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Tenete a mente che le cose meravigliose che si
imparano nelle vostre scuole sono il lavoro di 
molte generazioni. Tutto questo è messo nelle 
vostre mani, come un’eredità, in modo che si 
può riceverla, apprezzarla, accrescerla e un 
giorno poterla mettere in mano ai vostri figli.

                                                Albert Einstein
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L’epoca in cui viviamo è foriera di profondi cambiamenti: la crescente complessità delle dinamiche
sociali,  le  profonde  trasformazioni  nel  mondo  del  lavoro  e  la  rapidità  di  evoluzione
dell’organizzazione del sapere. Alla luce di queste premesse e delle trasformazioni avvenute nel
sistema scolastico italiano, il Liceo Scientifico “Pio IX” è riuscito ad accordare la sua secolare
didattica  lasalliana  alla  recente riforma dei  licei,  garantendo un percorso educativo  di altissima
qualità  finalizzato  all'educazione  integrale  della  persona.  Il  percorso  formativo  mirerà  a  far
acquisire  all’allievo  la  capacità  di  affrontare  le  sfide  del  nostro  tempo  per  un  inserimento
consapevole  nella  società;  a  fornirgli  gli  strumenti  per  assumersi  le  responsabilità  affettive  e
professionali e infine a essere capace di relazionarsi con gli altri con senso di solidarietà anche in
un’ottica di apertura al Trascendente.

• IDENTITA’ DEL CURRICOLO FORMATIVO

Il liceo “Pio IX”, in linea con le indicazioni ministeriali della riforma dei licei, ha esteso l’orario
delle discipline scientifiche ai sensi del Regolamento attuativo L. 133/08 ed ha inoltre impostato
l’offerta formativa per le prime classi attraverso attività curricolari ed extracurricolari che spaziano
dall’informatica, alle scienze e alla lingua straniera. Il Liceo propone un percorso “indirizzato allo
studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Intende favorire l’acquisizione delle
conoscenze e dei metodi  propri  della matematica,  della fisica e delle scienze naturali.  Guida lo
studente  ad approfondire  e a  sviluppare  le  conoscenze e  le  abilità  e  a  maturare  le  competenze
necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  per  individuare  le
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e
delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8, comma 1 - Regolamento
attuativo L. 133/08).

•  Finalità educative

La dimensione liceale del nostro percorso culturale si realizza nel raggiungimento delle seguenti
finalità educative:

• formazione di personalità disponibili ad entrare in una dinamica relazionale attenta ai bisogni
dei singoli e rispettosa di ogni diversità sociale, culturale, ideologica e religiosa, secondo i principi
di convivenza civile e democratica annunciati nella Costituzione italiana ed europea;

• acquisizione di un atteggiamento critico, inteso come capacità di personale interpretazione della
realtà, indispensabile nel cammino di formazione intellettuale e base essenziale nella prosecuzione
degli studi in ambito universitario, sbocco naturale del percorso liceale;

• formazione di personalità consapevoli del valore del sapere nelle sue varie articolazioni ai fini
dell'individuazione del personale percorso di vita;

• formazione di interessi polivalenti, con particolare attenzione ai saperi del nostro tempo;

• formazione  di  giovani  capaci  di  individuare  le  proprie  attitudini  e  di  accettare,  senza
scoraggiarsi, le difficoltà di percorso, connaturate al processo di apprendimento e di formazione;

• acquisizione  di  una  competenza  linguistico-comunicativa  che  permetta  di  orientarsi  nella
pluralità  dei  linguaggi  contemporanei  della  comunicazione  e  di  utilizzare  in  modo  cosciente  i



linguaggi formalizzati delle varie discipline;

• acquisizione  di  un  rigore  scientifico,  inteso  come  uso  consapevole  delle  varie  metodologie
disciplinari, che faccia divenire il metodo della ricerca scientifica un habitus mentale applicabile ad
ogni campo del sapere;

• sviluppare una forma mentis flessibile ed aperta al cambiamento, orientata alla soluzione dei 
problemi ed alla gestione delle informazioni;

• formazione  di  giovani  rispettosi  dell'ambiente  e  cultori  del  patrimonio  artistico,  culturale  e
paesaggistico di cui è ricca la nostra Italia.

In riferimento alle nuove indicazioni ministeriali, a seguito della riforma dei licei, in vigore a partire dall’a.s.
2010-2011, l’Istituto intende altresì sviluppare nello studente le otto competenze chiave per l’apprendimento
permanente:

• comunicazione nella madrelingua;

• comunicazione nelle lingue straniere;

• competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia;

• competenza digitale;

• imparare ad imparare;

• competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica;

• imprenditorialità e

• espressione culturale.

•  Competenze di asse

Le competenze chiave di asse sono la risultanza di conoscenze e abilità  da acquisire in riferimento
ai 4 assi culturali:

• asse dei linguaggi;

• asse storico sociale;

• asse matematico;

• asse scientifico tecnologico.

•  Asse dei linguaggi

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana
come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la
conoscenza  e  la  fruizione  consapevole  di  molteplici  forme espressive non verbali;  un adeguato
utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di
ogni forma di comunicazione; è comune a tutti  i  contesti  di apprendimento ed è obiettivo delle
discipline  afferenti  ai  quattro  assi.  Il  possesso  sicuro  della  lingua  italiana  è  indispensabile  per
esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e
della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare



pienamente la cittadinanza.
Le  competenze  comunicative  in  una  lingua  straniera  facilitano,  in  contesti  multiculturali,  la
mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e
di lavoro.
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario
sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla
conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore.
La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di
percorsi  individuali  di  apprendimento,  la  comunicazione  interattiva  e  la  personale  espressione
creativa. 
L’integrazione  tra  i  diversi  linguaggi  costituisce  strumento  fondamentale  per  acquisire  nuove
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.

Le competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione sono le seguenti:

• Padronanza della lingua italiana:

• padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed argomentativi  indispensabili  per  gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

• Utilizzare e produrre testi multimediali.

Competenze Abilità/capacità Conoscenze
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti

• Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale

• Cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti di un testo 
orale

• Esporre in modo chiaro logico e 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati

• Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale

• Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni, idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista

• Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali

• Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana

• Elementi di base della funzioni 
della lingua

• Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali

• Contesto, scopo e destinatario 
della comunicazione

• Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale 

• Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo,argomentativo

Leggere, comprendere
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo

• Padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi

• Applicare strategie diverse di 
lettura

• Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 

• Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, argomentativi

• Principali connettivi logici

• Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi

• Tecniche di lettura analitica 



espressivi di un testo

• Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario

esintetica

• Tecniche di lettura espressiva

• Denotazione e connotazione

• Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana

• Contesto storico di riferimento di
alcuni autori e opere

Produrre testi di vario
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi

• Ricercare , acquisire e 
selezionare informazioni generali 
e specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario 
tipo

• Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni

• Rielaborare in forma chiara le 
informazioni 

• Produrre testi corretti e coerenti 
adeguati alle diverse situazioni 
comunicative

• Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso

• Uso dei dizionari

• Modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta: 
riassunto, lettera, relazioni, ecc.

• Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione

Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi

• Comprendere i punti principali 
di messaggi e annunci semplici e 
chiari su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
professionale

• Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve 
estensione di interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale

• Descrivere in maniera semplice 
esperienze ed eventi, relativi 
all’ambito personale e sociale

• Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali

• Interagire in conversazioni brevi 
e semplici su temi di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
professionale

• Scrivere brevi testi di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
professionale

• Scrivere correttamente semplici 
testi su tematiche coerenti con i 
percorsi di studio 

• Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto all’altro 
in contesti multiculturali 

• Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana , sociale e 
professionale 

• Uso del dizionario bilingue

• Regole grammaticali 
fondamentali 

• Corretta pronuncia di 
unrepertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune

• Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera informale

• Cultura e civiltà dei paesi di cui 
si studia la lingua



Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 
artistico

• Riconoscere e apprezzare le 
opere d’arte

• Conoscere e rispettare i beni 
culturali e ambientali a partire dal 
proprio territorio

• Elementi fondamentali per la 
lettura/ascolto di un’opera d’arte 
(pittura, architettura, plastica, 
fotografia, film, musica…..)

• Principali forme di espressione 
artistica

Utilizzare e produrre 
testi multimediali

• Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva

• Elaborare prodotti multimediali 
(testi, immagini, suoni , ecc.), 
anche con tecnologie digitali

• Principali componenti strutturali 
ed espressive di un prodotto 
audiovisivo

• Semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video

• Uso essenziale della 
comunicazione telematica

•  L’Asse storico sociale

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo. Le
competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici
nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate
spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente.
Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili,
più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati.
Comprendere  la  continuità  e  la  discontinuità,  il  cambiamento  e  la  diversità  in  una  dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree  geografiche  e  culturali  è  il  primo  grande  obiettivo  dello  studio  della  storia.  Il  senso
dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua
educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. La partecipazione responsabile -
come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti  culturali  nella
difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.
La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati
membri a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza,
per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per
la  vita  adulta,  risulta  importante  fornire  gli  strumenti  per  la  conoscenza  del  tessuto  sociale  ed
economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità.

Le competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione sono le seguenti:

• Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in  una  dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

• Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente.

• Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema  socio  economico  per  orientarsi  nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

Competenze Abilità/capacità Conoscenze



Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica
attraverso il confronto
fra epoche e in una 
dimensione sincronica
attraverso il confronto
fra aree geografiche e 
culturali

• Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e 
di aree geografiche

• Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spaziotempo

• Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi

• Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al
vivere quotidiano nel confronto 
con la propria esperienza 
personale 

• Leggere - anche in modalità 
multimediale - le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche 

• Individuare i principali mezzi e 
strumenti che hanno caratterizzato
l’innovazione tecnico-scientifica 
nel corso della storia 

• Le periodizzazioni fondamentali 
della storia mondiale 

• I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano

• I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo, anche in 
relazione alle diverse culture

• Conoscere i principali eventi che 
consentono di comprendere la 
realtà nazionale ed europea

• I principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio territorio

• Le diverse tipologie di fonti 

• Le principali tappe dello sviluppo
dell’innovazione tecnico-scientifica
e della conseguente innovazione 
tecnologica

Collocare l’esperienza
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente

• Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione italiana

• Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma giuridica e 
comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto 
scolastico

• Identificare i diversi  modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra
persona famiglia-società-Stato

• Riconoscere le funzioni di base 
dello Stato, delle Regioni e degli 
Enti Locali ed essere in grado di 
rivolgersi, per le proprie 
necessità, ai principali servizi da 
essi erogati

• Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei principali
organismi di cooperazione 
internazionale e riconoscere le 
opportunità offerte alla persona, 
alla scuola e agli ambiti territoriali

• Costituzione italiana 

• Organi dello Stato e loro funzioni
principali

• Conoscenze di base sul concetto 
di norma giuridica e di gerarchia 
delle fonti

• Principali problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità

• Organi e funzioni di Regione, 
Provincia e Comune 

• Conoscenze essenziali dei servizi 
sociali 

• Ruolo delle organizzazioni 
internazionali

• Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea



di appartenenza

• Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la
tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali

Orientarsi nel tessuto 
produttivo del 
proprioterritorio 

• Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro e
le opportunità lavorative offerte 
dal territorio

• Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le attività 
economiche del proprio territorio

• Regole che governano l’economia
e concetti fondamentali del 
mercato del lavoro

• Regole per la costruzione di un 
curriculum vitae

• Strumenti essenziali per leggere il
tessuto produttivo del proprio 
territorio

• Principali soggetti del sistema 
economico del proprio territorio

•  L’asse matematico

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano
nelle  condizioni  di  possedere  una  corretta  capacità  di  giudizio  e  di  sapersi  orientare
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto
gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che
consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di
pensiero  (dialettico  e  algoritmico)  e  di  rappresentazione  grafica  e  simbolica  (formule,  modelli,
costrutti,  grafici,  carte),  la  capacità  di  comprendere  ed  esprimere  adeguatamente  informazioni
qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di
progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al
termine  dell’obbligo  d’istruzione  delle  abilità  necessarie  per  applicare  i  principi  e  i  processi
matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e
vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine
conoscitiva e di decisione.

Le competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione sono le seguenti:

• 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.

Competenze Abilità/capacità Conoscenze
Utilizzare le tecniche e
le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 

• Comprendere il significato 
logico operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi 
numerici

• Utilizzare le diverse notazioni e 
saper convertire da una all’altra 

• Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento.

• I sistemi di numerazione 

• Espressioni algebriche; principali 



grafica (da frazioni a decimali, da 
frazioni apparenti ad interi, da 
percentuali a frazioni..)

• Comprendere il significato di 
potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà

• Risolvere brevi espressioni nei 
diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di un 
problema con un’espressione e 
calcolarne il valore anche 
utilizzando una calcolatrice

• Tradurre brevi istruzioni in 
sequenze simboliche (anche con 
tabelle); risolvere sequenze di 
operazioni e problemi sostituendo
alle variabili letterali i valori 
numerici

• Comprendere il significato 
logicooperativo di rapporto e 
grandezza derivata; impostare 
uguaglianze di rapporti per 
risolvere problemi di 
proporzionalità e percentuale; 
risolveresemplici problemi diretti 
e inversi

• Risolvere equazioni di primo 
grado e verificare la correttezza 
dei procedimenti utilizzati

• Rappresentare graficamente 
equazioni di primo grado; 
comprendere il concetto di 
equazione e quello di funzione

• Risolvere sistemi di equazioni di
primo grado seguendo istruzioni e
verificarne la correttezza dei 
risultati

operazioni

• Equazioni e disequazioni di 
primo grado

• Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo grado.

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e relazioni

• Riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio 
naturale

• Individuare le proprietà 
essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni concrete

• Disegnare figure geometriche 
con semplici tecniche grafiche e 
operative

• Applicare le principali formule 
relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano

• Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini: assioma, teorema, 
definizione

• Il piano euclideo: relazioni tra 
rette; congruenza di figure; 
poligoni e loro proprietà

• Circonferenza e cerchio

• Misura di grandezze; grandezze

incommensurabili; perimetro e area
dei poligoni. Teoremi di Euclide e 
di Pitagora



• In casi reali di facile leggibilità 
risolvere problemi di tipo 
geometrico, e ripercorrerne le 
procedure di soluzione

• Comprendere i principali 
passaggi logici di una 
dimostrazione

• Teorema di Talete e sue 
conseguenze

• Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano

• Interpretazione geometrica 
deisistemi di equazioni

• Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi

• Progettare un percorso risolutivo
strutturato in tappe

• Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e 
grafici

• Convalidare i risultati conseguiti
sia empiricamente, sia mediante 
argomentazioni

• Tradurre dal linguaggio naturale 
al linguaggio algebrico e 
viceversa

• Le fasi risolutive di un problema 
e loro rappresentazioni con 
diagrammi

• Principali rappresentazioni di un 
oggetto matematico

• Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano frazioni, 
proporzioni, percentuali, formule 
geometriche, equazioni e 
disequazioni di 1° grado

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

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati

• Rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e diagrammi
a torta

• Leggere e interpretare tabelle e 
grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di 
due insiemi

• Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una 
funzione matematica

• Rappresentare sul piano 
cartesiano il grafico di una 
funzione

• Valutare l’ordine di grandezza di
un risultato

• Elaborare e gestire semplici 
calcoli attraverso un foglio 
elettronico

• Elaborare e gestire un foglio 
elettronico per rappresentare in 
forma grafica i risultati dei calcoli
eseguiti

• Significato di analisi e 
organizzazione di dati numerici

• Il piano cartesiano e il concetto di
funzione

• Funzioni di proporzionalità 
diretta, inversa e relativi grafici, 
funzione lineare

• Incertezza di una misura e 
concetto di errore

• La notazione scientifica per i 
numeri reali

• Il concetto e i metodi di 
approssimazione 

• I numeri “macchina”

• Il concetto di approssimazione 

• Semplici applicazioni che 
consentono di creare, elaborare un 
foglio elettronico con le forme 
grafiche corrispondenti

•  L’asse scientifico-tecnologico



L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale
e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale.
Si  tratta  di  un  campo ampio  e  importante  per  l’acquisizione  di  metodi,  concetti,  atteggiamenti
indispensabili  ad  interrogarsi,  osservare  e  comprendere  il  mondo  e  a  misurarsi  con  l’idea  di
molteplicità,  problematicità  e  trasformabilità  del  reale.  Per  questo  l’apprendimento  centrato
sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo.
L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la
base  di  applicazione  del  metodo  scientifico  che  -  al  di  là  degli  ambiti  che  lo  implicano
necessariamente  come protocollo  operativo  -  ha  il  fine  anche  di  valutare  l’impatto  sulla  realtà
concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta
di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad
essi,  costruzioni  di  modelli;  favorisce  la  capacità  di  analizzare  fenomeni  complessi  nelle  loro
componenti fisiche, chimiche, biologiche.
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica,  nel contribuire a fornire la base di lettura della
realtà,  diventano  esse  stesse  strumento  per  l’esercizio  effettivo  dei  diritti  di  cittadinanza.  Esse
concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei
molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. E’ molto importante fornire strumenti
per  far  acquisire  una  visione  critica  sulle  proposte  che  vengono  dalla  comunità  scientifica  e
tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico,
biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui
si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi
della salvaguardia della biosfera.
Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie,
della  loro  correlazione  con  il  contesto  culturale  e  sociale  con  i  modelli  di  sviluppo  e  con  la
salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con
soluzioni appropriate.

Le competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione sono le seguenti:

• Osservare,  descrivere  ed  analizzare  fenomeni  appartenenti  alla  realtà  naturale  e
artificiale e riconoscere nelle 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.

Competenze Abilità/capacità Conoscenze
Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità

• Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli 
oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o 
media

• Organizzare e rappresentare i 
dati raccolti 

• Individuare, con la guida del 
docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a 

• Concetto di misura e sua 
approssimazione 

• Errore sulla misura 

• Principali Strumenti e tecniche di 
misurazione

• Sequenza delle operazioni da 
effettuare

• Fondamentali meccanismi di 
catalogazione 

• Utilizzo dei principali programmi
software

Concetto di sistema e di 



semplici modelli

• Presentare i risultati dell’analisi

• Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici
per riconoscere il modello di 
riferimento

• Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un ecosistema

• Essere consapevoli del ruolo che
i processi tecnologici giocano 
nella modifica dell’ambiente che 
ci circonda considerato come 
sistema 

• Analizzare in maniera sistemica 
un determinato ambiente al fine di
valutarne i rischi per i suoi fruitori
• Analizzare un oggetto o un 
sistema artificiale in termini di 
funzioni o di architettura

complessità

Schemi, tabelle e grafici 

• Principali software dedicati

• Semplici schemi per presentare 
correlazioni tra le variabili di un 
fenomeno appartenente all’ambito 
scientifico caratteristico del 
percorso formativo

• Concetto di ecosistema

• Impatto ambientale, limiti di 
tolleranza

• Concetto di sviluppo sostenibile

• Schemi a blocchi

• Concetto di input-output di un 
sistema artificiale

• Diagrammi e schemi logici 
applicati ai fenomeni osservati

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza

• Interpretare un fenomeno 
naturale o un sistema artificiale 
dal punto di vista energetico 
distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in 
rapporto alle leggi che le 
governano

• Avere la consapevolezza dei 
possibili impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di produzione e 
di utilizzazione dell’energia 
nell’ambito quotidiano.

• Concetto di calore e di 
temperatura

• Limiti di sostenibilità delle 
variabili di un ecosistema

Essere consapevole 
delle potenzialità delle
tecnologie rispetto al 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate

• Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita quotidiana e 
nell’economia della società

• Saper cogliere le interazioni tra 
esigenze di vita e processi 
tecnologici 

• Adottare semplici progetti per la
risoluzione di problemi pratici

• Saper spiegare il principio di 
funzionamento e la struttura dei 
principali dispositivi fisici e 
software

• Utilizzare le funzioni di base dei
software più comuni per produrre 
testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, 
catalogare informazioni, cercare 

• Strutture concettuali di base del 
sapere tecnologico 

• Fasi di un processo tecnologico 
(sequenza delle operazioni: 
dall’“idea” al “prodotto”)

• Il metodo della progettazione 

• Architettura del computer 

• Struttura di Internet

• Struttura generale e operazioni 
comuni ai diversi pacchetti 
applicativi (Tipologia di menù, 
operazioni di edizione, creazione e 
conservazione di documenti ecc.)

• Operazioni specifiche di base di 
alcuni dei programmi applicativi 
più comuni



informazioni e comunicare in rete

Per  gli  obiettivi  relativi  alle  singole  discipline  si  rimanda  alle  programmazioni  disciplinari
d’Istituto.

• PIANO DI STUDI 

Secondo  quanto  disposto  dall’art.  13  comma  1  del  Regolamento  di  riforma  dei  Licei,  i  nuovi
ordinamenti sono adottati per tutte le classi del liceo.

Anno Scolastico 2015/2016
Materie di Insegnamento Pri

ma
Secon

da
Ter
za

Quar
ta

Quin
ta

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

Il quadro orario configurato scaturisce dalle indicazioni contenute nell’Allegato B del Regolamento,
opportunamente adattate in base agli strumenti di autonomia didattica previsti dall’articolo 4 del
DPR  8  marzo  1999,  n.  275,  in  relazione  alle  esigenze  formative  specifiche  dell’Istituto.  In
particolare,  il  collegio  ha  deliberato  di  dedicare  nella  prima  e  seconda  classe  due  ore
d'informatica/ECDL,  la  cui  valutazione  contribuirà  alla  valutazione  di  matematica;  due  ore  di
educazione e cittadinanza la cui valutazione contribuirà alla valutazione di storia e geografia; due
ore di laboratorio di lingua inglese, la cui valutazione contribuirà alla valutazione della lingua e
cultura inglese.



• LE SCELTE ORGANIZZATIVE

Il Collegio Docenti ha deliberato l’articolazione dell’orario settimanale su 5 giorni (dal lunedì al
venerdì) con una struttura-base della mattinata scolastica scandita in 6 lezioni di 60 minuti. 
Gli studenti, a norma del Regolamento Alunni, sono tenuti ad essere a scuola alle ore 7.45, in classe
alle ore 8.00.
Nell’arco dei cinque giorni, inoltre le classi fanno ricreazione dalle ore 11.00 alle ore 11.25 ed
usufruiscono del servizio bar.

•  Scansione dell’anno scolastico

• Inizio delle lezioni: 14 settembre 2015;

• inizio attività pomeridiane: 1 ottobre 2015;

• fine delle lezioni: 8 giugno 2015.

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

• 1° quadrimestre:  settembre – gennaio

• 2° quadrimestre:  febbraio – giugno

•  Rapporti Scuola – Famiglia

• Calendario annuale: il calendario scolastico di tutte le principali riunioni ed attività  che si
svolgono in Istituto, viene inviato alle famiglie in formato cartaceo ed informatizzato mensilmente o
bimestralmente.

• 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.

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.

•  ORGANIGRAMMA DEL LICEO

Direttore Istituto: Fr. Gabriele di Giovanni

Coordinatore Didattico: Fr. Gabriele di Giovanni

Professori: Lingua e Letteratura italiana



                                                           Lingua e Letteratura latina

• Prof. Fr. Antonio Di Marco

• Prof.ssa Ilaria Marinelli

• Prof.ssa Isabella Nobili

Lingua e cultura straniera (inglese)

• Prof. Paolo De Gregori

Storia e Filosofia

• Prof. Andrea Sallese (Vicario del Coordinatore)

Matematica e Fisica

• Prof.ssa Jessica Peressin

• Prof. Riccardo Benini

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

• Prof.ssa Michela Gasaparini

Disegno e Storia dell’Arte

• Prof. Germano Missori

Scienze motorie e sportive

• Prof. Giuseppe Tamborrelli

Religione cattolica:

• Prof.ssa Vittoria Ceravolo

•

•  ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELL’ISTITUTO

Nel Corso Superiore dell’Istituto “Pio IX” sono operanti gli organi collegiali indicati nel seguito.

•  Consiglio di Direzione

E’  l’organo  che  coadiuva  il  Direttore  dell’Istituto  nell’animazione  e  gestione  dello  stesso,  è
presieduto e convocato, di norma,  tre volte all'anno, 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  soprattutto  di  carattere  amministrativo  e
gestionale

•  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
adeguandole alle esigenze della scuola cattolica così come è configurata in Italia.



•  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 Coordinatore delle attività didattiche (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. 

•  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, i progetti, l’orario scolastico,
la stesura dei modelli di verbale per le riunioni, uscite didattiche .

•  Consiglio di Classe

E’ composto dal Coordinatore delle attività didattiche, 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 e degli
studenti due volte all’anno, nelle riunioni interquadrimestrali.

•  Comitato di Garanzia e di Disciplina

Previsto dello Statuto degli studenti, 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 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
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.

•  Comitato Studentesco



Eletto annualmente dai rappresentanti di classe degli studenti e rappresentativo di tutti gli studenti
del Liceo, è composto dal Presidente, vicepresidente, due studenti (uno per il biennio ed uno per il
triennio).
Il Comitato Studentesco ha il compito di sollecitare, proporre e sostenere le iniziative degli studenti,
partecipare con propri rappresentanti alle attività promosse dall’Istituto, organizzare un servizio di
accoglienza  in  occasione  di  particolari  avvenimenti  previsti  dal  calendario  d’Istituto,  garantire
un’efficace e continua comunicazione tra il Comitato Studentesco e tutti i rappresentanti di classe
degli studenti (tramite un’opportuna programmazione di incontri).

•  Consulta provinciale degli studenti

La Consulta  Provinciale  degli  Studenti  (CPS) è  un organismo di  rappresentanza  degli  studenti,
istituito  nel  1996  ed  è  formata  da  due  rappresentanti  in  ogni  istituto  di  istruzione  secondaria
superiore, eletti dagli studenti della scuola.
Il suo compito principale è, per legge, quello di garantire il più ampio confronto fra gli istituti di
istruzione secondaria; tale compito è attuato tramite la realizzazione di progetti che coinvolgano il
più  ampio  numero  di  istituti  possibili,  inoltre  deve  ottimizzare  ed  integrare  in  rete  le  attività
extracurricolari;  formulare  proposte  che  superino  la  dimensione  del  singolo  Istituto;  stipulare
accordi con enti locali, associazioni e organizzazioni del mondo del lavoro; formulare proposte ed
esprimere pareri al CSA, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali; istituire uno
sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento all’orientamento e all’attuazione
dello Statuto  degli  studenti;  progettare,  organizzare  e  realizzare  attività  anche  a  carattere
internazionale.
Il mandato dei rappresentanti ha, a seguito della circolare ministeriale datata 03 ottobre 2007, durata
biennale. Gli eletti che cesseranno per qualsiasi causa o che perderanno i requisiti di eleggibilità,
anche per aver conseguito il diploma, saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste
e, soltanto in caso di esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive.

•  Le persone

• 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.

• 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.

• 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 diponibili



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.

• Operatore Psicopedagogico

Rileva  la  presenza  e  le  caratteristiche  del  disagio  scolastico  raccogliendone  la  documentazione;
mantiene il collegamento con le istituzioni esterne alla scuola; organizza il CIC e offre uno spazio di
consulenza.

• 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.

• Rappresentanti di Classe dei genitori

I genitori rappresentanti di classe vengono eletti a scrutinio segreto dai genitori di ciascuna classe.
Ogni classe avrà due rappresentanti effettivi ed il terzo eletto fungerà da supplente. I rappresentanti
partecipano  alle  riunioni  collegiali  come  portavoce  della  componente  genitori  della  classe,
propongono iniziative per migliorare la qualità della vita scolastica, riportano ai genitori della classe
quanto deliberato nelle riunioni collegiali.

• Alunni

Partecipano alla programmazione di alcune attività, in particolare a quelle che prevedono l'impegno
degli alunni delle quinte classi nel Servizio d'ordine in occasione di manifestazioni ed incontri di
varia  natura;  eleggono  i  rappresentanti  delle  classi  che  partecipano  ad  assemblee  mensili  del
Comitato degli studenti; offrono collaborazione alle attività di rappresentanza.

• Rappresentanti di Classe degli alunni

Il  rappresentante di classe viene eletto  a scrutinio segreto dagli  studenti  di  ciascuna classe. Ogni
classe avrà due rappresentanti  ed il  terzo eletto  fungerà da supplente.  Il  rappresentante  di  classe
rimane in carica per un anno, può essere eletto per due anni consecutivi. Il rappresentante partecipa
alle riunioni collegiali come portavoce della classe,  propone iniziative per migliorare la qualità della
vita scolastica, riporta alla classe quanto deliberato nelle riunioni collegiali. Dei due rappresentanti
eletti  in ciascuna classe il  primo avrà il  compito  di esporre e relazionare,  il  secondo fungerà da
segretario, verbalizzando quanto deliberato nelle riunioni.



• L’OFFERTA FORMATIVA

 

•  Progetti per il successo formativo curricolari ed extracurricolari

• Orientamento

Le attività di orientamento sono coordinate da un’apposita Commissione Orientamento individuata
dal Collegio Docenti, il cui compito è di curare e promuovere:

• l’orientamento in ingresso e l’accoglienza (collegamento con la scuola secondaria di
primo grado), mediante:

• la redazione e la revisione del materiale pubblicitario-informativo sul Liceo;

• la presentazione del Liceo agli alunni interni della classe terza medie ad opera di alcuni
docenti e studenti del corso superiore;

• la presentazione del Liceo agli alunni di classi terze medie di altre scuole ad opera di
alcuni docenti del corso superiore;

• l’organizzazione della giornata “OPEN DAY" di presentazione del Liceo alle famiglie e
agli alunni (interni ed esterni) delle classi terze medie che  intendono richiedere l’iscrizione
al Liceo;

• l’orientamento in uscita (collegamento con l’università), coordinato in particolare  dal
prof. Andrea Sallese, mediante:

• l’informazione  agli  studenti  delle  iniziative  di  orientamento  proposte  presso  le  varie
facoltà universitarie e la distribuzione del relativo materiale illustrativo;

• l’attivazione di iniziative in sede, anche in collaborazione con le università.

•  Servizio di ascolto e consulenza psicologica per gli studenti

Il servizio si prefigge di offrire agli studenti uno spazio di ascolto da parte di uno psicologo dell’età
evolutiva,  a  disposizione  per  chiarire,  orientare  o  semplicemente  per  prestare  attenzione  alle
richieste che l’adolescente o il giovane porge anche su ciò che viene vissuto come malessere. Una
particolare attenzione è rivolta al rapporto genitori-figli attraverso l’organizzazione di conferenze o
incontri  individualizzati.  Lo psicologo è presente  a  scuola  e incontra  studenti  e  genitori  previo
appuntamento.

•  Attività pomeridiane per il sostegno e il recupero

Nell’ottica  di  un fattivo  impegno  per  combattere  la  dispersione  scolastica  e  per  promuovere  il
successo formativo il Collegio Docenti ha progettato l’attivazione di interventi extracurriculari da
realizzarsi in orario pomeridiano nel periodo che va da ottobre a  maggio. Per questo si prevede in
corso d’anno uno sportello didattico permanente di recupero-sostegno. 
Secondo  un  calendario  stabilito,  i  docenti  attiveranno  interventi  pomeridiani specificamente
indirizzati agli studenti che devono recuperare carenze formative.
Lo sportello didattico rappresenta un’opportunità offerta agli alunni dai docenti, sia per rimediare a
carenze  di settori  di programma trascurati,  sia per migliorare il  proprio rendimento.  Per essere



efficace  deve  rispondere  a  precisi  requisiti:  essere  considerato  occasione  di  correggere  o
approfondire  i  saperi;  essere  vissuto in  modo non rigido,  ma  flessibile,  rappresentando esso la
professionale risposta del docente ad una precisa richiesta degli studenti; avere durata e scansione
non prestabilita, ma adeguata alle necessità dello studente, alla sua decisa intenzione di provvedere
alle carenze che riscontra in sé e al progresso che egli fa registrare.
Pertanto lo schema della disponibilità dei docenti ad attivare lo sportello didattico può essere vario e
non identico per tutti gli studenti.

•  Progetto di pastorale scolastica

Il progetto è coordinato dal Direttore Fr. Gabriele Di Giovanni e dalla prof.ssa Vittoria Ceravolo.Il
progetto  2015-2016,  Crescere  nella  misericordia  di  Cristo,  si  pone in  stretta  continuità  con  il
percorso pastorale intrapreso negli anni passati (Credimi, Servi, Costruire sulla Roccia). Lo sguardo
resta puntato sulla persona di Gesù Cristo, guardando al suo volto di misericordia. L’obiettivo è
quello di indurre i ragazzi a rassomigliare sempre di più a Cristo volto misericordioso del Padre. Per
arrivare a questo si procede per tappe, i nuclei tematici sono tre con cadenza trimestrale: 

• Creati a sua immagine /settembre – dicembre 

Gli eventi caratterizzanti di questa prima fase sono: 

• Giornate internazionali lasalliane della pace / 21 settembre – 21 ottobre 

• Giornata dei diritti del fanciullo / 20 novembre

• Consapevoli della Sua presenza / gennaio – marzo 

Gli eventi caratterizzanti di questa fase intermedia sono: 

• Epifania 

• Quaresima 

• Trasformati in Cristo / aprile – giugno 

Gli eventi caratterizzanti l’ultima fase sono: 

• Periodo pasquale 

• Incontro nazionale MGL 

• Festa del fondatore 

Il progetto si rivolge soprattutto agli educatori, i quali devono prendere coscienza del compito a cui
sono chiamati. Se si vuole avvicinare i giovani a Cristo, e far capire che in loro vi è una vita divina
da far crescere, noi per primi dobbiamo penetrare il mistero, interrogarci e pregare per far sì che
insieme ai giovani ci si metta in cammino e si raggiunga una vita colma di Cristo e veramente
felice. 

(Per approfondimenti cfr. Parte Generale, paragrafo 3.2)

•  Viaggi d’istruzione e visite guidate

Il Consiglio di Classe può approvare e organizzare, sulla base di un piano annuale programmato un
viaggio di istruzione all’anno (di più giorni e nel periodo indicato nel calendario) e alcune visite
guidate (nell’arco della giornata )in località di interesse storico-artistico-culturale. Tali esperienze
permettono  di  approfondire  ed  integrare  il  percorso  didattico  e  costituiscono  reali  occasioni  di
apprendimento per gli studenti.



Di norma le mete  all’estero sono riservate  alle  classi  del  triennio e  non si  effettuano viaggi  di
istruzione in periodi diversi da quelle definite annualmente dal collegio docenti.
Non si effettuano uscite didattiche nell’ultimo mese di lezione (maggio).
La  responsabilità  dell’organizzazione  dei  viaggi  d’istruzione  è  della  Commissione  preposta.  Le
visite guidate sono organizzate dai docenti che le hanno proposte.

•  Progetto “Eureka”

Il progetto didattico propone la partecipazione degli alunni del liceo a giochi matematici. Si intende
così  promuovere,  attraverso  attività  stimolanti  e divertenti,  l’interesse degli  alunni  verso queste
discipline. I Giochi sono pubblicati sul giornalino d'istituto “PIX”. Referenti del progetto sono i
professori Riccardo Benini e Jessica Peressin.

•  Progetto “Giochi di Archimede”

Il progetto didattico propone la partecipazione delle classi del liceo ai Giochi di Archimede. Lo
scopo fondamentale è cercare di promuovere l’interesse dei giovani nei confronti della matematica,
dando l’opportunità agli studenti di affrontare problemi di varia difficoltà anche al fine di suscitare
maggiore attenzione verso le attività scolastiche. Il valore educativo dell’iniziativa va oltre l’aspetto
propriamente scientifico, offrendo l’occasione agli studenti di confrontarsi in una competizione con
spirito  di  corretta  e  amichevole  convivialità.  Referenti  del  progetto  sono i  professori  Riccardo
Benini e Jessica Peressin.

• Il giornalino scolastico “PIX”

Il  progetto,  oltre  ad  offrire  la  conoscenza  puntuale  delle  diverse  forme  di  articolo  di  giornale,
intende stimolare un processo creativo che permetta ai ragazzi l’utilizzo delle proprie competenze in
un  contesto  metadisciplinare;  cerca  di  incentivare  l’uso  della  scrittura  e  delle  altre  forme  di
espressione come indispensabili forme della comunicazione; promuove i processi di produzione e
comprensione  critica  attraverso  il  confronto tra  i  lavori  autoprodotti  e  gli  articoli  professionali.
Infine, ma non meno importante, offre la possibilità di sperimentare l’organizzazione redazionale
come divisione e condivisione di compiti e rilevante momento relazionale. Il lavoro di redazione è
coordianato dagli alunni dell’Istituto insieme al Direttore Fr. Gabriele Di Giovanni e ai professori
Ilaria Marinelli e Germano Missori.

• 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”.  Sono  organizzate  e
coordinate dal prof. Giuseppe Tamborrelli.
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.
Altri appuntamenti riguarderanno attività promosse dalla rete lasalliana di scuole come ormai è già
diventato tradizione,  la "Campestre Fr. Mario Presciuttini" che si dovrebbe svolgere 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 giovani vivono una mattinata di sport
all'interno di un teatro archeologico unico.
L'Atletica su pista d'istituto, denominata "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. 
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  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.

• Lingua e cultura inglese 

Nel biennio del Liceo lo studio della lingua straniera (inglese) consta di una lezione laboratoriale in
più, per garantire una più approfondita conoscenza delle strutture linguistiche e della produzione
letteraria.

• Corso di lingua inglese (CAMBRIDGE ESOL)*

Il  Corso di  lingua inglese è  organizzato  dal  Centro  Lingue De La Salle in  collaborazione  con
l’Università  di  Cambridge  ESOL,  consta  di  alcuni  incontri  tenuti  dalla  docente  Madre-lingua,
Prof.ssa Marzia Marcelli, per un gruppo di 10/15 alunni.Verranno certificati i livelli  KET, PET e
First Certificate.

• Corso di informatica / ECDL*

Il corso di Informatica, indirizzato obbligatoriamente  alle classi del biennio, e facoltativo per le
classi del triennio, ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze e abilità di base della scienza
Informatica e in particolar modo di condurli, al termine del percorso biennale, al conseguimento
dell’E.C.D.L. ossia della European Computer Driving Licence. 
L’European Computer Driving Licence, alla lettera, “Patente europea di guida per computer”, è un
certificato, diffuso a livello internazionale, attestante il possesso dell’insieme minimo delle abilità
necessarie per poter lavorare col personale computer nell’ambito di un’azienda, un ente pubblico,
uno studio professionale, ecc.
Il progetto E.C.D.L. è sostenuto dall’Unione Europea, che l’ha inserito tra i programmi comunitari
diretti a realizzare la Società dell’Informazione. Esso è coordinato a livello internazionale da un
apposito ente, la E.C.D.L. Foundation con sede a Dublino, e in ogni nazione viene gestito dalla
locale Associazione di Informatica. In Italia l’ente che sovrintende alla certificazione E.C.D.L. è
l’A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico).
Le attività svolte nell’ambito del corso di informatica consentiranno agli studenti di acquisire le
abilità e le competenze informatiche necessarie per sostenere in modo adeguato gli esami per il
conseguimento dell’European Computer Driving Licence.
Il raggiungimento di tale obiettivo permetterà agli studenti di:

• possedere un diploma riconosciuto in tutta Europa;

• possedere un diploma riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione;

• poter dimostrare un livello di conoscenze informatiche, quelle che saranno richieste per
accedere ai concorsi pubblici;

• possedere un elemento curricolare significativo per poter accedere al mondo del lavoro,
nonché dei crediti formativi per gli esami di Stato (in base ai criteri stabiliti in consiglio di
classe).

In base ad un protocollo di intesa con l’AICA, il Ministero della Pubblica Istruzione ha adottato
E.C.D.L.  come  standard  per  la  certificazione  delle  competenze  informatiche  nella  scuola.  Di
conseguenza la patente europea del computer è accettata senza problemi come credito formativo
negli Esami di stato per il diploma di maturità e per l’università. Il punteggio attribuito non può
essere stabilito a priori, in quanto dipende dai criteri stabiliti dal consiglio di classe e dal curriculum
scolastico dello studente.



• Lezioni sul progresso

Responsabile: Prof. ssa Michela Gasparini

Destinatari Classe V, partecipazione volontaria
Proposta Partecipazione ad un ciclo di conferenze di divulgazione scientifica 

riguardanti temi importanti e attuali nel campo dell’innovazione.
Finalità Avvicinare gli studenti alla cultura scientifica mostrandone gli aspetti più 

innovativi e le potenzialità applicative. Incuriosire i ragazzi e fornire loro le 
conoscenze e gli strumenti per comprendere tematiche scientifiche di 
estrema rilevanza e attualità. Offrire, inoltre, agli alunni una panoramica dei
campi e dei meccanismi della ricerca scientifica. 

Tempi e luoghi Una sera al mese ore 20.30 - 22.30, presso il Teatro Palladium 
Durata Tra le 10 e le 20 ore

• Educazione alla salute

Responsabili: Prof. fr. Renato Bettini, Prof. ssa Gasparini

Destinatari Tutte le classi
Proposta Approfondimenti sul meccanismo di azione e sulle conseguenze 

fisiologiche dell’assunzione di sostanze che creano dipendenza 
(cannabis, ecstasy, cocaina, allucinogeni, tabacco, alcool)

Finalità Accrescere la conoscenza scientifica in merito alle sostanze stupefacenti 
affinché gli studenti siano maggiormente informati e consapevoli dei rischi 
legati al loro utilizzo

Tempi e luoghi Tre incontri,all’interno dell’Istituto 
Durata 3 ore

•  “TEATRO E LETTERATURA”

Referenti: Prof. Antonio Di Marco e Ilaria Marinelli, Isabella Nobili
Materia interessata: lingua e letteratura italiana
Classi coinvolte: I, II, III e V Liceo scientifico

Descrizione: il progetto si propone di avvicinare gli studenti al teatro selezionando, all’interno
dell’ampia  offerta  dei  cartelloni  romani,  spettacoli  di  valenza  didattico-formativa  che
consentano, da una parte, di approcciare alla letteratura teatrale, quindi a opere nate per il
teatro,  e,  dall’altra,  di  ragionare  sulla  trasposizione  drammaturgica  di  capolavori  della
letteratura italiana e straniera.
La fruizione degli spettacoli tiene dietro allo studio in classe del linguaggio teatrale e delle sue



caratteristiche,  alla  conoscenza  preliminare  degli  autori  e  delle  pièces scelte,  in  modo  da
rendere le rappresentazioni più partecipate e fruibili. Gli studenti verranno invitati, inoltre, a
riflettere sui  modi in  cui  la  parola  letteraria  si  traduce in  azione teatrale,  sulle  scelte che
presiedono all’adattamento e alla rielaborazione di testi letterari. 

Finalità  didattiche:  Il  progetto  permette  di  realizzare  percorsi  di  approfondimento
strettamente connessi ai programmi ministeriali, ma anche di ampliare il ventaglio dell’offerta
formativa anticipando la conoscenza di argomenti, autori e opere previsti nei piani didattici
degli anni scolastici successivi.  
Dato che le rappresentazioni forniscono occasione di riflettere su importanti temi di  natura
etica, sociale, politica, culturale, ci si prefigge di stimolare la sensibilità e la creatività degli
studenti attraverso dibattiti e confronti in classe. 
Modalità  di  attuazione:  attività  in  classe  tramite  didattica  laboratoriale  e  lezioni  frontali
preliminari alla fruizione di spettacoli  teatrali pomeridiani;  a seguire discussione in classe
moderata dal docente.

• Corsi individuali musicali di pianoforte, batteria e tastiera elettronica*

I corsi sono tenuti dal docente Maestro Valerio Cosmai. 
Le lezioni hanno luogo dal lunedì al venerdì, in orari pomeridiani, da concordare con il Docente. I
corsi hanno inzio ad ottobre e si svolgono durante l’intero anno scolastico.

•  Corsi individuali musicali di chitarra classica*

I corsi sono tenuti dal docente Maestro Domenico Federici. 
Le lezioni  hanno luogo da lunedì al venerdì, in orari pomeridiani, da concordare con il Docente. I
corsi hanno inizio ad ottobre e si svolgono durante l’intero anno scolastico.

•  Corsi sportivi e 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 –  oppure  direttamente  alla  segreteria
sportiva all’interno dell’Istituto con il seguente orario: da lun. al ven.: 08.30- 20.30 - sab.: 08.30 –
14.00.

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



•  SCELTE METODOLOGICO – DIDATTICHE

• Metodologie e strumenti

A seconda del livello  di partenza degli  allievi,  delle loro esigenze concrete  di apprendimento,  i
docenti  adottano con flessibilità i vari metodi d’insegnamento,  privilegiando comunque, accanto
alla  lezione  frontale,  le  tecniche  che  maggiormente  coinvolgono  l’alunno,  e  lo  rendono  co-
protagonista del suo apprendimento: lezione interattiva, problem solving, ricerche individuali e/o di
gruppo, trattazioni pluridisciplinari…
Gli strumenti utilizzati vanno da quelli tradizionali (libri di testo, appunti, fotocopie,dispense…) ai
più  moderni  (apparecchiature  multimediale,  audiovisivi,  laboratori  di  informatica,di  lingue,  di
scienze, di fisica, di disegno, interventi di esperti).

• VERIFICHE

La  verifica  dell’apprendimento  è  un  processo  continuo  organicamente  integrato  nell’attività
didattica ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi prefissati. I criteri
per la somministrazione, la correzione e la misurazione delle prove scritte ed orali sono stabiliti
collegialmente e coordinati dai consigli di classe. I docenti utilizzano differenti strumenti per la
rilevazione  degli  apprendimenti  sia  nell’orale  che  nello  scritto,  in  relazione  agli  obiettivi  che
debbono essere verificati.
Le prove scritte potranno essere varie: non strutturate, strutturate, semi-strutturate. Particolare cura
viene  data,  fin  dal  biennio,  alle  nuove  tipologie  di  verifica  previste  per  le  tre  prove  scritte
dell’Esame di Stato. Tanto le prove scritte quanto le prove orali potranno avere durata e struttura
variabile a seconda che siano impiegate per la verifica formativa (verifica e valutazione  in itinere
per accertare che lo studente stia seguendo e procedendo nell’apprendimento degli argomenti) o per
la verifica sommativa (verifica e valutazione conclusiva di un’unità didattica, di un modulo o di un
certo segmento del percorso didattico per accertare  se lo studente abbia raggiunto gli  obbiettivi
formativi e di contenuto prefissati). 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. Il collegio docenti ha stabilito che di norma non si effettui più di un compito
in classe nella medesima mattinata scolastica.  In ogni quadrimestre vengono somministrate, per
ciascuna disciplina di studio, non meno di tre prove (sia per lo scritto che per l’orale). Il tempo
massimo  stabilito  tra  la  somministrazione  della  prova  scritta  e  la  restituzione  della  medesima
corretta  è di 15 giorni.  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.

• CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione delle prove sia scritte sia orali si attiene a griglie disciplinari condivise e approvate
dal Collegio 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 convergenza 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
INSUFFICIENTE

(voto di profitto 2-3)

1. Non conosce 
nemmeno gli 
aspetti 
fondamentali dei 
temi trattati

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

3. Non è in grado di
analizzare e 
comprendere il 
testo nemmeno 
nelle sue strutture di
base; non riesce a 
tradurre

4. Ha gravissime 
carenze espositive

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

(voto di profitto 4)

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

2. Utilizza i 
contenuti in 
maniera 
meccanica con 
carenze di rilievo 
nell'applicazione 
delle conoscenze

3. Presenta gravi 
fraintendimenti 
nella comprensione 
e nella traduzione 
del testo 

4. Espone con 
difficoltà e in 
modo disorganico

INSUFFICIENTE

(voto di profitto 5)

1. Conosce in 
modo incompleto 
e/o superficiale 
gli aspetti 
fondamentali dei 
temi trattati

2. Ha acquisito 
superficialmente i 
contenuti, che 
utilizza con 
incertezza

3. Comprende il 
testo con difficoltà 
e lo traduce  
parzialmente 

4. Espone con 
incertezze sia sul 
piano logico che  
lessicale

SUFFICIENTE

(voto di profitto 6)

1. Conosce gli 
aspetti 
fondamentali dei 
temi trattati

2. Ha 
consapevolezza 
dei contenuti, che 
utilizza in modo 
semplice

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

4. Si esprime con 
ordine logico 
accettabile e 
utilizza un lessico
essenziale

DISCRETO

(voto di profitto 7)

1. Conosce in 
modo corretto gli 
argomenti di 
studio

2. Ha 
consapevolezza 
dei contenuti, che 
utilizza in modo 
autonomo

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

4. Si esprime in 
maniera corretta e
ordinata, con 
competenza 
lessicale

BUONO

(voto di profitto 8)

1. Conosce in 
modo completo e 
articolato i 
contenuti

2. Padroneggia 
con sicurezza i 
contenuti

3. Comprende e 
traduce  
correttamente il 
testo

4. Si esprime in 
maniera efficace e
personale 
utilizzando un 
lessico ampio

OTTIMO

(voto di profitto 9-10)

1. Evidenzia una 
preparazione 
approfondita e 
organica 

2. Padroneggia 
pienamente e con 
senso critico i 
contenuti anche a 

3. Comprende 
pienamente il testo 
e lo 
traduce,dimostrand

4. Si esprime con 
rigore, fluidità, 
ricchezza e piena 
padronanza 



livello 
interdisciplinare

o padronanza in 
entrambe le lingue

lessicale

• 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
INSUFFICIENTE

(voto di profitto 2-3)

1. Non conosce 
nemmeno gli 
aspetti 
fondamentali dei 
temi trattati

2. Non possiede 
strumenti 
applicativi 
adeguati

3. Rielabora con 
estrema difficoltà
contenuti anche 
semplici

4. Non utilizza 
linguaggi 
specifici

5. Espone in 
modo 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 
applicazioni 
semplici

3. Non risolve 
problemi anche 
di tipologia nota;

4. Presenta gravi 
fraintendimenti 
del testo e 
carenze di rilievo
nell'applicazione 
delle conoscenze

5.Si esprime con 
difficoltà e non 
possiede 
padronanza 
lessicale.

INSUFFICIENTE

(voto di profitto 5)

1. Conosce in 
modo incompleto
e/o superficiale 
gli aspetti 
fondamentali dei 
temi trattati

2. Ha difficoltà 
nell’applicare ed 
elaborare le 
conoscenze;

3. Affronta 
semplici 
problemi di 
tipologia nota

4. Comprende il 
testo con 
difficoltà e riesce
ad utilizzare 
parzialmente le 
conoscenze

5. Espone con 
incertezze sia sul 
piano logico che 
su quello lessicale

SUFFICIENTE

(voto di profitto 6)

1. Conosce gli 
aspetti 
fondamentali dei 
temi trattati

2. Guidato 
applica le 
conoscenze di cui
è in possesso

3. Risolve in 
modo corretto 
semplici 
problemi di 
tipologia nota

4. Utilizza un 
lessico essenziale

5. Rielabora le 
informazioni e 
gestisce situazioni
nuove purché 
semplici

DISCRETO

(voto di profitto 7)

1. Conosce gli 
argomenti di 
studio in modo 
completo

2. Applica le 
conoscenze 
autonomamente e
le rielabora in 
modo semplice

3. Utilizza 
metodo standard 
nella risoluzione

4. Dimostra 
competenza 
lessicale

5. Rielabora in 
modo corretto le 
informazioni e 
gestisce 
adeguatamente 
situazioni nuove

BUONO

(voto di profitto 8)

1. Conosce in 
modo completo e
articolato la 
disciplina

2. Applica le 
conoscenze in 
modo corretto e 
puntuale

3. Utilizza 
metodi corretti 
con simboli 
appropriati

4. Si esprime in 
maniera corretta 
e ordinata

5. Rielabora 
autonomamente 
le conoscenze 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 
conoscenze in 
modo autonomo, 
corretto e 
puntuale

3. Utilizza 
metodi efficaci 
con simboli 
appropriati

4. Si esprime con
rigore e 
padronanza 
lessicale

5. Rielabora, 
anche con 
originalità, 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 raggiunti in modo adeguato;

•  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.

•  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
periodo di  permanenza  nella  sede  scolastica,  anche  in  relazione  alla  partecipazione  alle  attività  e  dagli
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
 La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina,  se inferiore a sei decimi,  la non ammissione al
successivo 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 
docenti (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
Didattici 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 personale,  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 documento 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 valutazione 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 comunicazioni 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  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 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  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  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
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;

• 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 immediato 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  grado  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 allegati. 

•  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 accedere 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 inferiore della fascia).

CREDITO SCOLASTICO

Media dei voti Credito scolastico (Punti)
Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta

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 oscillazione solo nel caso in cui la media dei voti sia pari o uguale a 0,8. 

 Il Consiglio di Classe decide per il minimo o per il massimo della fascia valutando, oltre la media



dei voti, anche i seguenti elementi:

• Assiduità  della  frequenza,  puntualità  nell’ingresso a scuola e in  aula,  osservanza dell’orario
scolastico, rispetto di cose e persone della scuola 
• Interesse e partecipazione al dialogo educativo
• Partecipazione ad attività complementari e integrative in ambito scolastico
• Partecipazione ad  attività esterne coerenti con l’indirizzo di studi (credito formativo)
• 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 contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento,
nella loro concreta attuazione, è accertata per  i candidati interni e per i candidati esterni, 
rispettivamente, dal consiglio di classe e dalle commissioni d’esame. In particolare:

• Attività sportiva: ogni attività che richieda un impegno continuativo e sia di tipo agonistico;
• Attività formative culturali: attività che prevedano la frequenza di corsi presso istituti statali, 
enti e associazioni legalmente riconosciuti, con certificazione finale delle competenze acquisite;
• Attività di volontariato: attività che prevedano un impegno continuativo, non occasionale, 
attestato da associazioni e/o enti riconosciuti;
• 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 decisione 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 attività 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 rafforzamento 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 proposta, gli obiettivi.  Oltre allo
sportello  didattico,  organizzato  in  orario  extra  curricolare,  corsi  di  recupero  e  di  sostegno  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 presentato 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  riscontrate,  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  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.



ALLEGATO  1  –  REGOLAMENTO  SCOLASTICO  DEGLI
STUDENTI

ISTITUTO PIO IX
dei Fratelli delle Scuole Cristiane
Via di S. Prisca, 8 (Aventino) -  00153 ROMA
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LICEO SCIENTIFICO PARITARIO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA

REGOLAMENTO SCOLASTICO
DEGLI STUDENTI

Art. 1 (Iscrizione)
1.1 – L’iscrizione è preceduta da un colloquio dei genitori insieme al(la) figlio(a) con il Preside e il
Direttore.
1.2 – L’atto d’iscrizione costituisce piena accettazione dell’impostazione educativa dell’Istituto e
delle  norme  disciplinari,  con  impegno  ad  adeguarvisi,  articolate  nei  vari  punti  del  seguente
Regolamento scolastico.
Progetto educativo cattolico lasalliano
1.3 – Ogni studente, della Scuola Secondaria di 1° grado e del Liceo Scientifico, all’inizio dell’anno
scolastico, sottoscrive, alla presenza del Preside, la  “Dichiarazione di impegno”  ad osservare lo
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“Statuto” e il “Regolamento”degli studenti.

Art. 2 (Rapporti fra gli studenti)
2.1 – 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, il buon gusto nel vestire.

Art. 3 (Rapporti con i Docenti)
3.1 – Gli studenti considerano tutti i Docenti (Fratelli, Sacerdoti e laici) come “fratelli e sorelle”
maggiori, “guide” per la loro educazione umana e spirituale. I rapporti con i docenti sono improntati
al rispetto e stima reciproci.

Art. 4 (Orari della scuola antimeridiana)
Ingresso
4.1 – L’Istituto è aperto dalle ore 7.30 
4.2 – Arrivati a scuola, gli alunni sostano in cortile, oppure – in caso di pioggia – nell’atrio della
Scuola.
4.3 –  Gli  studenti  del    Liceo alle  ore 7.55,  al  suono della  campana,  si  recano in fila nelle  aule
utilizzando la Scala centrale.
     – Gli alunni della   Scuola sec. di 1° gr  . alle ore 8.10, al suono della campana, si recano in fila
nelle aule utilizzando la Scala laterale del cortile di basket.
     –Gli alunni della   Scuola Primaria vengono accompagnati dai Genitori fino al Cortile o all’atrio
dell’Istituto in caso di pioggia. Per favorire il sereno inizio e lo svolgimento regolare dell’attività
didattica, i Genitori sono pregati di non accedere al piano delle aule. Alle ore 8.30  gli alunni si
dirigono in fila,  con il  proprio insegnante,  nelle  aule  utilizzando la  Scala  centrale.  All’inizio  e
durante lo svolgimento delle lezioni non è consentito ai Signori Genitori parlare con gli Insegnanti.
In casi urgenti si possono rivolgere al Responsabile di Corso che provvederà ad informarli. Ogni
altra informazione/comunicazione avviene attraverso la Portineria.
Uscita
4.5  –  Per  gli  studenti  del    Liceo il  termine  delle  lezioni  è  fissato  alle  ore  14.00.  Gli  alunni,
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.
– Per gli alunni della   Scuola sec. di 1° gr  . il termine delle lezioni è fissato alle ore 13.30 soltanto il
mercoledì  l’uscita  da  scuola  è  posticipata  alle  ore  17.00.  Gli  alunni,  accompagnati  dai  docenti
dell’ultima ora,  scendono dalla scala  laterale  sino al  cancello  d’uscita ed escono percorrendo il
cortile di basket. 
4.6. – All’uscita gli alunni sono invitati a non utilizzare le scale deputate all’uscita degli altri corsi.

Art. 5 (Inizio delle lezioni)
5.1 – Per gli studenti del   Liceo l'attività didattica inizia alle ore 8.00.
      – Per gli studenti della   Scuola sec. di 1° gr  . l'attività didattica inizia alle ore 8.15.
      – Per gli alunni della   Scuola Primaria   l'attività didattica inizia alle ore 8.30.
5.2 – La lezione ha inizio con la preghiera e una breve “riflessione” etico-religiosa (proposta dal
Docente o dagli studenti) secondo la tradizione e lo stile lasalliano.

Art. 6 (Frequenza scolastica)
6.1 – 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. 7 (Puntualità e ritardi Sc. Secondaria e Liceo)
7.1  –  La  puntualità  è  un  impegno  per  tutti  gli  alunni,  consapevoli  dell’importanza



dell’autodisciplina.
7.2 – La mancanza di puntualità al mattino ostacola il regolare inizio delle lezioni.
7.3 – Ad ogni  ritardo,  l’alunno deve  presentarne  la  giustificazione  scritta  al  Preside  o al  Vice
Preside sul libretto personale.
7.4 – Per favorire un sereno svolgimento dell’attività educativo-didattica e per il rispetto dovuto agli
Insegnanti  e  agli  altri  studenti,  gli  alunni  ritardatari  sostano  negli  appositi  spazi  per  lo  studio
personale (davanti alla Presidenza) sino alla conclusione della prima ora di lezione.
7.5 – Con il permesso del Preside o del Vice-Preside, entrano in classe all’ora successiva.
7.6 – In caso di ritardo per motivazione eccezionale, gli alunni saranno ammessi alle lezioni previa
autorizzazione del Preside o del Vicario.
7.7  –  Dopo  tre ritardi  l’alunno  e  la  famiglia  verranno  allertati  in  forma  scritta.  In  caso  di
reiterazione di tale comportamenti, ci saranno ulteriori provvedimenti. che possono inficiare il voto
di condotta e l'attribuzione del credito scolastico..

Art. 8 (Assenze)
8.1 – Dopo qualsiasi assenza, per poter accedere alle lezioni, l’alunno deve esibire al Preside o Vice
Preside la giustificazione scritta dai Genitori sul libretto personale.
8.2  –  L’assenza  per  motivi  familiari  o  per  altre  ragioni  diverse  dalla  malattia  deve  essere
comunicata al Preside in anticipo.
8.3 – Le assenze di oltre cinque giorni (compresi quelli festivi) devono essere giustificate di persona
dai  genitori;  nel  caso  di  assenza  per  malattia,  la  giustificazione  deve  essere  accompagnata  dal
certificato  medico  (medico  curante).  Per  malattie  infettive  occorre  il  certificato  del  medico
scolastico (ASL).
8.4 – Ogni giustificazione, comunicazione o permesso deve essere presentato prima delle ore 8.05
al Preside o al Vice Preside.
8.5 – Non si accettano giustificazioni per telefono.

Art. 9 (Uscite dall’aula durante le lezioni)
9.1  – Durante  lo  svolgimento  delle  lezioni  gli  alunni  non possono uscire  dall’aula  se  non per
obiettive necessità, valutate dall’insegnante e sotto la sua responsabilità.
9.2 – Tranne casi  eccezionali,  gli  alunni  eviteranno di chiedere  di uscire  dalla  classe,  fino alla
seconda ora e dopo la ricreazione.
9.3 – In caso di infortuni o malessere i compagni di classe sono tenuti ad informare il Preside o il
Vice Preside.

Art. 10 (Spostamenti all’interno della scuola)
10.1 – Negli spostamenti da un ambiente all’altro della scuola, gli alunni conservano sempre un
comportamento rispettoso e tranquillo.

Art. 11 (Ricreazione)
11.1 – 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.
11.2  –  Durante  le  ricreazioni,  gli  alunni  della    Scuola  Primaria   giocano  con  amici  di  classe,
comportandosi correttamente e osservando le regole dei giochi,
mentre gli studenti della   Scuola sec. di 1° gr  .   e del Liceo   conversano serenamente con gli amici di
classe o con i loro educatori, evitando atteggiamenti scomposti (sedersi per terra, sporcare, parlare
ad alta voce, rincorrersi…)

Art. 12 (Uscite dalla scuola Primaria)   
12.1 – Al termine delle lezioni i genitori attenderanno i bambini presso il cortile piccolo o – in caso
di mal tempo – nell’atrio della Scuola.
12.2 – I genitori preleveranno puntualmente i propri figli: i giorni pari entro le 17,00 i giorni dispari



entro le 13.20. 
12.3 – Gli  alunni che nei giorni pari  non saranno prelevati  entro le 13.20, saranno affidati  agli
insegnanti che vigilano la mensa e il doposcuola.
12.4 – Se per motivi documentati un alunno deve uscire dalla scuola durante l’orario delle lezioni, è
necessaria l’autorizzazione scritta del Responsabile di Corso.
12.5.  I  bambini  sono accompagnati  e/o  prelevati  dai  Genitori  o  da una persona autorizzata  per
iscritto e conosciuta dalla Direzione.
12.6. Il genitore che viene a prelevare un alunno, avvisa tramite la Portineria il Responsabile del
Corso e attende nell’Atrio che il proprio figlio/a venga accompagnato dal personale addetto. 
12.7. E’ fatta esplicita richiesta ad ogni genitore di evitare di presentarsi in classe o sul piano delle
classi.
(Uscite dalla scuola Sc. Secondaria e Liceo )
12.8 – Gli studenti che non frequentano la scuola per le attività pomeridiane escono sollecitamente
dall’Istituto alla fine dell’attività scolastica antimeridiana.
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. 
12.9 – 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 motivata e firmata dai Genitori.

Art. 13 (Diario scolastico e libretto personale)
13.1  –  Gli  alunni  della  Scuola  Primaria dovranno  avere  con  sé  il  diario  scolastico  per  le
giustificazioni delle assenze, dei ritardi e per le comunicazioni Scuola-Famiglia.
        – Gli studenti della   Scuola sec. di 1° gr  .   e del Liceo, oltre al diario scolastico (o agenda) che va
utilizzato esclusivamente 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 giustificazioni si ritira presso la segreteria didattica.
13.2 – 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.

Art. 14 (Libri di testo e sussidi didattici)
14.1  –  Ogni  alunno  partecipa  alle  lezioni  munito  dei  libri  di  testo  e  del  materiale  scolastico
occorrente (penne, matite, evidenziatori, quaderni…).
14.2 – Ogni alunno dovrà portare tutti i propri testi scolastici relativi alla giornata. 

Art. 15 (Verifica orale e scritta)
15.1 – Di norma, ogni alunno si impegna nello studio personale pomeridiano (a casa o a scuola)
almeno per 4/6 ore al giorno, per un monte ore settimanale pari a quello delle ore di lezione.
15.2 – Gli alunni vengono sottoposti a verifiche orali giornaliere, a discrezione del Docente, sullo
svolgimento del programma sia della lezione precedente che di quelle passate.
15.3 – Nell’arco del quadrimestre sono effettuate altresì  interrogazioni su argomenti  vasti  e più
articolati.
15.4 – Per tutte le discipline le verifiche possono essere scritte, orali e pratiche.

Art. 16 (Impreparazione alle lezioni)
16.1 – 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.
16.2 – L’impreparazione non giustificata per iscritto dai genitori viene segnalata dai Docenti sul
libretto delle giustificazioni, nell’ambito delle comunicazioni scuola famiglia. Dopo un numero di



giustificazioni giudicato eccessivo dai Docenti, gli alunni sono tenuti ad un colloquio con il Preside
alla presenza dei genitori o di chi ne fa le veci.
16.3 – Il documento ufficiale per i compiti assegnati per casa è il Registro di classe dove i docenti
segneranno puntualmente gli assegni.
16.4  –  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. 17 (Voto di condotta)
17.1 – Il voto di condotta è in relazione al comportamento scolastico, all’impegno nel rendimento,
all’assiduità e alla diligenza nei doveri scolastici.
17.2 – Il voto di condotta fa parte integrante della media finale dei voti.
17.3  –  Note  disciplinari  sul  libretto  di  classe  e  sul  registro  di  classe,  incideranno  sul  voto  di
condotta.
17.4 - 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. 18 (Note sul “Giornale di classe”)
18.1  –  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. 19 (Sanzioni disciplinari)
19.1 – Le sanzioni disciplinari, deliberate dal Preside o dal Consiglio di classe, sono segnalate sul
“libretto personale” per la controfirma dei genitori. 
Alunni allontanati dalla lezione
19.2 – Gli alunni allontanati dall’aula scolastica, per motivi disciplinari o per inosservanza reiterata
del  Regolamento,  sostano  nei  locali  designati  per  lo  studio  personale  o  per  eseguire  i  compiti
assegnati dal Preside. Sospensione dall’attività educativa e didattica
19.3  –  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.
19.4 – La sospensione dall’attività educativa e didattica viene annotata sul Registro di classe.
19.5 – Dopo reiterati  provvedimenti  di  sospensione dall’attività  educativa e didattica l’alunno/a
provvede  insieme  ai  genitori  a  trasferirsi  ad  un’altra  scuola  più  idonea  alla  crescita  della  sua
persona.

Art. 20 (Organo di garanzia e di disciplina)
20.1 – Contro le  sanzioni  disciplinari  di  eccezionale  gravità  è  ammesso ricorso,  da parte  degli
studenti, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, composto:
• dal Preside (con funzioni di Presidente)
• dal Vice-Preside
• da due Docenti designati dal Collegio dei Docenti
• da due studenti designati dal Comitato studentesco d’Istituto
• da due genitori designati dall’assemblea dei Genitori Rappresentanti.

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

Art. 21 (Partecipazione democratica)
21.1  –  La  partecipazione  degli  alunni  agli  organismi  collegiali  previsti  è  un  diritto/dovere
importante per il processo di maturazione umana e sociale e per la realizzazione di una comunità
educativa serena ed efficiente.

Art. 22 (Assemblee di classe)



22.1 – Gli studenti possono chiedere di riunirsi in assemblea di classe una volta ogni tre mesi.
22.2 – È auspicabile che un’assemblea sia tenuta prima dei Consigli  di classe cui partecipano i
genitori e gli studenti rappresentanti di classe.
22.3  –  L’assemblea  è  richiesta  per  iscritto,  dagli  studenti  rappresentanti  di  classe  al  Preside,
specificando l’ordine del giorno.
22.4 – Il Preside, nel quadro del calendario mensile e dell’orario scolastico, autorizzerà l’assemblea,
indicandone il giorno e l’ora di svolgimento.
22.5  –  L’assemblea  è  presieduta  dagli  studenti  rappresentanti  di  classe.  Uno  studente,  con  la
funzione di segretario, ne redigerà il verbale che deve essere approvato dalla classe.
22.6 – Copia del verbale viene consegnata al Preside.

Art. 23 (Gite scolastiche)
23.1 – Il Consiglio di classe propone ai genitori rappresentanti di classe ed agli studenti la meta e il
programma della gita; la Commissione Gite valuterà, insieme alla direzione i preventivi pervenuti
scegliendo quello più conveniente ed affidabile, ed elaborerà, insieme ai docenti accompagnatori (1
docente ogni 15 alunni, con un minimo di 2 docenti per classe), l’itinerario preciso. 
23.2 – La gita, oltre ad essere un’occasione di socializzazione e di svago, deve avere una chiara
connotazione culturale.
23.3 – Il Consiglio di Classe, nel quadro della programmazione educativa e didattica, esprime il
parere sulla fattibilità della gita e sul “programma”.
23.4 – Il Preside autorizza la gita scolastica.
23.5 – 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.
23.6  –  Gli  accompagnatori,  alla  fine  della  gita,  consegnano  al  Preside  una  “relazione  scritta
dettagliata” sul comportamento degli  studenti,  segnalando gli aspetti  positivi  e negativi da tener
presenti per le future circostanze.
23.7 – Nei giorni che seguono la Gita scolastica, ogni alunno consegna al Docente Coordinatore di
classe la relazione della Gita e i rappresentanti della classe consegnano al Preside una relazione
generale, con eventuali foto di gruppo da poter inserire nel sito della scuola.
23.8 – La gita scolastica, per decisione del Collegio Docenti, può avere – sentita la disponibilità dei
docenti –  la durata di 1, 2 o 3 giorni.
23.9 – Gli  studenti  dell’ultimo anno possono richiedere  al  Preside una gita  di  4/5 giorni.  Tale
autorizzazione è condizionata dal comportamento e dal profitto della classe.
23.10 – Il giorno successivo alla gita scolastica, gli studenti sono tenuti a riprendere la regolare
frequenza scolastica.
23.11  –  Le  classi,  i  cui  alunni  si  sono  particolarmente  distinti  per  l’assiduità  alla  frequenza
scolastica,  per  la  partecipazione  al  dialogo  educativo,  per  il  profitto  e  per  il  comportamento,
potranno richiedere al Preside una gita di più giorni.
23.12 – Sono sospesi durante il giorno (o i giorni) della gita scolastica gli studenti che, a giudizio
del Consiglio di classe, durante l’anno si sono distinti per gravi mancanze di comportamento e per
scarso profitto scolastico.
Art. 24 (Visite culturali)
24.1 – Il Consiglio di classe programma, di norma, un  congruo numero di visite guidate. Entro la
fine di settembre, propone il calendario annuale di tali visite, specificando le mete, le date e gli
accompagnatori.
24.2  –  Nel  giorno  fissato,  gli  studenti  si  ritrovano  nella  propria  aula,  insieme  ai  docenti
accompagnatori  e  da  qui  raggiungerà  la  meta  stabilita,  salvo  diversi  accordi  autorizzati  dalla
Presidenza.
24.3  –  Nei  giorni  che  seguono,  ogni  alunno  consegna  al  Docente  Coordinatore  di  classe  una
relazione della visita da svolgere in classe che sarà valutata dai Docenti dell’area disciplinare di
riferimento.



24.4 – A loro volta gli studenti rappresentanti di classe consegnano al Preside la relazione della
visita, con eventuali foto di gruppo per il sito dell’Istituto.

Art. 25 (Divieto d’accesso nelle aule)
25.1 – Durante lo svolgimento dell’attività didattica è vietato a chi non è alunno/a accedere al piano
e conseguentemente alle aule.
25.2 – Per casi urgenti, i genitori che necessitano di comunicare con i propri figli devono riferirsi al
Preside o al Vice-Preside attraverso la Portineria.
25.3 – I genitori non possono accedere al piano delle classi o dialogare con gli insegnanti durante lo
svolgimento delle lezioni.

Art. 26 (Regali ai Docenti)
26.1 – È  vietato dalla normativa scolastica fare doni ai Docenti.

Art. 27 (Telefonini)
27.1 – L’uso del telefono cellulare e di altri strumenti  audio e video è vietato in classe e negli
ambienti scolastici, compresi i locali esterni e il cortile, in quanto si traduce in mancanza di rispetto
reciproco e in un obiettivo elemento di disturbo al sereno svolgimento dell’attività scolastica. Viene
fatta eccezione per l'intervallo della ricreazione, in cui i telefonini possono essere usati, mantenedo
il rispetto per l'altro e il decoro.
27.2 – Gli studenti sorpresi con il cellulare avranno il dispositivo sequestrato; esso verrà restituito
alla presenza dei genitori, trascorso un giorno. Segue nota disciplinare.

Art. 28 (Abbigliamento)
28.1 – A tutti gli alunni sono richiesti il decoro, l’ordine, la pulizia e il buon gusto. Si consiglia di
evitare eccentricità nell’abbigliamento e negli ornamenti personali.

Art. 29 (Fumo)
29.1 – E’ vietato fumare nella scuola. 

Art. 30 (Danni e smarrimenti)
30.1 – L’ordine generale e il decoro dell’Istituto sono affidati anche alla buona educazione e al
senso di rispetto degli alunni. Eventuali danni saranno addebitati a chi li ha procurati.
30.2 – La Direzione non assume responsabilità per ciò che gli alunni possano smarrire nell’ambito
dell’Istituto.
30.3 – Ogni  alunno avrà cura dei  propri  oggetti  personali:  la  scuola  non risponderà della  loro
mancanza o danneggiamento.
30.4  –  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 risarciti dal responsabile: nel caso in cui non venisse identificato, da tutti gli
alunni della classe.
Art. 31 (Affissioni agli albi dell’Istituto)
31.1  –  L’affissione  di  annunci  all’albo  della  classe  deve  essere  autorizzata  dal  “Docente
Coordinatore”.
31.2 – L’affissione di annunci all’albo nel piano dei Licei deve essere autorizzata dal Preside.
31.3 – L’affissione di annunci all’albo dell’Istituto (atrio) deve essere autorizzata dalla Direzione.
31.4  –  La distribuzione  di  ciclostilati,  o  di  qualsiasi  comunicazione  deve  essere  espressamente
autorizzata dal Preside o dalla Direzione.
31.5 – È  vietato introdurre libri, riviste o altro materiale di propaganda contrario alla morale, alla
religione e alle finalità proprie dell’Istituto.

Art. 32 (Partecipazione al self-service)



32.1 – L’Istituto dispone di un servizio mensa “self-service” e di un bar per gli studenti, i docenti e
le famiglie. La consumazione del pranzo durante l’attività scolastica costituisce parte integrante del
progetto educativo dell’Istituto Pio IX.
32.2 – 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.
32.3 – I pranzi consumati vengono contabilizzati  dall’amministrazione e addebitati alla famiglia
insieme alle altre scadenze.
32.4 – L’insegnante della prima ora raccoglie su di un apposito modulo i nominativi degli alunni
che usufruiscono del self-service e consegna l’elenco al personale addetto alla fine della lezione.
32.5 – L’accesso al bar è consentito all’ingresso e durante la ricreazione.

Art. 33 (Educazione Motoria e Scienze Motorie e Sportive)
33.1 – Il programma di Scienze Motorie e Sportive comprende: atletica leggera, attività di palestra,
giochi sportivi  e studio teorico. La valutazione è complessiva.

Art. 34 (Tuta sportiva)
34.1 – Durante le ore di Educazione Motoria e Scienze Motorie e Sportive e  nelle manifestazioni
sportive, gli alunni indossano la divisa sportiva dell’Istituto.
Aspetti sanitari
34.2 – 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.

Esoneri
34.3 – Per l’esonero dalla lezione pratica di Educazione Motoria e Scienze Motorie e Sportive i
genitori producono domanda in carta semplice al Preside, allegando il certificato medico rilasciato
dallo specialista.
34.4 – 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. 35 (Studenti rappresentanti di classe)
35.1 – “Partecipare” nella scuola significa “collaborare all’attuazione del suo Progetto Educativo”
(Scuola Cattolica Lasalliana).
35.2 – Requisiti richiesti
- 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.
35.3 – Doti del rappresentante di classe
Equilibrio e moderazione, apertura mentale, spirito di iniziativa, carattere…
35.4 – Ruolo e funzioni
• si  fa  “portavoce”  delle  istanze  e  delle  proposte  della  classe,  cooperando alla  loro migliore

soluzione;  -  opera  da  “mediatore”  per  favorire  il  “dialogo” in  classe  e  il  buon andamento
didattico–disciplinare… (collaborazione con i Docenti e i Genitori) e per “veicolare” lo spirito,
gli orientamenti, gli obiettivi e le iniziative della scuola;

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

Art. 36 (Presenza dei Genitori)



36.1. Ai genitori è rivolto invito a lasciare l’Istituto entro le ore 8.45  per permettere il regolare uso
degli ambienti scolastici per l’attività didattica.
37.2. Per i colloqui antimeridiani, o per eventuali convocazioni i genitori attendono i docenti presso
la Sala Riunioni dell’Atrio.

Art. 37 (Uffici di Segreteria ed Economato)
37.1. 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. 
37.2. Eventuale chiusura straordinaria verrà comunicata dalla Direzione con avviso affisso all’albo
della Portineria.

Art. 38 (Mensa e doposcuola)
38.1. Gli alunni usufruiscono della mensa nei giorni di doposcuola o di attività pomeridiana.
38.2. Il servizio mensa è curato a livello Provinciale dalla Sodexo Italia s.p.a.
38.3. I ragazzi liceali potranno consumare il pranzo presso il self-service alle 13.30 con il docente
referente dell’attività pomeridiana.
38.4. Nei refettori non è permessa la presenza di personale non autorizzato dalla Direzione.
38.5. Non è previsto alcun altro modo di consumazione dei pasti dal lunedì al venerdì nell’Istituto.
38.6. I menù settimanali sono esposti dal Responsabile della Sodexo presso l’apposita bacheca sita
nell’atrio dell’Istituto. 
38.7.  Una  Commissione  mensa,  i  cui  membri  (Coordinatori  e  un  genitore  per  ciascun  Corso)
nominati  dalla Direzione,  si incontra trimestralmente con i responsabili  della Sodexo per offrire
suggerimenti e per avere delucidazioni in merito al servizio mensa.

Art. 39 (Malattie e infortuni)
39.1. In caso di infortuni, l’Insegnante presta il primo soccorso. Per casi di particolare necessità, si
avverte immediatamente la famiglia.
39.2. La Scuola non è autorizzata a somministrare medicinali.
39.3.  I genitori,  all’atto  dell’iscrizione,  sono tenuti  ad informare il  Coordinatore e compilare la
Scheda sanitaria indicando eventuali allergie o problematiche importanti.

Art. 40 Abbigliamento (Scuola Primaria e Secondaria di 1°gr.) 
40.1. 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. 41( Avvisi e circolari)
41.1. 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. 
41.2.  Si  invitano  i  Signori  Genitori  a  porre  particolare  attenzione  alle  comunicazioni  Scuola-
Famiglia.

Art. 42 (Colloquio con la Direzione/Coordinamento Didattico)
42.1. Per richiedere un colloquio con  il Direttore o con il Preside  rivolgersi presso la Segreteria per
fissare un appuntamento.

http://www.istitutopioix.it/


Art. 43 (Consegna del Regolamento Scolastico)
43.1. Il presente Regolamento viene consegnato a ciascun alunno all’atto dell’Iscrizione o nei primi
giorni di Scuola.
43.2. E’ impegno di ogni genitore l’attenta conoscenza del contenuto e la sua piena accettazione.

Approvato dalla Direzione e dal Collegio Docenti.
ALLEGATO  2  –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.  Si  ispirano  al  principio  del
consolidamento   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 chiarezza e trasparenza.
La libertà di  espressione e  di opinioni se  correttamente manifestata non può essere sanzionata.
Nessuna  sanzione  disciplinare   può  comportare  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 attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del
comportamento.

COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO COMPETENTE
Ritardi  Obbligo di giustificazione scritta e

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

Disturbo occasionale durante  le 
lezioni

Richiamo verbale Docente

Disturbo occasionale reiterato 
durante le lezioni

Segnalazione sul registro di classe Docente

Disturbo persistente anche dopo 
la segnalazione 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 
abbigliamento non adatto ad un 
ambiente scolastico

Segnalazione sul registro di classe 
ed eventualmente 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 assenza di 
reato

Segnalazione sul registro di classe 
ed eventualmente 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 sospensione e 
applicazione delle sanzioni di 
legge.

Dirigente Scolastico e/o Docente, 
anche su segnalazione di un 
operatore ausiliario. Convocazione
del C.d.C. in caso di richiesta di 
sospensione.

Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento non vi
sarà alcuna ripercussione sulla  valutazione della  condotta dell’allievo. I richiami  sul registro di
classe potranno, a discrezione del C.d.C. , avere ripercussioni sulla valutazione della condotta. 
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 individuale 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
compagni 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  possono 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  comportamento  scorretto,  vi  saranno  in  ogni  caso
ripercussioni sulla valutazione del comportamento.

COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO COMPETENTE
Assenza ingiustificata  
occasionale

Richiamo scritto D.S.

Assenza ingiustificata 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 
permesso 

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 comunicazione 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 tempestivamente 
messa al corrente.

Offesa ai compagni e loro 
famiglie

Richiamo scritto. Segnalazione al 
D.S. e sospensione dalle lezioni, 
senza obbligo di frequenza, per un 

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



numero di giorni da 1 a 3. 
Non osservare le norme di 
sicurezza e creare situazioni 
pericolose per sé e per gli altri: 
rendere pericoloso l’uso delle 
scale e dell’ ascensore, rimuovere
la segnaletica sulla 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.  Segnalazione al D.S. e    
sospensione dalle lezioni, senza 
obbligo di frequenza, da  3  a 5 
giorni 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 rimborso 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. 
Sospensione fino a 5 giorni.

Docente, D.S., anche su 
segnalazione  di operatori 
scolastici, C.d.C..

Usare,spacciare sostanze quali: 
alcool e droghe, negli ambienti 
scolastici 

Richiamo scritto sul registro di 
classe. Segnalazione al D.S., 
comunicazione immediata alla 
famiglia. Sospensione da 5 a 8 
giorni di lezione,o, a seconda della
gravità 15 giorni di lavori 
socialmente utili o allontanamento
definitivo dall’Istituto. 

Docente, D.S., anche su 
segnalazione  di operatori 
scolastici, C.d.C. Giunta.

Offese alla religione, 
all’ideologia politica, alla 
disabilità,  alla parentela e alla 
malattia. 

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

Docente, D.S., anche su 
segnalazione  di operatori 
scolastici, C.d.C. ,Giunta.

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

Richiamo scritto. Segnalazione al 
D.S. comunicazione 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 
segnalazione  di operatori 
scolastici, C.d.C., Giunta.

Violenza fisica (verso persone, 
animali e cose) 

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

Docente, D.S., anche su 
segnalazione  di operatori 
scolastici, 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  sociali  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, richiamo 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  avvengono 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 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 CSA.
 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 presentazione 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 
regolamento;
• 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
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  presente
regolamento.    
I  termini  per  la  convocazione  ordinaria  sono  fissati  in  5  giorni  mentre  per  le  convocazioni
straordinarie 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 apportato delle modifiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Fr. Gabriele di Giovanni 



ALLEGATO 3 – PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

La scuola si impegna a
› fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel
rispetto dell’identità di ciascuno studente;
›  offrire  un  ambiente  favorevole  alla  crescita  integrale  della  persona,  garantendo  un  servizio
didattico  di  qualità  in  un  ambiente  educativo  sereno,  favorendo  il  processo  di  formazione  di
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
› offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire
il  successo  formativo  e  combattere  la  dispersione  scolastica  oltre  a  promuovere  il  merito  e
incentivare le situazioni di eccellenza;
›  favorire  la  piena  integrazione  degli  studenti  diversamente  abili,  promuovere  iniziative  di
accoglienza  e  integrazione  degli  studenti  stranieri,  tutelandone  la  lingua  e  la  cultura,  anche
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al
benessere e alla tutela della salute degli studenti;
› garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante
rapporto con le famiglie,  anche attraverso strumenti  tecnologicamente avanzati,nel rispetto della
privacy.

Lo studente si impegna a
› prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone,
ambienti e attrezzature;
›  rispettare  i  tempi  programmati  e  concordati  con  i  docenti  per  il  raggiungimento  del  proprio
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
› accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
loro comportamenti.

La famiglia si impegna a
›  valorizzare l’istituzione scolastica,  instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle
scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i
docenti;
› rispettare l’istituzione scolastica,  favorendo una assidua frequenza dei propri  figli  alle lezioni,
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni
provenienti dalla scuola;
› discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione
scolastica.

In fede Famiglia in fede scuola



ALLEGATO 4 – MODULI  DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
DEL BIENNIO 








