sem-

plice. 

Presenta gravi fraintendimenti 

del testo e carenze di rilievo 

nell'applicazione delle cono-

scenze. 

Comprende il testo con diffi-

coltà e riesce ad utilizzare 

parzialmente le conoscenze. 

 

Comprende il testo negli aspetti 

fondamentali e riesce ad appli-

care le conoscenze di cui è in 

possesso. 

Espone con difficoltà e in 

modo disorganico. 

 

Espone con incertezze sia sul 

piano logico che su quello 

lessicale. 

Si esprime con ordine e utilizza 

un lessico essenziale. 

 
DISCRETO 

(voto di profitto 7) 

BUONO 

(voto di profitto 8) 

OTTIMO 

(voto di profitto 9-10) 

Conosce in modo corretto gli 

argomenti di studio. 

Conosce in modo completo e 

articolato la disciplina. 

Evidenzia una preparazione 

approfondita e organica. 

Ha consapevolezza dei conte-

nuti, che utilizza in modo 

autonomo. 

Padroneggia con sicurezza i 

contenuti. 

Padroneggia pienamente e con 

senso critico i contenuti. 

Comprende il testo con ac-

cettabile resa del senso, appli-

cando le conoscenze di cui è in 

possesso. 

Comprende e rende corretta-

mente il testo, rielaborando au-

tonomamente le conoscenze. 

Comprende pienamente il te-

sto e lo traduce, dimostrando 

padronanza di entrambe le lin-

gue. 

Si esprime in maniera corretta e 

ordinata, con competenza lessi-

cale. 

Si esprime in maniera efficace 

e personale utilizzando un les-

sico ampio. 

Si esprime con rigore, fluidità, 

ricchezza e piena padronanza 

lessicale. 
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7.3.b  Area Logico-Matematica  
 

Indicatori 

- Acquisizione delle conoscenze; 

- Abilità applicative; 

- Competenze logiche e di rielaborazione; 

- Acquisizione ed uso dei linguaggi specifici. 

 

Livelli di misurazione 
 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(voto di profitto 4) 

INSUFFICIENTE 

(voto di profitto 5) 

SUFFICIENTE 

(voto di profitto 6) 

Conosce in modo frammen-

tario gli aspetti anche fonda-

mentali dei temi trattati. 

Conosce in modo incompleto 

gli aspetti fondamentali dei 

temi trattati. 

Conosce gli aspetti fonda-

mentali dei temi trattati. 

Carenze di rilievo nelle ap-

plicazioni semplici. 

Difficoltà nell’applicare ed 

elaborare le conoscenze. 

Guidato applica le conoscenze 

di cui è in possesso. 

Non risolve problemi anche di 

tipologia nota. 

Affronta semplici problemi di 

tipologia nota. 

Risolve in modo corretto sem-

plici problemi di tipologia nota. 

Presenta gravi fraintendimenti 

del testo e carenze di rilievo 

nell'applicazione delle cono-

scenze. 

Comprende il testo con diffi-

coltà e riesce ad utilizzare par-

zialmente le conoscenze. 

Utilizza un lessico essenziale. 

 

Espone in modo disorganico. 

 

Espone con incertezze sia sul 

piano logico che su quello les-

sicale. 

 

 

 

DISCRETO 

(voto di profitto 7) 

BUONO 

(voto di profitto 8) 

OTTIMO 

(voto di profitto 9-10) 

Conosce gli argomenti di studio 

in modo completo. 

 

Conosce in modo completo e 

articolato la disciplina. 

 

Evidenzia una conoscenza dei 

temi disciplinari approfondita e 

organica. 

Applica le conoscenze autono-

mamente e le rielabora in modo 

semplice. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto e puntuale. 

 

Applica le conoscenze in modo 

autonomo, corretto e puntuale. 

Utilizza metodo standard nella 

risoluzione. 

Utilizza metodi corretti con 

simboli appropriati. 

Utilizza metodi efficaci con 

simboli appropriati. 

Dimostra competenza lessicale. Si esprime in maniera corretta e 

ordinata. 

Si esprime con rigore e padro-

nanza lessicale. 

 Rielabora autonomamente le 

conoscenze. 

Rielabora con originalità le co-

noscenze. 
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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 raggiunti 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 educativi integrativi; 

 l’assiduità, la partecipazione, l’interesse e l’impegno personale; 

 la capacità di recupero e di autonomia nel lavoro scolastico; 

 la presenza di particolari problematiche personali o familiari. 
 

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 nostra 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. 

 

 7.4 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 collaborazione è esplicitata attraverso il regolamento di Istituto e il patto 

educativo di corresponsabilità. 
 

La valutazione del comportamento viene riportata nella scheda di valutazione quadrimestrale  

tramite un voto sintetico 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 delle regole. 
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7.4.a Criteri comuni per la formulazione del voto di condotta 
 

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli 

scrutini, basandosi su alcuni principi ritenuti fondamentali: 

 frequenza e rispetto delle consegne; 

 partecipazione al dialogo educativo a scuola, durante le visite guidate…; 

 rapporto con i docenti, i compagni, e il personale della scuola; 

 rispetto delle regole. 

 

7.4.b Frequenza e rispetto delle consegne 
 

10 

Frequenta le lezioni e le attività integrative con assiduità. È 

responsabile e autonomo nell’espletamento di tutti gli impegni 

scolastici. 

9 
Frequenta le lezioni e le attività integrative con costanza. È 

puntuale e assiduo nell’espletamento di tutti gli impegni scolastici. 

8 
Frequenta le lezioni e le attività integrative. Non sempre è costante 

nell’espletamento di tutti gli impegni scolastici. 

7 

Frequenta le lezioni e le attività integrative in modo quasi sempre 

regolare. Scarso impegno nell’espletamento degli impegni 

scolastici (non sempre porta le verifiche firmate, le note firmate, 

gli avvisi firmati, ecc.). 
 

6 

Frequenta le lezioni e le attività integrative in modo discontinuo. 

Va costantemente richiamato all’espletamento degli impegni 

scolastici (non porta le verifiche firmate, le note firmate, gli avvisi 

firmati, ecc.). 
 

5 
Frequenta le lezioni e le attività integrative in modo saltuario. 

Non assolve agli impegni scolastici. 

 

7.4.c Partecipazione al dialogo educativo 
 

10 
Partecipa in modo costruttivo alle proposte di lavoro, con l’apporto 

di contributi personali significativi alla vita scolastica e sociale. 

9 Partecipa in modo propositivo alla vita scolastica e sociale. 

8 

Partecipa, talvolta, alle attività didattiche e agli interventi educativi 

(incoraggiato, interviene in modo positivo ponendo anche 

domande per approfondire). 

7 

Partecipa in modo tendenzialmente passivo e/o poco adeguato alle 

attività e al dialogo educativo (interviene solo se ripetutamente 

stimolato o interviene in modo non sempre pertinente, …). 

6 

Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche; non rari i 

momenti di distrazione (è coinvolto dalle dinamiche di relazioni 

sommerse, è incuriosito da accadimenti marginali, segue i propri 

pensieri, chiacchiera con i compagni, …). 

5 
Non partecipa al dialogo educativo e all’attività didattica. 

Disturba e interrompe spesso lo svolgimento delle lezioni. 
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7.4.d Rapporti con i compagni e con i docenti 
 

10 

Costruisce rapporti significativi e di fiducia con gli insegnanti; 

presta attenzione ai compagni e tiene in considerazione le loro 

esigenze; favorisce la collaborazione per il successo comune 

dell’attività didattica. 

9 

Si comporta in modo corretto ed educato.  

E’ disponibile a collaborare con docenti e compagni per il successo 

comune dell’attività didattica. 

8 

Si comporta in modo adeguato e si impegna nella costruzione di 

relazioni corrette con i docenti, i compagni e i collaboratori 

scolastici. 

7 

Si comporta in modo non sempre collaborativo con compagni.  

Stenta a relazionarsi con i docenti e fatica ad accettare i consigli 

degli adulti per migliorarsi. 

Talvolta è poco rispettoso nei confronti del personale d’Istituto. 

6 

Assume un atteggiamento non costruttivo all’interno del gruppo 

classe; i rapporti interpersonali sono difficoltosi (tende ad isolarsi o 

a stabilire relazioni conflittuali e irrispettose). 

5 
Assume comportamenti lesivi della dignità dei compagni e del 

personale della scuola. 

 
7.4.e Rispetto delle regole 

 

10 

Rispetta e condivide le regole di convivenza, le strutture, gli spazi 

comuni e i luoghi, anche esterni all’Istituto, in cui si svolgono 

attività didattico-educative (compresi i viaggi di istruzione). 

9 

Conosce e rispetta le regole di convivenza, delle strutture, gli spazi 

comuni e i luoghi, anche esterni all’Istituto, in cui si svolgono 

attività didattico-educative (compresi i viaggi di istruzione). 

8 

Conosce e generalmente rispetta le regole di convivenza, le 

strutture, gli spazi comuni e i luoghi, anche esterni all’Istituto, in 

cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di 

istruzione). 

7 

Conosce ma non sempre rispetta le regole di convivenza, le 

strutture, gli spazi comuni e i luoghi, anche esterni all’Istituto, in 

cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di 

istruzione). Tali atteggiamenti sono segnalati con note individuali. 

6 

Fatica a rispettare le regole di convivenza, le strutture, gli spazi 

comuni e i luoghi, anche esterni all’Istituto, in cui si svolgono 

attività didattico-educative, compresi i viaggi di istruzione.  

Le infrazioni al Regolamento d’Istituto sono segnalate con note 

individuali nel registro di classe e sono stati presi a suo carico 

provvedimenti disciplinari quali attività in favore della comunità 

scolastica. 
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5 

Non rispetta le regole di convivenza, le strutture, gli spazi comuni 

e i luoghi, anche esterni all’Istituto, in cui si svolgono attività 

didattico-educative, compresi i viaggi di istruzione. 

Le infrazioni al Regolamento di Istituto sono segnalate con note 

disciplinari nel registro di classe e sono stati presi a suo carico 

provvedimenti disciplinari quali la sospensione per più giorni. 

 

  7.5 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 personale, studenti e famiglie. Infatti a decorrere dall’anno scolastico 

2012-2013 sono previste in modalità on line e in formato elettronico, accanto a quella cartacea 

tradizionale, oltre le iscrizioni, la pagella degli alunni (che avrà la stessa validità legale del 

documento cartaceo e sarà resa disponibile sul web o tramite posta elettronica o altra modalità 

digitale) e i registri e le comunicazioni agli alunni e alle famiglie. 
 

7.6  Valutazione periodica e finale 
 

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 valutazione è riportata per ciascuno studente in uno statino di valutazione. 

Per gli studenti che presentano insufficienze vengono fornite comunicazioni 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 comunicazioni sono allegate alla pagella. 
 

La valutazione finale 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 nonché tutti quegli 

elementi che il consiglio di classe considera come fattori positivi per una valutazione favorevole del 

profitto dell’allievo. In sede di scrutinio 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 Licenza Media, in presenza di 

valutazioni non inferiori a sei-decimi nel comportamento e in ciascuna disciplina o gruppo 

di discipline che attestano l’avvenuta acquisizione degli 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 Licenza Media per esclusione 

dallo scrutinio, qualora lo studente 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 



25 
 

o gruppo di discipline 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. 

 

7.7 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 massimo 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 pregiudichino, 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 struttura 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 frequenza scolastica, anche per un solo 

giorno oltre il limite riconosciuto dal citato DPR 122/09; terapie riabilitative 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 considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 

l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista 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. 

 

8. Certificazione delle competenze 
 

Al termine del terzo anno si prevede che l’alunno abbia maturato una propria identità personale, che 

sia in grado di esprimere il proprio modo di essere, utilizzando comportamenti e linguaggi 

appropriati. Al documento di valutazione finale viene inclusa una scheda che certifica il livello delle 

competenze acquisite, riportata tra gli allegati.  
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8.1 Allegato: MODULO  DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Secondaria di I Grado Paritaria “PIO IX” 

Via di S. Prisca, 8 - 00153 Roma – COD. RM1M14800B 
 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche e il Presidente della Commissione d’esame 
 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal consiglio di classe, agli 

esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato, 
 

CERTIFICANO 
 

che l’alunn__ 
(1)

 ________________________________________________ nat__ a __________________________ il 

___________  ha superato l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - anno scolastico 20___/20___  

con la votazione complessiva di  

___________________________  
(2)

 / Decimi  ___________________________  
(3)

 

 

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di competenza nelle 

discipline di studio 
(4)

 e nelle attività opzionali e facoltative 
(5)

. 

 

Competenze  Livello raggiunto: (BASE – INTERMEDIO – ELEVATO – AVANZATO) 

Competenze in Lingua Italiana  

Competenze in Lingua Inglese  

Competenze in Lingua Spagnola  

Competenze Storiche  

Competenze Geografiche   

Competenze Matematiche   

Competenze Scientifiche  

Competenze Tecnologiche  

Competenze Artistiche  

Competenze Musicali  

Competenze Motorie  

 

LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE __________________________________________   

 

Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche capacità e  

potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione a: 

 

- tempo scuola (settimanale completo) _________________________________________________________________ 

- attività opzionali facoltative (quali e quante ore) ________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________ 

- altre attività significative (quali e quante ore) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Roma, __________________________ 

  Il Coordinatore delle attività educative e didattiche                 Il Presidente di Commissione 
                     Prof. Fr Gabriele Di Giovanni                                           Prof.  
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(1)
   Cognome e Nome 

(2)
   (in lettere: Sei, Sette, Otto, Nove, Dieci) 

(3)
   (spazio riservato alla lode) 

(4)
  Le competenze indotte al lavoro disciplinare, valutate nel corso del triennio e alle quali si 

riferiscono i livelli riportati sono: 

       - ascolto e memorizzazione    -   osservazione e comprensione    -    rielaborazione e sintesi 
(5)

   Il livello è espresso in termini quantitativi (base – intermedio – elevato – avanzato). 

 

 

TASSONOMIA DELLE COMPETENZE 
 

LIVELLO BASE: usa in modo modesto le sue risorse interne ed esterne per agire in situazioni 

concrete. Interagisce con gli altri, ma non sempre in modo critico e comunica utilizzando linguaggi 

e tecniche a volte poco appropriati.  

 

LIVELLO INTERMEDIO: rivela di sapersi orientare ed utilizzare adeguatamente le conoscenze e 

le abilità acquisite per esprimersi e comunicare. Sa osservare e comprendere i vari linguaggi 

utilizzandoli per la comunicazione e l’espressione personali. 

 

LIVELLO ELEVATO: utilizza le conoscenze ed abilità acquisite per agire in situazioni concrete. 

Comunica in modo efficace in contesti diversi e utilizza linguaggi e tecniche piuttosto appropriate 

per sostenere le proprie idee e motivare le proprie scelte. 

 

LIVELLO AVANZATO: affronta e risolve problemi di varia natura con la consapevolezza teorica 

delle sue conoscenze e abilità. Interagisce e comunica con gli altri in modo riflessivo e critico, 

motivando e argomentando sulle proprie idee e scelte. Utilizza in modo vario e adeguato i linguaggi 

e le tecniche apprese. 
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8.2 Allegato: scheda per la certificazione delle competenze 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARITARIA “PIO IX” 

Via di S. Prisca, 8 – 00153 Roma 

Codice mecc. RM1M14800B 

_____________________________________________ 

 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 
 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  
 

CERTIFICA 
 

che l’alunn__ 
(1)

 ________________________________________________________________________________  

nat__ a ___________________________________________________________ il ___________________________   
 

ha frequentato nell’anno scolastico 20___/20___ la classe 3
a
 sez. unica con orario settimanale di 30 

ore; ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A 

Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B 

Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C 

Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

D 

Iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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 Profilo delle competenze 
Competenze 

chiave 

Discipline 

coinvolte 

Livel-

lo 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, 

di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

Comunicazione 

nella madrelingua o 

lingua di istruzio-

ne. 

Tutte le discipline, 

con particolare rife-

rimento a: 

________________

________________

________________ 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse 

nazionalità è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale, 

in semplici situazioni di vita quotidiana, in 

una seconda lingua europea. Utilizza la 

lingua inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione 

nelle lingue stranie-

re. 

Tutte le discipline, 

con particolare rife-

rimento a: 

__________________

__________________

__________________ 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. 

Il possesso di un pensiero logico-

scientifico gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi e di avere consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche. 

Competenza mate-

matica e competen-

ze di base in scien-

za e tecnologia. 

Tutte le discipline, 

con particolare rife-

rimento a: 

__________________

__________________

__________________ 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare 

dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di 

controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digita-

li. 

Tutte le discipline, 

con particolare rife-

rimento a: 

________________

________________

________________ 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando 

espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad impa-

rare. 

Consapevolezza ed 

espressione cultu-

rale. 

Tutte le discipline, 

con particolare rife-

rimento a: 

________________

________________

________________ 
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6 

Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informa-

zioni ed impegnarsi in nuovi apprendi-

menti anche in modo autonomo. 

Imparare ad impa-

rare. 

Tutte le discipline, 

con particolare rife-

rimento a: 

________________

________________

________________ 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, 

in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

Consapevolezza ed 

espressione cultu-

rale. 

Tutte le discipline, 

con particolare rife-

rimento a: 

________________

________________

________________ 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime in ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione cultu-

rale. 

  

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità. 

Competenze sociali 

e civiche. 

  

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzia-

lità e dei propri limiti. Orienta le proprie 

scelte in modo consapevole. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato 

da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad impa-

rare.  

Competenze sociali 

e civiche. 

  

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con 

gli altri per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. 

Competenze sociali 

e civiche. 

Tutte le discipline, 

con particolare rife-

rimento a: 

________________

________________ 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto 

di un sano e corretto stile di vita. Assimila 

il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile. Ha attenzione per le 

funzioni pubbliche alle quali partecipa 

nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e 

non formali, esposizione pubblica del 

proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali 

e civiche. 

Tutte le discipline, 

con particolare rife-

rimento a: 

________________

________________

________________ 
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13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 

e/o extrascolastiche, relativamente a: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate,  

il Consiglio di Classe propone la prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i:  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Roma, __________________________       

 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche

  Prof. Gabriele Di Giovanni  

                          
_____________________________________________________ 

 


