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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA- INTRODUZIONE  
 

 PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DEL CONVITTO NAZIONALE MARIO CUTELLI  
La professionalità e la responsabilità caratterizzano da sempre tutto il personale che opera in questo 

Istituto consentendo di innalzare i livelli di istruzione e le competenze, contrastare le 

disuguaglianze socio- culturali e territoriali e mettere in atto tutte le strategie che permettono di 

sanare le piaghe della dispersione scolastica e di valorizzare  il merito e i talenti .  

Questo documento è stato elaborato tenendo in considerazione:  

gli Orientamenti del MIUR   per l’elaborazione  del Piano Triennale  dell’Offerta Formativa  

dell’11  dicembre 2015  n. 2805   

l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico ai sensi della legge 107, 13  luglio 2015, art.1, comma  

Le Priorità individuate nel RAV  

Le Indicazioni Nazionali del 2010 e del   2012 

 Il Convitto Nazionale “Mario Cutelli” è una delle poche realtà scolastiche in Sicilia in cui si 

realizza un progetto di continuità educativa e di variegata offerta formativa da tempi remoti. Oggi 

sono ancora presenti il primo e il secondo ciclo di scuola:  la Scuola Primaria,  la Scuola Secondaria 

di Primo e di  Secondo Grado,  rappresentata  sia dal Liceo Classico Europeo, sia dal Liceo 

Artistico “M. M. Lazzaro”. Le prime scuole  hanno la sede in un edificio, che è considerato uno dei 

monumenti storico - artistici più importanti di Catania, inaugurato nel 1779, e prospiciente via V. 

Emanuele da un lato e via Teatro Massimo dall’altro. Anche il Liceo Artistico “M. M. Lazzaro” 

espletava la propria attività   in un  grande  monumento storico-artistico di Catania, l’ex collegio  

dei padri  Gesuiti in via Crociferi, ma dal 2012 ha sede in  via  Generale D’Ameglio, in un edificio 

moderno e  prettamente funzionale alle attività scolastiche. 

L’identità culturale e progettuale delle Scuole presenti è rappresentata attraverso il patrimonio di 

risorse, il retaggio di tradizioni, i processi di innovazione  che le contraddistinguono. 

Nel documento vengono esplicitate le linee generali dell’azione didattico - formativa e le    scelte di 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa,   ed organizzativa, che le Scuole del Convitto 

intendono attuare in relazione ai bisogni formativi del bacino di utenza e alle esigenze del contesto. 

Il Piano dell’Offerta Formativa è stato formulato sulla base degli indirizzi generali per le attività 

delle Scuole, dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, approvati dal Collegio dei Docenti. 

Esprime l’identità del Convitto in costante cambiamento, quale antesignano della scuola 

dell’autonomia didattica e organizzativa  ai fini del successo dell’azione formativa. 

La presenza del Convitto fin dal   1° luglio del 1899   nel territorio catanese,  costituisce un   

elemento trainante dell’innovazione culturale e didattica  della città. Nella prima fase  è stato 

fondamentale per il rafforzamento della cultura laica e statale che valorizza le risorse umane con 

sistemi di premi per le eccellenze rivolti ad  Alunni-Docenti- Educatori e strategie  didattiche  che 

rendessero realizzabili  i  traguardi formativi  a vantaggio di tutta la comunità scolastica. 

Oggi il Convitto rappresenta con il Liceo Classico Europeo l’unica scuola della Sicilia Orientale 

che ha un programma di studi completo attingendo le materie dal classico, dallo scientifico e dal 

linguistico, per perseguire le finalità di superare i particolarismi nazionali nella formazione  di  una 

forte coscienza  europea;  e con il Liceo Artistico rappresenta una delle poche scuole in Sicilia che 

attraverso le strategie innovative realizzate in modo sistematico coniuga formazione culturale 

creatività, funzionalità del prodotto. ; attraverso le attività del primo ciclo volte all’inclusione degli 

alunni svantaggiati e alla valorizzazione delle eccellenze rappresenta le uniche scuole  a Catania 

Primaria e Secondaria di I Grado che pur essendo in territorio a rischio raggiungono concretamente 

il successo scolastico. 
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 La Scuola Primaria del Convitto  è il punto culturale di riferimento fondamentale per il territorio ( 

la Civita, l’unica zona popolare della città  nel cuore del centro storico ), costituita da docenti che 

settimanalmente  programmano le attività didattico-educative in un clima costante di condivisione 

totale . Per tale motivo le classi della primaria diventano il contesto d’apprendimento e di sviluppo 

per eccellenza, che non prescinde dall’ambiente, ma ne valorizza le connotazioni positive con 

attività curricolari ed  inclusive che motivano e favoriscono l’interesse alla conoscenza, nonché 

stimolano gli alunni a saper comunicare e a partecipare alla realizzazione delle attività da 

protagonisti. 

Sebbene anche l’utenza della Scuola Secondaria di I grado sia in parte legata al territorio della 

Civita, la provenienza degli alunni e i loro bisogni formativi sono abbastanza eterogenei . Questo 

elemento ne fa l’unica scuola secondaria di primo grado a Catania, che pur trovandosi in territorio a 

rischio educativo e di dispersione scolastica, supera il disagio scolastico concretamente,  attraverso 

la valorizzazione quotidiana degli alunni considerati  risorse fondamentali con potenzialità enormi 

per il progresso della società, cioè favorendo in loro, il  modificarsi  in positivo  della percezione 

che hanno ciascuno  di sé, della scuola e dello studio.  Questi  punti di partenza, nell’utilizzo delle 

strategie tra innovative e tradizionali, condizionano la carriera scolastica in ascesa degli alunni  in 

un rapporto di comunicazione efficace in cui l’apprendimento non è più trasmissione di conoscenza,  

ma costruzione di saperi. La comunicazione  che così si stabilisce si rivela altamente funzionale al 

conseguimento degli obiettivi didattico-educativi .    

Dal 1993  con  la  sua  istituzione, il Liceo Classico Europeo del Convitto è diventato l’unica  

scuola a Catania che  oltre ad offrire un'istruzione "classica", consente l’approfondimento di due 

lingue straniere con docenti di madre lingua nell'orario curricolare e con le discipline veicolate in 

lingua ( LAW AND ECONOMICS, PERCOURS D'HISTORIE)  e  periodici  scambi culturali con  

scuole di altri Stati europei per il  conseguimento del doppio diploma Italo-Francese l'ESABAC. 

Infatti, consente agli alunni italiani e francesi di ottenere mediante un unico esame due diplomi 

contemporaneamente, risultato di un comune percorso bilingue e biculturale. Lo studio è 

programmato nella prospettiva di formare  cittadini  europei, qualificati  per poter contribuire, con il 

lavoro effettuato  all’interno di uno degli Stati  dell’Unione europea al progresso della società.      

Il processo di adeguamento ai bisogni dell’utenza ha determinato l’offerta  di due tipologie 

organizzative: per la Scuola  Primaria e Secondaria di I grado non è più obbligatorio, ma  solo 

facoltativo il semiconvitto,  il quale  prevede  l’integrazione dell’attività scolastica antimeridiana 

con l’estensione delle attività educative fino al pomeriggio. Mentre per il Liceo Classico Europeo 

rimane l’organizzazione didattica a tempo pieno permessa dalla realtà semiconvittuale obbligatoria 

con laboratori e lettorati di madrelingua, oltre che con  attività  curricolari  ed extracurricolari .  

Attraverso lo  studio guidato,  gli alunni del Liceo Classico Europeo trovano negli educatori un 

sostegno competente non tanto per la soluzione di problemi specifici inerenti alle singole discipline, 

quanto per l'organizzazione del proprio tempo e per l'acquisizione di efficaci tecniche di studio. 

Nelle ore di studio guidato, i docenti e gli educatori propongono anche attività extracurricolari: 

recupero e sostegno allo studio, approfondimenti ed esperienze culturali significative. La struttura 

semiconvittuale (Cucina annessa), riguarda in modo completo  il tempo scuola che totalizza  42 ore 

settimanali.    

La complessità del Convitto si esprime nella molteplicità e diversità delle scuole ad esso annesse. 

L’annessione al Convitto nell’anno scolastico 2012/2013 del Liceo artistico M. M. Lazzaro ha 

proiettato il lavoro di tutti gli operatori, indirizzati e guidati in tal senso  dal Rettore-Dirigente 

Scolastico, a consolidare  ulteriormente le interazioni delle diverse istanze provenienti da tipologie 

scolastiche  difformi. I risultati sono stati il potenziamento del coordinamento didattico-educativo, 

condizione questa indispensabile per il miglioramento  del piano dell’offerta formativa, per 

accrescere  conoscenze  e competenze  nell’utenza,  in un processo di apprendimento permanente, 

anche ai fini della futura vita lavorativa. 
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 I due Licei, profondamente differenti per localizzazione e per bacino d’utenza, hanno anche profili 

formativi e matrici storiche profondamente diverse, pur offrendo entrambe nell’ambito 

dell’istruzione secondaria due indirizzi liceali, l’uno artistico, l’altro classico. 

 Il Liceo Artistico “M. M. Lazzaro”, infatti, nasce dalla conversione dello storico Istituto Statale 

d’Arte di Catania (riordino dei Licei, DPR 89/10), che per quasi cinquant’anni ha svolto una 

produttiva attività di formazione artistica, rivolta all’intera provincia. In questa scuola sono stati 

avviati verso le più svariate professionalità dell’ambito artistico- progettuale grafici, architetti, 

designers, pittori, scultori, restauratori, artigiani. Da circa quindici anni l’Istituto aveva inoltre 

avviato il percorso della Sperimentazione con il Progetto Michelangelo, che anticipava l’attuale 

assetto dei Licei artistici, rinnovando gli indirizzi tradizionali ed introducendo l’indirizzo “Beni 

Culturali”, in perfetta sintonia con le esigenze di tutela, fruizione e valorizzazione sempre più 

emergenti nel territorio e nel paese. Con la riforma “Gelmini” Liceo artistico  ha arricchito i propri 

corsi, attivando tutti e sei gli indirizzi previsti dalla normativa ministeriale: Arti Figurative, Design, 

Architettura e Ambiente, Grafica, Audiovisivo e Multimediale, Scenografia, rispondendo 

prontamente alle istanze di rinnovamento che percorrono sempre più incalzanti il dibattito sulla 

scuola. Oggi dunque il Liceo Artistico Lazzaro si presenta come un istituto che si sviluppa nel solco 

della tradizione del “fare”, grazie alla pluriennale esperienza laboratoriale   

 

IL RUOLO DEGLI EDUCATORI 
Gli educatori del Convitto  M. Cutelli collaborano con il personale docente ala realizzazione delle 

finalità ed al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di studio. L’educatore è di fatto 

il "tutor" della classe a lui affidata e coordina, nell'ambito delle sue funzioni, le attività degli alunni. 

L’educatore è il punto di riferimento stabile per alunni e docenti e svolge un ruolo di mediazione e 

di armonizzazione, di concerto con il docente coordinatore di classe e con l’intero Consiglio. 

L’educatore stabilisce un rapporto di fiducia con gli alunni e può quindi intervenire nei momenti di 

difficoltà con autorevolezza ed efficacia, poiché conosce globalmente l’alunno, ne coglie i 

progressi, è consapevole delle sue modalità di lavoro e del percorso di maturazione che ha 

intrapreso. Perciò l’educatore è in grado di fornire ai singoli docenti e al Consiglio di classe 

informazioni e consulenza indispensabili per intervenire in maniera appropriata e tempestiva in caso 

di difficoltà degli alunni, ma anche per valutare in modo equilibrato i risultati dell'apprendimento. 

All’educatore è affidata l’elaborazione e la realizzazione di una programmazione educativa, che ha 

come finalità il benessere degli alunni e la loro crescita personale sia nella dimensione individuale 

che delle relazioni interpersonali. Gli interventi dell’educatore riguardano anche la classe nel suo 

insieme come gruppo. Infatti gli aspetti relazionali e le dinamiche del gruppo spesso influiscono in 

maniera decisiva sul successo del percorso formativo degli alunni. 
 

VISION 

Il Convitto è un’Istituzione Altamente Educativa che  attraverso le sue Scuole si occupa della 

formazione delle nuove generazioni,   per assicurare il successo formativo, nell’accezione 

costituzionale di “pieno sviluppo della persona umana”, cioè di piena formazione della donna  e 

dell’uomo. 

 

MISSION 

La scuola mira all’arricchimento intellettuale e sociale  delle studentesse e degli studenti, acquisito 

attraverso l’esperienza culturale, linguistica e artistica,  che si   attua tramite lo studio e la 

rielaborazione delle competenze, conoscenze e vocazioni individuali. La condivisione e la 

collaborazione sono valori profondamente sentiti, perché praticati nelle frequenti iniziative 

collettive, che prevedono il coinvolgimento di tutti gli studenti. 
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PROPOSTE STAKEHOLDERS  

 
  Per favorire l’azione formativa della scuola in collaborazione con l’ambiente esterno il Dirigente 

Scolastico   ascolta  quotidianamente proposte di genitori, di studenti, di docenti, di associazioni 

umanitarie,  culturali, sindacali con i quali, se utili ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa, 

concorda per la concretizzazione di progetti scolastici inerenti alle Priorità rilevate nel RAV, 

nell’Atto d’Indirizzo, nel Piano di Miglioramento. Per la scuola del I ciclo il Dirigente  Scolastico 

ha  stabilito accordi con il Comune di Catania riguardanti  i progetti di storia locale, tradizioni, 

leggende siciliane, affinché gli alunni scoprano le ragioni storiche di fatti ed eventi e valorizzino 

consapevolmente le proprie radici culturali, nonché per il progetto Il Giardino della Scuola con il 

quale gli alunni della scuola hanno decorato  gli alberi di Natale che sono stati esposti alla Villa 

Bellini fino al 6 gennaio 2016. Nel corso dell’anno scolastico la partecipazione a  progetti promossi 

da enti ed istituzioni esterni nell'ambito dell' educazione alla cittadinanza e alla legalità ( Percorsi di 

libertà,  ecc.) che da parte della scuola è  costante, sebbene sia selettiva nella scelta,  è  sempre 

protesa   a vantaggio  del successo formativo degli studenti,   dell’interazione  istituzionale 

costruttiva  che il Dirigente Scolastico ha posto in atto con tutte le agenzie formative del territorio 

pure ai fini della formazione / aggiornamento del personale della scuola. 

 

 

PREMESSA ALLA LETTURA 
 

Prima di iniziare la lettura dei capitoli, si rende necessario specificare che i sotto citati 

argomenti si ripetono nelle varie parti del testo, perché  sono trattazioni pedagogiche, 

universali che indicano l’indirizzo comune  seguito  dai docenti dei due ordini di scuola, 

Primaria, Secondaria di I grado, Liceo Classico Europeo del Convitto Cutelli nell’attività 

didattica quotidiana (le suddette scuole da quest’anno hanno in comune uno “sportello” di 

consulenza didattica inerente   alla funzione strumentale al POF- PTOF).  Inoltre la divisione  

dei capitoli  per tipo di  scuola  permette ai lettori di trovare facilmente  la  parte  che 

interessa:   

  

 Sede e risorse strutturali 

 Punti di forza   

 Flessibilità didattica, organizzativa e oraria 

 Educare alla parità e al rispetto delle differenze 

 Orientamento 

 Inclusione 

 Metodologie 

 Valutazione 

 Viaggi d’istruzione 

 Orario  e organizzazione  dell’organico di potenziamento   

 Piano di formazione dei docenti.   

 

Si richiamano inoltre   alcune norme che hanno portato alla fase attuale dell’autonomia   a cui il 

Convitto Mario Cutelli si ispira nell’organizzazione delle attività scolastiche : 

 

 Regolamento dell’autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 pubblicato nella G. U. del 

10/08/1999);    
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 Legge- quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione (Legge 10 febbraio 2000 n.° 

30, pubblicata nella G. U. del 23/02/2000); 

 Riforma del Ministero P. I. (decreto legge del 30 luglio 1999, n.° 300);  

 Legge sull’elevamento dell’obbligo (Legge 20 gennaio 1999 n.° 9 e regolamento 

formativo);   

 Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.° 139 

 D.P.R.15 marzo 2010,n.° 89 -  Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n.° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.° 133. 

 D M.16 novembre 2012, n.° 254  Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, 

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.° 89. 

 legge  13 luglio 2015, n.107  
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PARTE PRIMA: POF SCUOLA PRIMARIA 
Le scuole primaria, secondaria di I e II grado hanno caratterizzato la nascita del Convitto “M. 

Cutelli” dal 1899 e hanno costituito un percorso formativo fortemente unitario nella realizzazione 

delle finalità educative,  già molto tempo prima dei cosiddetti decreti delegati del 1974. 

La scuola primaria  può fruire del regime del semiconvitto con attività di studio pomeridiane 

guidate dagli educatori fino alle ore 16,50.  Il semiconvitto prevede due pasti preparati dal personale 

del convitto: uno spuntino all'orario di ricreazione ed il pranzo che viene consumato nel refettorio. 

Pertanto gli alunni che optano per il semiconvitto fruiscono di 12 ore in più di lezione rispetto alle 

30 ore curriculari, perché vengono seguiti nelle ore pomeridiane da educatori che li aiutano nello 

svolgimento dei compiti.  

IL TERRITORIO E L’UTENZA 

La Scuola primaria ha un’utenza che riflette le esigenze, i bisogni del contesto sociale, culturale ed 

economico del territorio, che si trova nel cuore del Centro storico: la Civita. Per tale motivo le classi 

della primaria diventano il contesto d’apprendimento e di sviluppo per eccellenza, che non 

prescinde dall’ambiente, ma ne valorizza le connotazioni positive con attività curricolari ed 

integrative che motivano e favoriscono l’’interesse alla conoscenza, nonché stimolano gli alunni a 

saper comunicare e a partecipare alla realizzazione delle attività da protagonisti. 

La localizzazione del Convitto nel cuore del centro storico di Catania favorisce la fruizione di 

un’utenza in parte eterogenea proveniente da tutte le zone di Catania e dalla provincia data la 

vicinanza dell’istituzione alla   stazione  degli autobus urbani ed extraurbani. 

Il Convitto ha rapporti   costanti con gli enti territoriali , le cui autorità partecipano a molte 

manifestazioni culturali organizzate dal Dirigente Scolastico, con l’USR, con le Università di 

Catania, con parecchie  associazioni culturali e umanitarie ONLUS , con i sindacati al fine di 

trovare interlocutori validi che appoggino il Dirigente Scolastico  nell’attività  formativa della 

scuola. Collabora con l’Università  di Catania per garantire la continuità dei processi educativi e 

facilitare le scelte degli studenti. Partecipa in rete con varie Istituzioni scolastiche a progetti 

finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa.      

Le risorse finanziarie della scuola sono attualmente riconducibili a: 

1) assegnazione dei fondi da parte del Ministero per funzioni amministrative e didattiche; 

2) contributo volontario delle famiglie; 

3) fondo del Convitto; 

4) fondo europeo 

5) risorse regionali, provinciali, comunali, private 

 

 

 MODELLO EDUCATIVO   
L’attività della scuola   si basa  sull’alfabetizzazione culturale, coniugando istruzione, conoscenza 

e valori. 

 Gli insegnanti della scuola primaria offrono gli strumenti più adeguati per "imparare ad imparare". 

La scuola non trasmette, quindi, semplici contenuti, ma una vera e propria metodologia, perché il 

bambino sia protagonista del proprio sapere e saper fare. Essa promuove nei bambini l'acquisizione 

di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle conoscenze e delle abilità, 

comprese quelle metodologiche di indagine, indispensabili alla comprensione del mondo 

umano, naturale e artificiale, nel quale si vive. 

In questo senso, aiutando il passaggio dal «sapere in generale» al «sapere scientifico», costituisce la 

condizione stessa per il costituirsi dell'edificio culturale e della sua successiva sempre più 

approfondita sistemazione ed evoluzione critica.  
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LA SEDE E LE RISORSE STRUTTURALI 
   Gli   spazi di cui  fruiscono gli alunni  per la ricreazione sono  due immensi cortili.  Il cortile 

Vaccarini che con i portici ,la circolarità claustrale, la balconata  a balaustra intorno, sul soprastante 

primo piano, la decorazione fantastica con  immagini stellari-floreali  in bianco e nero della 

pavimentazione  fatta con ciottoli  di fiume;  il quadrante dell’orologio  che circondato  

simbolicamente dalle statue del Tempo e della Fama  sovrasta  e  attira lo sguardo di chi  si volge 

verso l’alto, la cui  iscrizione sottostante ne  rafforza il significato simbolico "Ut praeesset diei et 

nocti anno MDCCLXXIX" (Questo orologio fu costruito affinché presiedesse al giorno e alla notte) 

infondono in tutti i beneficiari  il piacere , nel momento temporaneo ricreativo e/o del suo 

attraversamento,   di fruire della sua incomparabile bellezza e la consapevolezza del nostro essere 

effimeri, presieduti dal tempo che può in modo molto relativo essere sconfitto dalla fama  dei    

talenti. Prima di giungere all’altro cortile  vi è una  bella e ampia copertura in vetro  che lo precede 

con prospiciente la palestra.   

ll Dirigente Scolastico evidenzia sensibilità consapevole e costante attenzione  a favore della 

manutenzione del Convitto, edificio sul  piano storico - artistico unico in Italia e in Europa.     

 

COERENZA CON L’AUTOVALUTAZIONE 

Punti di forza della scuola 

I docenti hanno risposto in modo affermativo agli item proposti: 

 adeguano la didattica al contesto socio-culturale degli alunni e del territorio;  

 verificano la corrispondenza tra quanto programmato e quanto realizzato dagli alunni;  

 utilizzano varie metodologie didattiche ; 

 usano diverse tecniche e strumenti di valutazione, coinvolgendo  gli alunni nelle attività di 

valutazione  e usano descrittori di valutazione condivisi;    

 i docenti hanno buoni rapporti con gli alunni e apportano modifiche alle attività didattiche tenendo 

conto delle difficoltà e delle problematiche riscontrate ;      

 il clima  instaurato è sereno con il Dirigente scolastico, con i docenti, gli alunni, i genitori . 

  

         
 

FINALITA’ IN RELAZIONE ALLE  PRIORITÁ STRATEGICHE  
Traguardi E Obiettivi Di Processo 

 Potenziamento linguistico : comunicazione nella madre lingua e  comunicazione nelle lingue 

straniere; 

 potenziamento scientifico : competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;    

 competenza digitale; 

 imparare a imparare :  saper organizzare il proprio apprendimento in modo efficace, consapevole e 

con perseveranza ; 

 potenziamento umanistico   e per la legalità con l’acquisizione di concetti fondamentali  in ambito   

sociale  condizione  per le competenze sociali e civiche ; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità con  l’acquisizione della capacità di pianificare  progetti per 

raggiungere  gli obiettivi;  

 favorire una relazione autentica e positiva tra i generi debellando con consapevolezza gli stereotipi di 

genere. 

In relazione alle  suddette finalità  la scuola  Primaria     propone le seguenti    Priorità Strategiche:   

 aumentare il successo scolastico che esprime il pieno raggiungimento degli obiettivi; 

 favorire l'acquisizione di un metodo di studio capace di utilizzare in modo flessibile e critico  i 

saperi;    

 migliorare le abilità degli  alunni in Italiano e in Matematica ; 

 realizzare l'inclusione .   
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I traguardi della Scuola Primaria riguardano la necessità di consolidare l'inclusione e pertanto la 

partecipazione attraverso l'acquisizione delle competenze di base e delle competenze sociali. 

In relazione alle priorità i traguardi sono i seguenti : 

 ridurre il numero degli studenti nelle fasce basse di voto in relazione ai risultati scolastici;  
 aumentare  il numero degli  alunni nelle fasce di voto alto, per avvicinarsi al dato regionale in 

relazione ai risultati delle prove standardizzate nazionali; 
 ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo favorendo l’inclusione. 

OBIETTIVI DI PROCESSO  
 Ampliare l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento di Italiano e Matematica anche 

con attività extrascolastiche 
 incrementare la condivisione  nelle attività  educative e didattiche per favorire    

l'interdisciplinarietà e il successo scolastico;   
 potenziare ulteriormente  le attrezzature e infrastrutture  tecnologiche    per migliorare la 

metodologia didattica e la sua efficacia     
 In relazione all’Inclusione e Differenziazione : 
 adottare una metodologia partecipata, collaborativa e inclusiva; 
 prevenire e contrastare  efficacemente gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo  con 

strategie volte all’inclusione.     
 ampliare l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento di Italiano e l'offerta formativa 

per il recupero e il potenziamento di Italiano e Matematica e/o altre discipline .   
In relazione a Continuità e a Orientamento: 

 migliorare le attività di orientamento  per proiettare un'immagine più efficace delle scuole.    
In relazione all’ Orientamento strategico e Organizzazione della Scuola: 

 Potenziare il coordinamento delle risorse umane a favore di una didattica strategica, per 
educare alla scelta  sviluppando le competenze; 

 connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le competenze. 
In relazione allo Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane: 

 connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le competenze; 
In relazione all’Integrazione con il Territorio e  Rapporti con le Famiglie: 

 ricercare sponsor nel territorio per reperire fondi; 
 valorizzare le competenze specifiche dei genitori per migliorare i servizi che offre la scuola. 

 
In relazione al rapporto di autovalutazione della scuola, ai risultati scolastici,  ai  monitoraggi sul POF,  ai 
confronti sinergici e condivisi con la comunità scolastica e quindi ai bisogni formativi degli alunni e delle 
alunne  si redige il  piano di miglioramento .   
 

  

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO -  SCUOLA PRIMARIA 

 

Priorità e Traguardi 

   
Esiti degli 
studenti 

Priorità  Traguardi 
Risultati 
primo anno 

Risultati 
secondo anno 

Risultati terzo 
anno 

Risultati 
scolastici 
 

Priorità  . 
Aumentare il 
successo 
scolastico. 
 
 

Ridurre il 
numero degli 
studenti che 
rilevano  
demotivazione 
e   difficoltà 
nell’acquisizion
e delle abilità 

 Diminuire  di 
almeno del 30 
% il numero 
degli alunni che 
evidenziano    
lacune di base 
nelle discipline  

Diminuire del  
50% il numero   

Diminuire del  
80% il numero 
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competenze 
richieste     

  

Priorità   
 Potenziare le 
competenze e le 
abilità; sviluppar 
potenzialità 
ed  attitudini. 

Aumentare   il 
numero degli 
alunni nelle 
fasce di voto 
alto. 
    

Aumentare con 
il  40 %  la 
fascia media e  
la fascia alta il 
con 25%   
  
  

Aumentare con 
il   50%  la 
fascia media e  
la fascia alta il 
con  30   

Aumentare con 
il   60%  la 
fascia media e  
la fascia alta il 
con   40%     

 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

Priorità   
Migliorare le 
abilità degli 
studenti in 
italiano e 
matematica. 

 Migliorare i 
risultati delle 
prime classi   
Diminuire la 
varianza nei 
risultati tra le 
classi   e 
avvicinare i 
risulti di 
Matematica ai 
dati nazionali  

   Aumentare  di 
almeno del 
15% i risultati  
di Italiano  e 
Matematica 
nelle prime 
classi rispetto 
ai    dati delle 
scuole con 
simile ESCS 

Aumentare  di 
almeno del  
20% i risultati  
di Italiano  e 
Matematica 
nelle prime 
classi rispetto 
ai    dati delle 
scuole con 
simile ESCS     

Aumentare  di 
almeno del  
25% i risultati  
di Italiano  e 
Matematica 
nelle prime 
classi rispetto 
ai    dati delle 
scuole con 
simile ESCS 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Priorità 4 
Realizzare 
l’inclusione . 
 

Migliorare i 
risultati 
scolastici degli 
studenti con 
BES   

 Migliorare le 
performance 
degli alunni 
innanzitutto 
nelle abilità 
trasversali 

 Migliorare  del 
20% le 
performance 
degli alunni   
nelle abilità  
disciplinari    

 Migliorare  del  
30% le 
performance 
degli alunni   
nelle abilità  
disciplinari    

 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
  

Area di processo 
Obiettivi di processo  
 

E’ connesso alle priorità...  
 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1 Ampliare 
 l'offerta formativa per il recupero 
e il potenziamento di Italiano e  
Matematica anche con attività 
extrascolastiche  

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi   
2) Favorire l'acquisizione di un 
metodo di studio capace di 
utilizzare in modo  
flessibile i saperi appresi   
 

  

    Incrementare 
l'interdisciplinarietà del curricolo. 

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi 
 2) Favorire l'acquisizione di un 
metodo di studio capace di 
utilizzare in modo flessibile i 
saperi   
 3) Migliorare le abilità degli 
studenti in Italiano e in 
Matematica  
 

 

Ambiente di apprendimento 

1 Potenziare l’uso di  
 le attrezzature tecnologiche per 
migliorare la metodologia 
didattica e  
la sua efficacia   

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi  
  
 

  

2 Adottare una metodologia 
partecipata, collaborativa e 
inclusiva. 

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi  
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Ridurre gli episodi di esclusione e i 
fenomeni di bullismo  con strategie 
didattiche innovative per favorire  
l’inclusione 

2) Favorire l'acquisizione di un 
metodo di studio capace di 
utilizzare in modo flessibile i 
saperi appresi    
 3) Migliorare le abilità degli 
studenti in Italiano e in 
Matematica   
 

Inclusione e differenziazione 

1 Ampliare 
 l'offerta formativa per il recupero 
e il potenziamento di Italiano e  
Matematica e/o altre discipline 
anche con attività 
extrascolastiche. 

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi  
 2) Favorire l'acquisizione di un 
metodo di studio capace di 
utilizzare in modo flessibile i 
saperi appresi  
 3) Migliorare le abilità degli 
studenti in Italiano e in 
Matematica  
 

Continuità e orientamento 

1 Migliorare le attività di 
orientamento per proiettare 
un'immagine più efficace della 
scuola   

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi 
 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

1  Connotare positivamente i 
comportamenti, responsabilizzare 
e valorizzare le competenze.  

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi 
 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

1 Ricercare sponsor nel territorio 
per reperire fondi. 
Valorizzare le competenze 
specifiche dei genitori per 
migliorare i servizi che offre la 
scuola. 

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi 
 

 

 

  OBIETTIVI DI PROCESSO IN ORDINE DI RILEVANZA  
 

 OBIETTIVI DI PROCESSO 
ELENCATI 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5 ) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell’intervento 

1   
  Ampliare l'offerta 
formativa per il recupero 
e il potenziamento di 
Italiano  e 
Matematica anche con 
attività extrascolastiche  

5 4  20 

    Incrementare 
l'interdisciplinarietà del 
curricolo. 

 2  5  10 

 Potenziare l’uso  
 Potenziare l’uso di  
attrezzature tecnologiche 
per migliorare la 
metodologia didattica e  
la sua efficacia .  

2  4  8 

  Adottare una 
metodologia partecipata, 
collaborativa e inclusiva. 
Ridurre gli episodi di 
esclusione e i fenomeni di 
bullismo e favorire 
l’inclusione  

 4  5  20 
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  Migliorare le attività di 
orientamento per 
proiettare un'immagine 
più efficace delle scuole     

 3  5  15 

  
Potenziare  il 
coordinamento delle 
risorse umane a favore di 
una didattica  
strategica, per educare 
alla scelta sviluppando le 
competenze. 

3 5 15 

   Connotare 
positivamente i 
comportamenti, 
responsabilizzare e 
valorizzare le competenze. 

3  5 15 

1 Ricercare sponsor nel 
territorio per reperire 
fondi. 
Valorizzare le competenze 
specifiche dei genitori per 
migliorare i servizi che 
offre la scuola. 

  5  5   25 

 
 

Risultati attesi e monitoraggio 
 
  

Obiettivo di processo in 
via di attuazione 

 Risultati attesi 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

  
Ampliare  l'offerta 
formativa per il recupero 
e il potenziamento di 
Italiano e  
Matematica anche con 
attività extrascolastiche  
2   Incrementare 
l'interdisciplinarietà del 
curricolo. 

1 Nelle verifiche, negli 
scrutini, nei  test Invalsi 
riportare migliori 
risultati in Italiano e 
matematica( bassa 
percentuale di alunni 
collocati al  livello 4 e 5 
rispetto al dato Naz.reg.) 
    

Percentuale almeno del 
60 %  di verifiche 
positive  di  Italiano e 
Matematica.   
Percentuale  di almeno il 
50  %  degli studenti che 
usi il linguaggio delle 
discipline 
trasversalmente ai fini 
della comprensione e 
della  soluzione dei 
problemi 
 

  Verifiche giornaliere e 
periodiche orali e scritte  
accompagnate da    
successivi interventi 
individualizzati per 
ridurre le difficoltà  e 
infine compiti in classe 
che controllino il livello 
di apprendimento 
conseguito.  Valutazione  
formativa e sommativa,  
discussa e confrontata 
con il  Consiglio di 
Interclasse.    

   
  Potenziare l’uso di  
attrezzature tecnologiche 
per migliorare la 
metodologia didattica e  
la sua efficacia    

   Migliorare l’interesse e 
conseguire le abilità  

  Verifiche positiva in 
percentuale maggiore  
del 20% 

Osservazioni e verifiche 

2 Adottare una 
metodologia partecipata, 
collaborativa e inclusiva. 
Ridurre gli episodi di 
esclusione e i fenomeni di 
bullismo  favorendo 
l’inclusione  
  

 Condivisione nelle 
relazioni  e rispetto della 
diversità come elemento 
di ricchezza e  punto di 
forza, con il 
conseguimento di 
maggiore autostima  
(Rafforzamento delle 
competenze 
sociali);Piena 
integrazione degli alunni 
disabili o con difficoltà o 
diversi ;  reale 

 Clima positivo in classe 
Gli alunni partecipano  
serenamente e 
solidaristicamente alla 
vita scolastica e hanno 
l’opportunità di 
collaborare alla propria 
valutazione 
d’apprendimento  . 
I genitori  collaborano  
fattivamente e 
costruttivamente,  in 
alleanza con i docenti, 

L’obiettivo finale della 
valutazione inclusiva è 
che tutte le politiche e le 
procedure di valutazione 
siano un sostegno e un 
incentivo alla 
partecipazione scolastica 
e all’ inclusione degli  
alunni .     Il 
monitoraggio delle 
attività avverrà tramite  
osservazioni 
sistematiche, una 
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compensazione rispetto 
alla diversità per mezzo 
di un controllo 
progressivo 
dell’integrazione degli 
alunni  e del lavoro 
scolastico. Successo 
scolastico in relazione e 
nel rispetto della 
differenza. 
 

nelle procedure di 
valutazione che 
riguardano i propri figli. 

valutazione ed 
autovalutazione in 
itinere dei materiali 
prodotti e dei progressi 
ottenuti nella 
partecipazione attiva ed 
empatica  ai lavori di 
gruppo e della classe , 
alle esperienze formative 
e quindi  al  sapersi 
relazionare e al saper 
produrre . Si procederà 
con un accertamento 
dell’acquisizione dei 
concetti  e dei valori  
interiorizzati espressi  
praticamente e 
teoricamente durante le  
attività didattiche. A tal 
fine ci sarà anche   la 
somministrazione di 
schede di gradimento e il 
rilevamento della 
partecipazione alle 
attività  
 

  
 

 

Azioni di miglioramento  

 
Tabella 1 – Azioni di miglioramento 

  
Area di processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 
  
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazion
e 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivam
ente 
raggiunti 
per 
ciascuna 
azione 

Introdurre 
attività 
extracurricolar
i di recupero di 
Italiano e 
matematica 

-Docenti di 
posto comune  
per Italiano e  
Matematica 
  
    

Conclusione  
della V  classe  

-Miglioramento 
nelle prove di 
verifica 
condivise 
-Miglioramento 
nei risultati delle 
prove Invalsi 

    
Adeguamenti e 
rettifiche  delle  
prove di 
verifica 
adattandole 
alle necessità  
degli studenti 
;rafforzamento 
della 
condivisione 
metodologica  
tra docenti ai 
fini del 
successo 
formativo 

Attività di 
recupero 
individualizz
ate  per  
gruppo con il 
metodo  
cooperative 
learning -
brain-
storming  -
Tutoring  e 
altri metodi 
innovativi. 

Conseguire  
anche uno 
solo degli 
un 
obiettivo 
minimi    
concordati 
con i 
Consigli di 
Interclasse 
di Italiano e 
di 
matematica  
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Azioni di miglioramento 

 

 

Tabella 2: Azioni di miglioramento 
 

 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo:   Ampliare l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento altre discipline  sviluppano i curricoli     
anche con attività extrascolastiche.   Adottare una metodologia partecipata, collaborativa e inclusiva. 
Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo, favorendo l’inclusione. Connotare positivamente i comportamenti, 
responsabilizzare e valorizzare le competenze 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazion
e 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Introdurre 
attività   di 
recupero di 
inglese  (I Ciclo  
e di 
potenziamento 
Liceo Classico 
Europeo) 
,nonché di 
discipline che 
sviluppano e 
approfondisco
no i curricoli 
attraverso i 
progetti. 
  

-Docenti di  
posto 
comune  per 
Italiano e 
Matematica 

Conclusion
e   
 del 
quinquenni
o 

Migliorament
o nelle prove 
di verifica 
condivise 

Semplificare 
le attività e/o 
ampliarle in 
relazione ai 
bisogni 
formativi 
degli s alunni 
adeguandone   
anche le 
prove di 
verifica. 

Attività di 
recupero e di 
potenziamen
to  
individualizz
ate per 
gruppo il 
metodo  
cooperative 
learning -
brain-
storming  -
Tutoring o 
altri metodi 
innovativi 
che si 
ritengono 
adeguati  a 
favorire 
l’apprendime
nto degli   
studenti.  

Riuscire a conseguire anche 
un solo obiettivo minimo  
per ciascuna azione 
didattica.  E con l’azione di 
potenziamento riuscire a 
conseguire il massimo dei 
risultati, cercando di offrire  
e di far provare loro la 
soddisfazione che deriva  
dall’apprendimento. 

 

Tabella 3 : Azioni di miglioramento 
 

  
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo: Migliorare le attività di orientamento per proiettare un'immagine più efficace delle scuola  Primaria.    
Connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le competenze -   Incrementare 
l’interdisciplinarietà del curricolo  -  Implementare il rapporto con le famiglie e con il territorio 
 
Azioni 
previste 

Soggetti 
responsa
bili 
dell’attua
zione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione realizzata 
entro il termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Introdurr
e attività     
extracurri
colari di 

-Docenti 
di 
discipline  
umanistic

  
Conclusion
e del 
Quinquenni

Migliorament
o nelle prove 
di verifica 
condivise 

Semplificare le 
attività e/o 
ampliarle in 
relazione ai 

Attività di 
recupero e di 
potenziamento  
individualizzate 

Riuscire a conseguire 
anche un solo obiettivo 
minimo  per ciascuna 
azione didattica.  E con 
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potenziam
ento   
  

he      o bisogni 
formativi degli 
studenti 
adeguandone   
anche le prove 
di verifica 

per gruppo il 
metodo  
cooperative 
learning -brain-
storming  -
Tutoring o altri 
metodi 
innovativi che si 
ritengono 
adeguati  a 
favorire 
l’apprendimento 
degli   studenti 

l’azione di 
potenziamento riuscire 
a  raggiungere il 
massimo dei risultati, 
cercando di offrire  e di 
far provare loro la 
soddisfazione che deriva  
dall’apprendimento e 
dalla gratificazione. 

  

 
Tabella 4 : Azioni di miglioramento 
 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Introdurre attività  di 
recupero anche con i 
docenti del 
potenziamento   

 Docenti organico del 
potenziamento   

Conclusione del 
quinquennio 

-Miglioramento nelle 
prove di verifica.   
-Miglioramento nei 
risultati delle prove 
Invalsi 
    

 

 

FLESSIBILITÀ DIDATTICA  ORGANIZZATIVA E ORARIA 

 La progettazione curricolare ed extracurricolare si ispira ai principi che sono alla base della 

flessibilità didattica.   

 Le conoscenze  disciplinari sono ripensate e riorganizzate attraverso un’attenta attività di studio e 

di programmazione, che  privilegia un approccio qualitativo rispetto a un’acquisizione quantitativa 

di nozioni. 

 L’argomento  per i docenti non è più fine a se stesso, ma veicolo di un sapere più ampio e più 

completo, che trascende dalla singola disciplina per fornire una visione   pluridisciplinare della 

tematica trattata. 

La didattica   non è più orientata solo verso l’istruzione, ma verso la formazione dell’ alunno, inteso   

come persona che è messa in grado di esplicitare mediante un processo educativo comune e 

condiviso le sue potenzialità ed esprimere al meglio i suoi valori. 

 Vi è la volontà di superare in tal modo  la rigidità sequenziale dei curricoli  nell’apprendimento 

costruttivo e non più trasmissivo. Quando è possibile, in relazione agli interessi degli studenti, ai 

loro bisogni conoscitivi,  è giusto  e a volte  necessario anticipare o posticipare temi e argomenti 

tradizionalmente affrontati in un certo anno scolastico, o in una certa parte dell’anno scolastico. 

La flessibilità didattica consente di sviluppare insieme con colleghi di discipline affini temi comuni, 

organizzati sotto le diverse angolazioni prospettiche, per fornire attraverso un quadro d’azione 

sincronico, esaustivo e compiuto gli elementi di conoscenza e di competenza che permettono di 

pervenire alla padronanza delle tematiche affrontate.  

 Anche la flessibilità oraria ha forte incidenza sull’adeguato funzionamento  della didattica.  Il  

convitto,  che l’ha da sempre adottata,  vuole essere   una scuola a misura dei singoli alunni, una 

scuola a misura dei contesti socio-culturali, una scuola delle persone  e non della classe, una scuola 

a classi aperte, una scuola dei raggruppamenti degli alunni, una scuola dei percorsi formativi, non 

della classe. Infatti lavorare con creatività, significa affrancare la didattica da una programmazione 

routinaria.  I docenti  sono così protagonisti e responsabili di alcune scelte fondamentali:  
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 definiscono il modo di organizzarsi più adeguato per la realizzazione degli obiettivi generali 

e specifici dell'azione didattica ;  

 finalizzano a questi obiettivi la gestione del tempo, gli adattamenti del calendario scolastico 

e l'articolazione dei gruppi di studenti ;  

 progettano la ricerca e la sperimentazione ;  

 attivano accordi di rete e realizzano eventuali scambi con i colleghi di altre scuole. 

A tal fine i docenti  del Convitto Nazionale Mario Cutelli   adottano  i seguenti criteri di flessibilità 

in relazione ai bisogni formativi degli alunni : 

 l'articolazione modulare dell'orario annuale di ciascuna disciplina e attività  

 la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e 

l'utilizzazione degli spazi orari residui ;   

 l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale  

dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per alunni in situazione di  

handicap;   

 l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi;     

 l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.   

Tutto ciò nella piena consapevolezza che “l’articolazione modulare del monte ore annuale di 

ciascuna disciplina  ivi comprese attività e insegnamenti interdisciplinari e la programmazione 

plurisettimanale  e  flessibile  dell'orario complessivo  del  curricolo  e  di quello  destinato  alle  

singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe”  ai sensi dell’art.1, 

comma 3 delle legge 107 ,13 luglio 2015, è una delle condizioni basilari per la realizzazione del 

curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi.   

    La progettazione curricolare  che si ispira alle Indicazioni Nazionali della Scuola del I ciclo del 

16 novembre 2012 n.7734, alla legge 107 del 13 luglio 2015 e all’Atto di Indirizzo del Dirigente 

Scolastico è contestualizzata alle esigenze e ai bisogni dell’utenza.  

 

 

In Riferimento al comma 16 dell’art.1 della legge 107- 13  luglio 2015,  l’Istituzione Scolastica 

del Convitto Nazionale M. Cutelli prevede la realizzazione del seguente obiettivo prioritario   

di apprendimento trasversale alle scuole annesse e interne  al Convitto : 

EDUCARE ALLA PARITA’ E AL RISPETTO DELLE DIFFERENZE 
 

 Educare  alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che 

riguardano il ruolo di genere, partendo  da posizioni, di libera   reinterpretazione della storia dal 

punto di vista  di chi ne è stato escluso  per volontà  politica del genere maschile e  di  studio 

analitico e critico della lingua, in cui il maschile si è assunto la significazione dell’universale; 

dall’analisi  critica dei media che sovente promuovono un’immagine passiva, oggettivizzata, 

subalterna della donna;  dall’analisi della costruzione dell’identità dei genere .  E questo per 

superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale delle donne  e degli uomini , la 

rappresentazione e il significato dell’essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini, 

nel rispetto dell’identità di genere, culturale, religiosa, dell’orientamento sessuale, delle opinioni e 

dello status sociale  ed economico  attraverso l’inserimento di un approccio di genere nella pratica 

educativa  e didattica , per la prevenzione della discriminazione di genere che presuppone 

l’informazione e il supporto dei genitori.  

Il sostegno dei genitori è vitale e necessario per la promozione dell’uguaglianza di genere nella 

scuola; l’uguaglianza di genere viene rinforzata dal coinvolgimento dei genitori nell’attività 

generale della scuola, dalla loro partecipazione a specifici progetti sul genere e dal contributo ad 

una cultura scolastica più orientata all’equità (Gruppi di discussione, opuscoli ) . 
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 Il concetto di pari opportunità nell’educazione si deve incentrare in primo luogo sulla parità di 

trattamento e quindi su pratiche non discriminatorie. L’azione positiva  comprende iniziative e 

progetti mirati a colpire le condizioni di svantaggio delle donne, che saranno messe  in grado di 

raggiungere gli uomini.  

 “L’uguaglianza di genere, l’uguaglianza fra uomini e donne, comporta l’idea che tutti gli esseri 

umani,  sia uomini che donne, sono liberi di sviluppare le proprie capacità individuali e di fare  

scelte senza limiti imposti da stereotipi, ruoli rigidi e pregiudizi… Parità di genere significa equità 

di trattamento per uomini e donne, in conformità con le rispettive necessità. Questo può significare 

eguale trattamento, o trattamento diverso considerato equivalente in termine di diritti, benefici, 

doveri e opportunità “(UNESCO  2000)  

 Risultano efficaci per innescare la riflessione: 

Gli esercizi di analisi linguistica (o testo-immagine) o riscrittura del libro di testo 

Gli esercizi di analisi di scritture e modelli in genere (giornalistici, pubblicitari, televisivi) 

Questionari autoprodotti e auto- narrazioni; esercizi sulle aggettivazioni e sulle stereotipie 

Stimoli di lettura specifici per cambiare prospettiva ;   

Il problema  è quello di portare l’attenzione ,informare ,rendere consapevoli : anche della lingua che 

usiamo. 

Le Tecniche  

1) la narrazione 

2) il lavoro di gruppo 

3) l’analisi dei casi 

4) la visualizzazione  

5) il brainstorming 

6) il role play 

7) la simulazione 

8) le storie di vita o biografie 

9) il problem solving 

10) la ricerca tramite l’utilizzo delle tecnologie digitali 

  
Principali contenuti 

capacità di gestione dei conflitti (cos’è la violenza, tipi di violenza, differenza conflitto-

violenza,  gestione delle situazioni di conflitto etc.); 

analisi dell’immagine della donna nei media; abbattimento degli stereotipi di genere (quali 

sono gli stereotipi e come sfatarli);  

cyberbullismo (come difendersi e non offendere);   

educazione all’affettività e microbullismo (stare insieme, gestione dell’abbandono, tutela di 

sé, potenziamento competenze personali etc.);  

codifica del linguaggio verbale e non verbale.Il percorso comprende schede teoriche, attività 

pratiche e giochi di ruolo 

( Suggerimenti della prof. Graziella Priulla, sociologa della comunicazione e della cultura, docente 

ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Catania) 

 

PIANO DELL’INCLUSIONE   

Premessa e obiettivi di incremento dell’inclusione 

Coerentemente coi disposti della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, della circolare n.8 del 

6 marzo 2013 e della nota del 22 novembre 2013, la scuola italiana è chiamata a ridefinire  gli 

obiettivi, improntandoli al criterio dell'inclusione. 

Si tratta di un cambiamento culturale realizzatosi attraverso approcci teorici e nuove prassi di lavoro 

educativo-didattiche. Ai presupposti della cultura dell’integrazione, già da anni attuata in Italia, si 

sono aggiunti nuovi concetti, fondamentali per la realizzazione di una vera cultura inclusiva. In 
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riferimento al contesto scolastico, la realizzazione dell’inclusione passa attraverso la creazione di un 

ambiente inclusivo, attento alla valorizzazione delle differenze individuali, alla gestione della classe 

nella sua interezza dove i bisogni degli uni e degli altri possano confrontarsi e integrarsi.  

Il Consiglio di Classe, diventa attore principale nell'attivazione di un'adeguata e personalizzata 

risposta attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla legge. La nozione di Bisogni Educativi 

Speciali (BES) utilizzata va intesa, dunque, nell’ottica della scuola inclusiva e non implica alcuna 

forma di categorizzazione, semmai mette in evidenza la necessità della personalizzazione e 

dell’insegnare come ciascuno è in grado di apprendere, usando i propri talenti. 

 Coerentemente con i numerosi pronunciamenti dell’Unesco e dell’UE ma anche con la 

Costituzione (articoli 3 e 34) e la normativa che disciplina l’autonomia scolastica (DPR 275 del 

1999), l’obiettivo è che tutti gli alunni raggiungano il massimo livello di apprendimento e 

partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe: tutte le differenze, non 

solo quelle più visibili e marcate dell’alunno con un deficit o con un disturbo specifico. Il 

coordinatore del Gruppo Lavoro Inclusione cura la trasversalità con gli altri dipartimenti per quanto 

concerne l’opera di sensibilizzazione ed integrazione globale degli alunni con bisogni educativi 

speciali al fine di rendere la stessa più efficace. 

 

Chi fa cosa: livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento. 
Al fine di incrementare i livelli d’inclusione si predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli 

alunni con BES, e in particolare: 

  

Nel caso di alunni con disabilità (Legge 104/92) l’istituto li accoglie organizzando le attività 

didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per 

l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed educativo e del personale Ata. Si 

redige un PEI (Piano educativo individualizzato) che, a seconda della tipologia di disabilità, sarà 

articolato in obiettivi più o meno allineati con quelli istituzionali.  

Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010; D.M. 12 luglio 2011 e linee guida 

allegate) occorre distinguere: per gli alunni già certificati, viene applicato il protocollo in vigore 

nell’Istituto che prevede la redazione di un PDP (Piano didattico personalizzato) anche in 

collaborazione con gli specialisti che seguono l’alunno (logopedisti, psicologi, neuropsichiatri),da 

monitorare nel corso dell’anno scolastico; per gli alunni con sospetto DSA è prevista un’attività di 

recupero e sostegno per verificare la possibilità di un riallineamento e successivamente la 

somministrazione di strumenti didattici standardizzati (schede di osservazione e rilevazione) che 

evidenzino la presenza dell’eventuale disturbo. Successivamente, dopo il colloquio con la famiglia, 

l’alunno sarà indirizzato al SSN per la valutazione diagnostica.  

Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio; 

deficit delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e 

iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico); funzionamento cognitivo 

limite; disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc., se in 

possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP. Qualora la 

certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il Consiglio di classe dovrà motivare 

opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.  

Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la la loro individuazione avverrà 

sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali 

oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti 

potranno essere di carattere transitorio.  

Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei Consigli di classe 

individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività organizzate 

nell’Istituto che ne favoriscano l’inclusione.  

Nel caso di alunni già ospedalizzati, se sussistono le condizioni, si attiva il progetto di istruzione 

domiciliare. Comunque, per tutti gli alunni che abbiano subito uno o più ricoveri e/o che siano 
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impossibilitati alla frequenza si attivano modalità di e-learning sfruttando tutte le risorse 

informatiche presenti nell’Istituto.  

Come prevede la Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare BES per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali. 

In tali casi il CdC, deve attivare un'adeguata e personalizzata risposta definitiva o transitoria 

attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla legge ( PDP ed eventuali misure compensative 

e/o dispensative: p.e. nel caso di alunni di lingua diversa dall'Italiano)”. Tenuto conto di ciò, in tutti 

i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe potranno anche 

avvalersi di una scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, la quale costituisce il punto di 

partenza nella presa in carico da parte della scuola dell’alunno con BES. Essa viene redatta dal 

Consiglio di Classe con il supporto del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.  

L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra più 

soggetti, e precisamente:  

La scuola con la seguente organizzazione:  

1) Il Rettore- Dirigente Scolastico  

- mette a disposizione dei Docenti e del Personale educativo strumenti di conoscenza normativa e 

psicopedagogica anche attraverso percorsi di formazione specifica;  

- pianifica le modalità di organizzazione nelle Scuole interne promuovendo azioni di continuità tra i 

diversi ordini (Primaria, secondaria di I grado, Secondaria di II grado);  

-delega al referente d’Istituto per l’Inclusione e al Gruppo di Lavoro per l’inclusione (di seguito 

GLI) le azioni da porre in essere.  

- firma i PDP.  

 

2) Il GLI predispone:  

- aggiornamento normativo;  

- aggiornamento psicopedagogico;  

- rapporti con il territorio e Enti esterni compresi MIUR, USR, CTS e CTI;  

- progettazione e partecipazione a bandi;  

- monitoraggio interno dei percorsi individualizzati attraverso la sinergia con i Cdc.  

 

3) Il Collegio dei Docenti discute e delibera il Piano annuale per l'inclusione  

 

4) Il GLI predispone e monitora i processi delle Scuole interne e del Convitto per il raggiungimento 

degli obiettivi relativi all’inclusione individuati e approvati all'inizio di ogni anno scolastico. 

 

5) Il referente d’Istituto e/o altri membri del GLI mantengono rapporti costanti con i Coordinatori 

(responsabili della documentazione da consegnare al Rettore-Dirigente scolastico) e i Consigli di 

classe, coadiuvando il Dirigente.  

 

6) Il referente d’Istituto e/o altri membri del GLI mantengono costanti rapporti con le famiglie 

sensibilizzandole a farsi carico dei problemi emersi, elaborando un progetto educativo condiviso e 

invitandole a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi o altre risorse del territorio.  

 

7) I docenti progettano l'intervento didattico partendo dall'osservazione ed analisi della situazione 

dell'alunno, orientandosi verso percorsi di apprendimento individualizzato e sull'utilizzo di 

metodologie legate al cooperative learning. Agiscono sinergicamente con gli educatori nel processo 

di costruzione della relazione con gli alunni, scegliendo le metodologie e gli strumenti compensativi 

e dispensativi più idonei 

 

8) Il personale educativo opera in maniera flessibile al fine di accrescere le prassi inclusive 

interagendo con i docenti. Il personale educativo supporta il docente nelle fasi di osservazione ed 
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analisi. Partecipa, inoltre, alla realizzazione di una didattica individualizzata, poiché interviene nei 

laboratori, nello svolgimento dei compiti assegnati e nelle azioni mirate di consolidamento e 

recupero. Gli educatori offrono un contributo determinante nello sviluppo delle competenze 

relazionali dell’alunno, poiché sono presenti tanto durante l’attività scolastica quanto durante i 

momenti di intervallo, durante le attività extracurricolari. Il loro ruolo richiede che sia 

costantemente curata la  comunicazione con le famiglie degli alunni, soprattutto degli alunni con 

BES e l’aggiornamento relativo alle misure che gli specialisti hanno previsto per tali alunni. 

In sintesi al fine di favorire il processo di inclusione docenti ed educatori collaborano nella: 

Rilevazione degli alunni con BES;  

Progettazione dell’intervento educativo e didattico;  

Messa in pratica dell’intervento;  

Documentazione del percorso;  

Valutazione del percorso.  

Nel compiere le suddette tappe, a seguito della rilevazione di BES (certificati o meno), i docenti e 

gli educatori si attengono alle seguenti procedure dettate dal GLI.  

 

9) La segreteria didattica segue il protocollo di acquisizione e archiviazione dei dati degli alunni 

nella figura dell’assistente amministrativo individuato.  

 

10) Il personale ATA coadiuva l’azione dei docenti e degli educatori.  

 

L’ASL e le strutture sanitarie pubbliche (e nelle more private) che:  

si occupano, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e 

specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di 

valutazione e di presa in carico;  

redigono, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elaborano i profili di 

funzionamento previsti entro i tempi consentiti;  

rispondono agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e 

all’inclusione scolastica;  

forniscono, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni 

segnalati sulla base dei risultati della valutazione;  

elaborano la modulistica aggiornata alla legislazione vigente per le diverse tipologie di disturbi con 

incluse, laddove possibile, orientamento e/o linee guida all’intervento;  

forniscono supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza  

della collaborazione della famiglia.  

Il Servizio Sociale che:  

riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia, o a scuola 

o presso la sede del servizio;  

su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a 

sostegno della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola;  

qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per 

l’eventuale assegnazione di AEC;  

qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far 

supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione della 

scuola le procedure previste.  

La Famiglia che:  

viene accompagnata a farsi carico della situazione emersa, eventualmente sottoscrivendo un 

contratto formativo personalizzato nella forma del PDP e iniziando un percorso condiviso che può 

anche prevedere l’accesso ai servizi (ASL, servizi sociali o altro).  

 



 25 

Previsione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento per docenti ed 

educatori 
Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati all’esterno dell’Istituto presso enti e 

istituzioni, di cui si garantirà costante e capillare diffusione, si prevede di effettuare incontri con 

esperti in metodologie didattiche che favoriscano l’inclusione ed attività di ricerca-azione 

all’interno dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe. In particolare la formazione 

riguarderà:  

1) attività di formazione sull'inclusione e le prassi inclusive (conoscenza dell’ICF - International 

Classification of Functioning, Index of Inclusion, esplicitazione dei vari percorsi delineati dalle 

Linee guida promulgate dal MIUR, tutoraggio fra pari, didattica laboratoriale e metacognitiva, 

nuove tecnologie);  

2)attività di formazione sugli stili cognitivi e di apprendimento e sulla valutazione autentica;  

3) attività di formazione su bullismo e cyberbullismo;  

4) attività di formazione sui Bisogni Educativi Speciali;  

5) protocolli d'intesa con enti e università al fine di condurre ricerche su screening, strategie 

educativo-didattiche, e organizzare percorsi di aggiornamento e formazione per insegnanti;  

6) coprogettazione nella logica del tempo unico ( tempo scuola e tempo semiconvittuale) 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

1) Il Collegio dei docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari e nei Gruppi interclasse 

predispone un curricolo in cui saranno evidenziati le competenze, gli obiettivi minimi di 

apprendimento e le relative griglie di valutazione.   

2) Il Collegio dei docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari e nei Gruppi interclasse, adotta 

strategie che favoriscano la continuità all’interno dell’Istituto. 

  

3) Il Consiglio di classe monitora costantemente gli alunni in modo da  

- pianificare qualsiasi azione in funzione del successo formativo e della massima inclusione 

possibile;  

-comprendere il loro stile di apprendimento e i canali privilegiati di acquisizione delle informazioni;  

- attivare fin dall'inizio dell'anno le azioni di sostegno, recupero, riallineamento adeguate, in 

accordo con la famiglia e la componente educativa del Convitto per quanto riguarda gli alunni 

semiconvittori  

4) Il Consiglio di Classe, in funzione dello stile di apprendimento degli alunni, individua ed 

esplicita i criteri di valutazione personalizzati e redige l’eventuale PDP.   

5) I Dipartimenti elaborano test d’ingresso e strumenti di valutazione iniziale delle classi prime, per 

l’individuazione tempestiva di criticità, anche ai fini della predisposizione dell’eventuale successivo 

PDP.  

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

Fermo restando l’attuale organizzazione, si intende aumentare flessibilità e trasversalità 

nell'organizzazione della didattica e dello studio guidato all'interno della classe. 

In particolare si prevede 

 - la valorizzazione:  

1) della copresenza docente- educatore per la realizzazione di una didattica personalizzata o per 

piccoli gruppi;  

2) dello studio guidato, utilizzando le competenze specifiche del personale educativo anche 

promuovendo la prassi per classi aperte e piccoli gruppi;  

3) della didattica laboratoriale (già curricolare al Liceo Classico Europeo).  
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- la promozione:  
1) di prassi di peer - education; 

2) dell’uso del digitale e dell'informatizzazione come strumenti per facilitare e rinforzare 

l’apprendimento;  

3) dello sportello psicologico della ASL all’interno del Convitto, per problematiche varie rivolto ad 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi di Apprendimento, docenti, educatori e famiglie;  

4) dello sportello d’ascolto attivato dal GLI con cadenza settimanale. 

 

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

servizi esistenti: Finanziamenti a vario titolo - adesione a reti, protocolli ASL, esperti esterni per 

screening, rapporto CTS 

Ruolo delle famiglie  
 

La responsabilità formativa deve essere condivisa con la famiglia, prima titolare della cura e 

all’educazione dell’alunno. Essa inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto 

all’atto dell’iscrizione o quando entri in possesso di una valutazione diagnostica, con o senza 

richiesta del PDP, sempre motivata.  

Assume la corresponsabilità del progetto educativo - didattico, collaborando alla stesura.  

Si impegna ad avere colloqui frequenti, almeno con cadenza mensile, con il coordinatore e i docenti 

del Consiglio di classe. Sarà, quindi, fondamentale promuovere culture politiche e pratiche 

inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante, 

al fine di favorire l’acquisizione da parte di tutti di un ruolo attivo e consapevole. In particolare si 

individuano le seguenti ulteriori azioni:  

1) partecipazione delle famiglie al GLI, soprattutto nel caso possano mettere a disposizione 

specifiche professionalità;  

2) corsi sulla genitorialità e attivazione di gruppi di genitori su specifiche tematiche inerenti l’età 

evolutiva;  

3) sportello di ascolto settimanale. 

 

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

inclusivi 
 

In una scuola ad alto grado di inclusività il curricolo è progettato tenendo conto di una risorsa sempre 

presente ma non sempre valorizzata adeguatamente: la diversità.  A tal fine verrà sostenuta una didattica 

cooperativa e aperta all’uso di strumenti di apprendimento a tecnologia avanzata (LIM, pc connesso in 

rete…) o comunque facilitatori dell’apprendimento (mappe e schemi), con estensione a tutti gli alunni. È 

necessario evitare che tali strumenti divengano un elemento emarginante, ostacolando di fatto l’integrazione 

degli alunni con bisogni educativi speciali all'interno della propria classe. Gli interventi di cura educativa 

speciale dovranno, quindi, diventare ordinari e a beneficio di tutti.  

A tale scopo occorrerà incrementare le risorse strumentali, quali attrezzature e ausili informatici specifici che 

possano rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali dei nostri alunni, audiobook, tastiera 

facilitata, sintesi vocale, software per la strutturazione di mappe concettuali. 

In particolare l’azione del GLI sarà orientata alla realizzazione di:  

 

1) protocollo di accoglienza degli studenti attraverso la rilevazione delle conoscenze e di altri indicatori 

(autostima, ansia, disagio,...);  

2) continuità tra i diversi ordini di scuola e verticalizzazione del curricolo;  

3) progettazione educativa e didattica personalizzata che risponda ai bisogni specifici dell’alunno;  

4) realizzazione di strategie didattiche e uso di metodologie coerenti con la progettazione;  

5) realizzazione di attività di tutoring sia nel tempo scuola, sia nel tempo dello studio guidato.  

6) progettazione  extracurriculare mirante ad elevare il grado di inclusione dell'Istituto 
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Progettazione extracurriculare mirante ad elevare il grado di inclusione dell'istituto 

 

La programmazione di indirizzo, relativamente alle attività di progettazione extracurriculare, garantirà 

l’attivazione di progetti ed iniziative che, tra gli altri obiettivi, concorrano ad elevare il grado di inclusività 

del nostro Istituto,  favorendo momenti di socializzazione e scambio tra gli allievi delle diverse scuole 

annesse al Convitto 

Il GLI avrà cura di incentivare, supportare e strutturare progetti che favoriscano l’inclusione nella 

progettazione di Istituto, in vari ambiti ed a vari livelli (ordini di scuola) 

In particolare si reputano finalizzate al raggiungimento di tali scopi le  iniziative progettuali rientranti nelle 

seguenti quattro macroaree: 

 

1) SPORT E SOCIALIZZAZIONE (convittiadi, gare e campionati studenteschi, etc) 

 

- Consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.  

- Promuovere le attività motorie all’interno della formazione globale e integrale della persona sotto il profilo 

fisico- cognitivo- affettivo e relazionale.  

- Favorire il consolidamento del senso di sé e dell’autostima.  

- Acquisire valori morali del senso di lealtà, del rispetto e della solidarietà (Fair Play).  

- Promuovere la pratica motoria come sana abitudine di vita in una rinnovata cultura dello sport.  

 

2) MUSICA E TEATRO (attività corale, visione spettacoli teatrali, realizzazione drammatizzazioni,  etc) 

- Educare e coltivare la sensibilità e il gusto per il canto e la musica attraverso l’ascolto e l’esecuzione.  

- Conoscere ed apprezzare la cultura musicale di altri paesi, nella coscienza del ruolo fondamentale del 

nostro paese in questo campo di espressione artistica.  

- Acquisire una maggiore consapevolezza di sé attraverso il controllo della respirazione e della voce.  

- Aiutare gli allievi ad esprimere se stessi anche attraverso forme diverse di comunicazione come appunto il 

canto , la musica e il teatro.  

-arricchire  il proprio patrimonio culturale attraverso linguaggi diversi. 

- sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, curando il potenziamento delle capacità di attenzione ed 

ascolto dell’adulto e dei compagni.  

-dare la possibilità di riflettere su temi importanti, esprimere le proprie opinioni e adattare la drammaturgia 

in base alle considerazioni emerse;  

- approfondimento di tematiche trattate in classe; acquisizione del concetto di teatro come evento 

comunicativo e conoscenza degli elementi costitutivi (attori, pubblico, spazio scenico);  

-sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza del patrimonio letterario teatrale italiano e straniero e 

partecipazione alla sua valorizzazione;  

- stimolo alla creatività personale.  

 

3) LEGALITA' (fondamentali nozioni giuridiche sui diritti e doveri dei cittadini, organizzazione di governo 

a vari livelli della vita pubblica, reati contro la persona, bullismo, femminicidio, discriminazioni in genere, 

etc) 

 

- Promuovere educazione alla convivenza e alla cittadinanza.  

- Educare al rispetto per se stessi e per gli altri.  

- Creare una cultura del sociale che miri a valorizzare le differenze e il dialogo e sappia  

gestire i conflitti in maniera costruttiva, rifuggendo da qualunque forma di violenza e  

sopraffazione.  

- Sviluppare un’etica della responsabilità.  

- Rafforzare la consapevolezza che solo nella legalità l’individuo può pienamente  

esprimersi come persona e cittadino, nel pieno rispetto delle regole sociali 

- Prevenire il disagio, la devianza e i comportamenti a rischio.  

- Approfondire temi d’attualità e legati alla realtà quotidiana.  

- Sviluppare un pensiero critico  

- Inviare un segnale forte sull'impegno della nostra Scuola come istituzione sul tema della  

legalità.  
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- sviluppare l'attenzione sui problemi più urgenti della nostra società.  

- Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti delle istanze poste dal vivere civile.  

- Conoscere meglio la storia recente.  

- Conoscere, prevenire, affrontare, contrastare il fenomeno del cyberbullismo.  

- Creare un’occasione di riflessione, condivisione e confronto che coinvolga studenti,  

docenti e famiglie come membri di un’unica comunità.  

 

3) CREATIVITÀ STUDENTESCA (rivolto agli studenti dei licei; gestione assemblee d'istituto) 

 

- Favorire l’espressione autonoma di idee e creatività attraverso strumenti comunicativi diversi.  

- Stimolare la riflessione su tematiche di attualità.  

- Favorire il confronto tra gli studenti dei licei.  

 

4) ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO (in entrata: giornata in convitto; in itinere: attività di recupero e 

potenziamento, sportello alunni/genitori, in uscita: incontri informativi e divulgativi per alunni e genitori, 

stage, alternanza scuola-lavoro, ecc.) 

 

- Creare continuità nella formazione educativa e didattica degli alunni.  

- Facilitare il passaggio e l’integrazione degli studenti da un grado di studi all’altro.  

- Coinvolgere gli alunni nelle varie attività scolastiche, rafforzandone motivazioni e interessi.  

- Fornire, soprattutto nel primo anno di corso, un sostegno nell’individuazione di un proficuo metodo di 

lavoro.  

- Comunicare in modo chiaro le caratteristiche dell’offerta formativa di ogni corso di studi.  

- Costruire un’effettiva continuità dei curricoli attraverso il potenziamento delle sinergie tra i diversi gradi e 

ordini di scuola presenti all’interno dell’Istituto. Favorire, dunque, il raccordo sul piano pedagogico ed 

organizzativo tra i singoli settori.  

- Garantire un costante rapporto di collaborazione con le famiglie, soprattutto nei momenti di passaggio da 

un grado di studi all’altro.  

Per il Semiconvitto:  

- Supportare l’alunno nell’organizzare e pianificare consapevolmente l’attività scolastica.  

- Offrire consulenze volte a potenziare il metodo di studio.  

- Affiancare l’alunno nell’apprendimento e nell’uso dei linguaggi e degli strumenti delle varie discipline.  

-Recuperare o potenziare gli apprendimenti nelle diverse discipline.  

 

Per l'accoglienza al Liceo Classico Europeo, gli alunni delle terze medie saranno accolti nella" giornata in 

convitto", nelle classi prime, durante il normale svolgimento delle lezioni, per avere l'opportunità di toccare 

con mano la novità degli insegnamenti caratterizzanti, la quotidianità scolastica, l'alternarsi di ore di lezione 

ore di laboratorio, il valido supporto della figura del tutor di classe, l'educatore, la convittualità della pausa 

pranzo. 

 

In particolare, per gli stages in alternanza scuola-lavoro: 

- Sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite.  

- Prendere coscienza del contesto e dell’organizzazione aziendale.  

- Orientarsi nel mondo delle professioni.  

- Progettare consapevolmente il proprio percorso, sia formativo che lavorativo.  

- Potenziare le abilità comunicative, relazionali e organizzative.  

- Potenziare le capacità di risoluzione dei problemi e di assunzione di responsabilità.  

- Facilitare la flessibilità nel rispondere alle sollecitazioni esterne.  

- Acquisire maggiore consapevolezza delle problematiche del lavoro.  

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
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La valorizzazione di tutte le competenze specifiche dei soggetti che operano all'interno dell'istituto, docenti 

disciplinari, educatori, docenti di sostegno, collaboratori scolastici e ogni altra figura,  può apportare un 

contributo per migliorare l’inclusione.  

Oltre che la valorizzazione delle risorse umane, l'investimento dell'inclusione richiede la valorizzazione di 

tutte le risorse tecnologiche presenti nell'istituto, con particolare riferimento alla LIM, che è un dispositivo 

didattico in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi e di favorire l’integrazione e la partecipazione di tutti 

gli alunni. Verranno predisposti ambienti d’apprendimento inclusivi, capaci di rispondere a stili cognitivi e di 

apprendimento differenti, nei quali l'utilizzo dei sussidi informatici realizzi appieno l'obiettivo dell'inclusione 

(laboratori, aule supportate, postazioni mobili, aree dedicate)  

Infine, sarà opportuno valorizzare maggiormente le competenze della componente genitoriale, che potrebbe 

mettere a disposizione le proprie capacità per attivare progetti e laboratori a carattere inclusivo.  

 

In sintesi: 

1) condivisione dell’azione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e delle attività da esso promosse 

all’interno dell’Istituto;  

2) coinvolgimento di tutte le professionalità con specifiche competenze psicologiche, psicopedagogiche e 

didattiche.  

3) valorizzazione delle tecnologie informatiche di istituto 

3) collaborazione e interazione tra le scuole e il convitto.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione : 

risorse esterne 

 

Continuità 

 

Nel protocollo di accoglienza per gli alunni con BES, si prevede che:  

si svolgano colloqui con le famiglie per individuare in maniera condivisa strategie, azioni, orientamento più 

idonei ;  

formalizzata l’iscrizione, il Referente per l’inclusione, stabilisca contatti con i docenti della scuola di 

provenienza dell’alunno (sia interno, sia esterno al Convitto) e i suoi genitori per formulare progetti per 

l’inclusione e, a seguito della verifica della documentazione pervenuta; proceda all’attivazione di risposte di 

tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, strumenti e ausili 

informatici ecc.) e predisponga, all’inizio dell’attività scolastica, tutte le attività volte ad accogliere l’alunno.  

il Referente per l’inclusione informi il Consiglio di classe sulle problematiche relative all’alunno; incontri i 

genitori all’inizio dell’anno scolastico; prenda contatti con gli specialisti delle strutture sanitarie; collabori 

con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione.  

il Consiglio di classe elabori test di ingresso per rilevare conoscenze, stili cognitivi e di apprendimento.  

 

L'attività di orientamento in uscita prevede: 

iniziative finalizzate all’orientamento degli alunni delle classi quinte della scuola secondaria di secondo 

grado, presso i principali Atenei; 

-Selezione e affissione della pubblicità di iniziative di orientamento e di presentazione delle Facoltà 

universitarie promosse dai vari Atenei italiani; 

-Incontro tra gli alunni dell’ultimo anno e alcuni alunni della nostra scuola attualmente iscritti all’Università; 

Stage lavorativi riservati agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, 

sulla base di progetti di alternanza scuola-lavoro; 

incontri di approfondimento e orientamento con esperti al fine di fornire agli alunni occasioni di fare 

domande, richiedere chiarimenti e suggerimenti relativi al mondo del lavoro.   

 

  L’Italia, a differenza degli altri Paesi Europei, può vantare un'esperienza  ultratrentennale di integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità nella scuola ordinaria, a partire dalla prima legge datata 1971, fino ad 

arrivare a quella principale più attuale, la Legge Quadro 104 del 1992. 

Negli ultimi anni anche la Comunità Europea ha focalizzato la sua attenzione sull'educazione dei ragazzi con 

bisogni speciali e sulla loro situazione nelle scuole, citando soltanto i documenti più importanti, facciamo 

riferimento alla Dichiarazione di Salamanca, la Carta di azione per i bisogni educativi speciali (UNESCO 
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1994); e sopra ogni documento, la Convenzione dei diritti delle Persone con Disabilità redatta 

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (2006), sottoscritta da molti paesi del mondo. 

 

Ad oggi, il termine "integrazione" scolastica è stato sostituito dal termine "inclusione": intendendo con 

questo il processo attraverso il quale il contesto scuola,    (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, 

famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti  gli studenti  

e in particolare dei ragazzi  con bisogni speciali.  

A tal fine la scuola attua strategie educativo-didattiche che favoriscano la crescita cognitiva e psico-

sociale degli studenti in situazioni di difficoltà.  L’inclusione  conduce al riconoscimento di un diritto 

come forma di contrasto al suo opposto : l’esclusione. Percorrere le strade dell’inclusione sociale significa 

sostanzialmente porre la questione della disabilità nella dimensione sociale del diritto di cittadinanza, perché 

riguarda tutti coloro che partecipano alla vita sociale all’interno di un determinato contesto: includere vuol 

dire offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti. includere vuol dire offrire l’opportunità di essere 

cittadini a tutti gli effetti.  Il piano per l’inclusione definisce principi, criteri, strategie utili per l’inclusione di 

questi studenti che manifestano un  bisogno educativo speciale (BES), chiarisce compiti e ruoli delle figure 

operanti all’interno dell’Istituto e azioni e metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento, a 

partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti presso la scuola, giungendo 

all’elaborazione condivisa del presente documento. 

Un bisogno educativo speciale (BES) è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di 

vita dell’educazione e/o apprendimento. “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 

può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta con un piano educativo individualizzato o personalizzato” (Direttiva Ministeriale 

27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013). 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali comprendenti: 

- disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 

- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali comprendenti: 

- disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 

- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

Obiettivi delle   strategie didattiche  per l’inclusione sono : 

Favorire il processo di socializzazione ed integrazione  

Favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale  

Prevenire l’emarginazione scolastica e sociale  

Favorire e sviluppare le proprie potenzialità tramite piani di studio   

Favorire una positiva relazione con le famiglie  

Favorire e sviluppare la capacità di autocontrollo e il rispetto delle regole  della vita scolastica  

Favorire e sviluppare il rispetto degli ambienti e dei materiali  

Alunni stranieri OBIETTIVI  
Contribuire ad educare ed istruire il futuro cittadino italiano, consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri 

nell’ottica dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà  

Promuovere e diffondere la cultura dell’inclusione , educando tutti gli alunni al rispetto reciproco, alla 

tolleranza alla diversità e allo scambio tra culture  

Favorire l’apprendimento della lingua italiana o migliorarne il suo uso  

Superare eventuali ritardi in alcune discipline, dati da difformità di programmi .   
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   LE METODOLOGIE  
   
 I metodi didattici ossia le azioni strategiche di insegnamento sono svariati  e utilizzati non solo in relazione 

alle discipline, ai bisogni formativi dell’utenza, all’età evolutiva, ma anche al tipo di scuola del Convitto.    

 Il metodo  mastery learning è applicato nella Scuola Primaria dove la presenza di un utenza linguisticamente 

svantaggiata,  impone la necessità di metodi individualizzati. L’iperattività e a volte il bullismo, che viene 

efficacemente contrastato  dai docenti rendono  indispensabili il ricorso ai seguenti metodi  il role play 

(gioco dei ruoli)  e il brainstorming ( cervelli in tempesta) per l’elaborazione di idee  creative in gruppo,  il 

metodo di cooperative learnig,  nonché il  peer tutoring, il problem solving  per lo sviluppo integrato di 

competenze cognitive, operative e relazionali.  Altri metodi innovativi accompagnano il metodo della lezione 

frontale e consolidano  la funzione  di facilitatore del docente.    

 

 

LA CENTRALITA’ DELLO STUDENTE  ATTRAVERSO  CURRICOLO DELLA SCUOLA 

IL TERRITORIO E L’UTENZA 

La Scuola primaria ha un’utenza che riflette le esigenze, i bisogni del contesto sociale, culturale ed 

economico del territorio, che si trova nel cuore del Centro storico: la Civita. Per tale motivo le classi 

della primaria diventano il contesto d’apprendimento e di sviluppo per eccellenza, che non 

prescinde dall’ambiente, ma ne valorizza le connotazioni positive con attività curricolari ed 

integrative che motivano e favoriscono l’’interesse alla conoscenza, nonché stimolano gli alunni a 

saper comunicare e a partecipare alla realizzazione delle attività da protagonisti. 

La localizzazione del Convitto nel cuore del centro storico di Catania favorisce la fruizione di 

un’utenza in parte eterogenea proveniente da tutte le zone di Catania e dalla provincia data la 

vicinanza dell’istituzione alla   stazione  degli autobus urbani ed extraurbani. 

Il Convitto ha rapporti   costanti con gli enti territoriali , le cui autorità partecipano a molte 

manifestazioni culturali organizzate dal Dirigente Scolastico, con l’USR, con le  Istituzioni 

scolastiche territoriali di Catania e provincia, con parecchie  associazioni culturali e umanitarie 

ONLUS , con i sindacati al fine di trovare interlocutori validi che appoggino il Dirigente Scolastico  

nell’attività  formativa della scuola. Collabora con l’Università  di Catania per garantire la 

continuità dei processi educativi e facilitare le scelte degli studenti. Partecipa in rete con varie 

Istituzioni scolastiche a progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa.      

Finalità della Scuola Primaria 

 L’attività della scuola  Primaria è volta all’alfabetizzazione culturale, coniugando istruzione, 

conoscenza e valori. 

 Gli insegnanti della scuola primaria promuovono il benessere psico- emotivo dell'alunno attraverso 

un'educazione socio-affettiva e, contemporaneamente, offrono gli strumenti più adeguati per 

"imparare ad imparare". La scuola non trasmette, quindi, semplici contenuti, ma una vera e 

propria metodologia, perché il bambino sia protagonista del proprio sapere e saper fare. Essa 

promuove nei bambini l'acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza 

delle conoscenze e delle abilità, comprese quelle metodologiche di indagine, indispensabili alla 
comprensione del mondo umano, naturale e artificiale, nel quale si vive. 

 

 In questo senso, aiutando il passaggio dal «sapere in generale» al «sapere scientifico», costituisce 

la condizione stessa per il costituirsi dell'edificio culturale e della sua successiva sempre più 

approfondita sistemazione ed evoluzione critica.  

Non è stata trovata alcuna voce d'indice. 
Prefiggendosi questo scopo, la scuola elementare si propone di: 

potenziare la fiducia e l'autostima del bambino, facilitando i processi d'apprendimento; 
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sviluppare l'autonomia del bambino attraverso l'acquisizione di un metodo di studio adeguato alle 

singole discipline; 

promuovere forme di lavoro individuale e di gruppo, che sviluppino la consapevolezza di sé, delle 

proprie idee e dei propri comportamenti;    

sviluppare nel bambino la capacità di vedere la realtà da ottiche diverse, superando giudizi 

soggettivi e atteggiamenti egocentrici; promuovere nel bambino atteggiamenti di rispetto nei 

confronti di se stesso, degli altri e dell'ambiente naturale e sociale ).  

promuovere nel bambino atteggiamenti di rispetto nei confronti di se stesso, degli altri e 

dell'ambiente naturale e sociale ).  

                                           Il curricolo della Scuola primaria  

 
Le docenti della Scuola primaria allʼinizio dellʼanno scolastico hanno predisposto il Curricolo, 

cuore didattico del Piano triennale dellʼofferta formativa, nel rispetto degli orientamenti e dei 

vincoli posti dalle Indicazioni nazionali del 2012. 

La Scuola primaria attraverso il Curricolo si propone le seguenti finalità: 

promuovere unʼazione educativa incentrata sulla globalità della persona in tutti i suoi aspetti: 

cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo, etico, spirituale; 

offrire occasioni di apprendimento dei saperi, dei linguaggi culturali di base e del linguaggio dei 

media; 

porre le basi per la pratica della Cittadinanza attiva; 

elaborare strumenti di conoscenza per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, 

antropologici. 

Il Curricolo si articola attraverso le discipline, per ciascuna delle quali, nel rispetto degli Indicatori 

ministeriali, sono stati fissati i Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 

apprendimento. 

Le docenti infine hanno elaborato le competenze che gli alunni dovranno dimostrare di possedere in 

ogni disciplina, alla fine dellʼanno scolastico. Tali competenze, osservabili e misurabili, 

garantiscono la continuità e lʼorganicità del percorso formativo della Scuola primaria. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni nazionali). 

 

Al termine della scuola primaria 
 

- Lʼalunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe e di gruppo) con 

compagni e docenti, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e  pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla situazione. 

- Ascolta e comprende testi orali «diretti» o  «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

- Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

lʼapprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza in funzione anche 

dellʼesposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

- Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per lʼinfanzia, sia a voce alta, sia in 

lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

- Produce testi chiari e coerenti corretti nellʼortografia, legati allʼesperienza e alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre; rielabora testi completandoli, trasformandoli, parafrasandoli. 
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- Capisce e utilizza nellʼuso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà situazioni comunicative. 

- È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plu 

rilinguismo). 

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative allʼorganizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 
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Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni nazionali). 
 

Al termine della classe terza 

 
ASCOLTO E PARLATO 

 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 

turni. 

- Comprendere lʼargomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

- Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile a chi ascolta. 

- Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o unʼattività conosciuta. 

- Raccontare storie personali o fantastiche rispettando lʼordine cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

- Ricostruire verbalmente le fasi di unʼesperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

 

LETTURA 

 

-  Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone lʼespressione, sia 

in quella silenziosa. 

-  Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini 

-  Leggere testi narrativi, descrittivi, informativi, cogliendo lʼargomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

-  Comprendere testi di diverso tipo in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. 

-  Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici che narrativi, mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

-  Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su 

temi noti. 

 

SCRITTURA 

 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per lʼapprendimento della 

scrittura. 

- Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare lʼortografia. 

- Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o familiare). 
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- Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

- Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva di famiglie di parole. 

- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura. 

- Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

- Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico 

dʼuso. 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 
 

- Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad esempio maggiore o minore 

efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e scritto, ecc.). 

-  Riconoscere se una frase è o no competa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi necessari). 

- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

 

Al termine della classe quinta 

 
ASCOLTO E PARLATO 

 

- Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando 

turni di parola, ponendo domande pertinenti e chiedendo chiarimenti. 

- Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo 

lʼascolto. 

- Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo essenziale e chiaro, rispettando 

lʼordine cronologico e/o logico e inserendo elementi descrittivi funzionali al racconto. 

- Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su 

  un argomento con un breve intervento preparato in precedenza. 

- Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una breve esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una scaletta. 

- Comprendere il tema e le informazioni essenziali di unʼesposizione (diretta o trasmessa). 

- Comprendere lo scopo e lʼargomento di messaggi trasmessi dai media. 

- Comprendere consegne e istruzioni per lʼesecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 

LETTURA 

 

- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo lʼinvenzione letteraria 

dalla realtà. 
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- Farsi unʼidea del testo che si intende leggere attraverso le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie. 

- Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi unʼidea di un argomento 

e/o per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

- Ricercare informazioni in testi di diverso genere e provenienza per scopi pratici e/o cognitivi, 

applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi). 

- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere 

unʼattività, per realizzare un procedimento. 

- Leggere semplici testi letterari, sia poetici che narrativi, mostrando di riconoscere le caratteristiche 

  formali più evidenti ed esprimendo semplici pareri personali su di essi. 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 

- Usare nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto: porsi 

domande allʼinizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 

comprensione. 
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 SCRITTURA 

 

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di unʼesperienza. 

- Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che contengano le informazioni 

  essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati dʼanimo, sotto forma di diario. 

- Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il 

giornalino scolastico o per sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 

- Rielaborare testi ad esempio (parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 

- Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per lʼesecuzione di attività (ad esempio 

regole di gioco, ricette, ecc.). 

- Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

- Sperimentare liberamente anche con lʼutilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando 

il lessico, la struttura del testo, lʼimpaginazione, le soluzioni grafiche e integrando eventualmente il 

testo verbale con materiali multimediali. 

- Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano 

rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso). 

- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura, 

attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza ad un campo semantico. 

- Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare lʼaccezione specifica di una 

parola in un testo. 

- Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, lʼuso e il significato figurato delle parole. 

- Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

- Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi 

linguistici. 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 

-  Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua 

nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

-  Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una frase: 

individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo; riconoscere in un testo i principali 

connettivi (temporali, spaziali, logici); analizzare la frase nelle sue funzioni. 

-  Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composti, prefissi e suffissi). 

-  Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole. 

-  Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere 

la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 

-  Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi. 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio dʼinterclasse). 
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Classe I 
Interagisce nello scambio comunicativo rispettando il proprio turno. 

Mantiene lʼattenzione sul messaggio orale. 

Comprende e verbalizza il contenuto di una sequenza di immagini. 

Comprende e riferisce i contenuti essenziali dei testi ascoltati o di esperienze vissute. 

Ascolta, comprende ed esegue una consegna. 

Riconosce i diversi caratteri di scrittura. 

Legge e comprende semplici frasi non conosciute. 

Legge brevi testi in stampato maiuscolo e minuscolo e ne comprende il contenuto. 

Legge e memorizza filastrocche e poesie. 

Scrive autonomamente didascalie e frasi di senso compiuto. 

Scrive sotto dettatura frasi e/o brevi testi con i caratteri dello stampato e del corsivo. 

Completa con un breve periodo una storia. 

Riordina cronologicamente e logicamente un breve testo a partire da sequenze scomposte. 

Arricchisce il lessico attraverso attività orali e di lettura. 

Conosce ed applica le principali conoscenze ortografiche. 

Individua in una frase il nome, lʼazione e le qualità. 

 

Classe II 
Mantiene lʼattenzione e sa cogliere gli elementi essenziali di una conversazione. 

Coglie gli elementi fondamentali di una narrazione attraverso domande guida. 

Racconta oralmente esperienze personali in modo sequenziale e logico. 

Comprende ed esegue semplici istruzioni e incarichi in attività individuali e di gruppo. 

Legge ad alta voce rispettando i principali segni di punteggiatura. 

Coglie lʼidea centrale e le informazioni essenziali di un testo. 

Legge e comprende un testo narrativo mettendolo in relazione con le esperienze personali. 

Dimostra di aver compreso un testo rispondendo in modo pertinente a semplici domande aperte e a 

scelta multipla. 

Scrive sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche conosciute. 

Scrive didascalie in sequenza logico-temporale. 

Riordina le sequenze di un racconto. 

Risponde per iscritto a domande aperte. 
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Produce brevi testi narrativi e/o descrittivi con lʼaiuto di immagini, schemi e/o domande guida. 

Completa una storia inserendo lʼinizio, un passaggio intermedio, il finale. 

Comprende e utilizza in modo appropriato nuovi vocaboli appresi. 

Usa correttamente i suoni CU-QU-CQU, MB-MP, i digrammi e trigrammi GN-SCI-SCE-GLI, 

lʼaccento, lʼapostrofo. 

Usa i principali segni di interpunzione. 

Divide correttamente in sillabe le parole. 

Individua in una frase gli elementi strutturali e compie le prime classificazioni di numero, genere e 

tempo. 

 

Classe III 
Mantiene lʼattenzione ponendosi in modo attivo allʼascolto. 

Interviene nelle conversazioni in modo pertinente. 

Coglie gli elementi principali e secondari di una narrazione. 
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Riferisce oralmente fatti vissuti e/o narrati rispettando lʼordine cronologico e logico. 

Comprende ed espone messaggi regolativi. 

Legge scorrevolmente a prima vista e con la giusta intonazione. 

Riconosce ed identifica gli elementi caratteristici di testi narrativi, descrittivi, informativi e poetici. 

Risponde a domande di tipo inferenziale relative ad un brano letto. 

Riesce ad individuare in un testo gli elementi essenziali (personaggi, elementi spaziali, sequenze 

logico-temporali). 

Scrive sotto dettatura in modo ortograficamente corretto. 

Costruisce un testo adeguato allʼargomento proposto. 

Produce testi legati a scopi diversi: narra, descrive, rispettando lʼortografia e la punteggiatura. 

Produce testi di vario tipo utilizzando tracce o schemi dati. 

Esegue ricerche sul significato di vocaboli non noti, anche formulando ipotesi in base al testo e al 

contesto. 

Consolida le regole ortografiche e si autocorregge. 

Conosce ed applica le regole di punteggiatura, anche delle diverse forme del discorso 

diretto/indiretto. 

Mette in ordine alfabetico una serie di vocaboli e trova una parola in un elenco alfabetico. 

Individua e analizza in una frase le varie parti del discorso. 

Individua i tempi nel modo indicativo degli ausiliari e delle tre coniugazioni regolari. 

Riconosce lʼenunciato minimo e le espansioni. 

 

CLASSE IV 
Prende parte alle conversazioni in modo pertinente ed evitando di riproporre interventi altrui. 

Espone oralmente in modo coerente e ordinato utilizzando i linguaggi specifici. 

Riferisce esperienze dirette e indirette in modo essenziale e chiaro. 

Individua registri linguistici diversi e li rapporta al contesto sociale di chi parla e di chi ascolta. 

Ricava informazioni esplicite ed implicite da vari tipi di testo. 

Utilizza il dizionario in autonomia per ricercare vocaboli sconosciuti. 

Riassume testi di vario tipo dopo averne individuato informazioni principali e secondarie. 

Progetta e produce testi scritti,scegliendo idee in base ad argomento, destinatario e scopo. 

Descrive persone, animali, luoghi, seguendo una traccia. 

Utilizza tecniche espressive per realizzare un testo personale. 

Elabora inizio, sviluppo e conclusione di un testo. 

Utilizza correttamente i connettivi logici e temporali per collegare le parti di un testo. 
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Comprende ed utilizza in maniera appropriata il lessico di base. 

Comprende e utilizza il significato di parole e termini specifici legati alle varie discipline di studio. 

Comprende che le parole hanno diverse accezioni di significato. 

Utilizza correttamente i segni di punteggiatura. 

Individua la funzione delle parti variabili del discorso. 

Riconosce ed usa in maniera appropriata il discorso diretto e quello indiretto. 

Sa individuare in una frase soggetto, predicato, complementi, gruppo del soggetto e gruppo del 

predicato. 

Individua i modi e i tempi finiti dei verbi. 
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Coniuga i verbi ausiliari e quelli delle tre coniugazioni nel modo indicativo. 

 

CLASSE V 
Utilizza diversi registri di comunicazione. 

Formula un discorso argomentativo portando esempi a sostegno di unʼopinione. 

Prepara unʼesposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

Relaziona in modo sintetico e chiaro. 

Utilizza tecniche di lettura silenziosa per interpretare il contenuto di un brano. 

Legge e comprende testi di vario genere ed esprime su di essi pareri personali. 

Riconosce il punto di vista del narratore. 

Analizza testi poetici. 

Desume il significato dei termini di un testo dallʼesame del contesto. 

Comprende i linguaggi specifici. 

Utilizza il dizionario spontaneamente. 

Comprende istruzioni e procedure di un testo regolativo. 

Utilizza semplici tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, annotare informazioni, 

costruire schemi). 

Pianifica e scrive testi aderenti alla traccia, usando un lessico appropriato ed una corretta sintassi. 

Scrive testi adeguati allo scopo ed al destinatario. 

Scrive testi argomentativi portando esempi a sostegno di unʼopinione. 

Scrive testi espositivi utilizzando i linguaggi specifici. 

Riassume testi di diversa tipologia. 

Fa la parafrasi di un testo poetico. 

Prende appunti di un breve messaggio orale o di una conferenza. 

Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura, 

attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole. 

Individua lʼaccezione specifica di una parola in un testo. 

Comprende, nei casi più semplici e frequenti, lʼuso e il significato figurato delle parole. 

Riconosce la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

Conosce i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte). 

Riconosce la struttura del nucleo della frase semplice: soggetto, predicato e altri elementi richiesti 

dal verbo. 

Individua la funzione delle parti variabili e invariabili del discorso. 

Individua e coniuga i tempi dei modi finiti e infiniti dei verbi. 

Distingue i verbi transitivi e intransitivi. 

Usa la forma attiva, la forma passiva e la forma riflessiva dei verbi. 

Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche. 

Sa rivedere la propria produzione scritta e corregge gli eventuali errori. 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali). 

 

Al termine della scuola primaria 
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- Utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visivo per osservare, descrivere e leggere 

immagini statiche (fotografie, manifesti opere dʼarte) e messaggi multimediali (spot, filmati, 

videoclip, ecc). 

- Utilizza le conoscenze sul linguaggio visivo per produrre e rielaborare in modo creativo le 

immagini attraverso molteplici tecniche, materiali e strumenti diversi (grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

- Individua i principali aspetti formali di alcune opere; apprezza opere dʼarte e oggetti di artigianato 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e mette in atto pratiche di 

rispetto e salvaguardia. 

 

Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni nazionali). 

 

Al termine della classe terza. 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

- Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nellʼambiente utilizzando le capacità visive, uditive, 

olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche. 

- Guardare con consapevolezza immagini statiche e in movimento descrivendo verbalmente le 

emozioni e le impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle espressioni dei personaggi, dalle 

forme, dalle luci e dai colori. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

- Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme, volume e la struttura 

compositiva presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere dʼarte. 

- Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 

 

COMPREDERE E APPREZZARE LE OPERE DʼARTE 

 

- Descrivere tutto ciò che vede in unʼopera dʼarte, sia antica che moderna, dando spazio alle proprie 

sensazioni, emozioni, riflessioni. 

- Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti e beni artistico-culturali. 

- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, 

multimediali …) utilizzando materiali e tecniche adeguate. 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio dʼinterclasse). 

 

Classe I 
Disegnare a tema libero e/o guidato. 

Leggere la realtà circostante riconoscendo i colori che ne identificano gli elementi. 
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Riconoscere e produrre i colori primari e secondari. 

Usare il colore creativamente anche per esprimere sensazioni e stati dʼanimo. 

Rappresentare se stesso e la figura umana in genere con uno schema corporeo strutturato. 

Riconoscere le emozioni dalle espressioni del viso. 

Collocare e disegnare elementi del paesaggio fisico in base alla linea terra/cielo. 

Collocare figure su sfondi appropriati. 
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Riconoscere e catalogare forme simili e differenti. 

Descrivere unʼimmagine o una sequenza di immagini. 

Analizzare il contenuto di unʼimmagine. 

Utilizzare materiali diversi per rappresentazioni di vario tipo. 

 

Classi II e III 
Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio. 

Stabilire relazioni tra i personaggi fra loro e con lʼambiente che li circonda, attraverso gli elementi 

del linguaggio visivo. 

Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nellʼambiente. 

Passare da una lettura intuitiva ad una lettura denotativa delle immagini, individuando in esse i 

primi elementi dellʼorganizzazione spaziale (primo piano, dietro, sullo sfondo). 

Riconoscere linee, colori, forme, volumi e struttura compositiva presenti nelle opere dʼarte. 

Cogliere alcuni elementi del linguaggio delle immagini attraverso foto e/o visioni di film. 

Descrivere ciò che si vede in unʼopera dʼarte. 

Operare una prima semplice analisi di alcuni beni culturali presenti nel proprio territorio, 

            con la guida dellʼinsegnante. 

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, 

multimediali) utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando i diversi linguaggi. 

 

CLASSI IV E V 
Identificare in un testo visivo, costituito anche da immagini in movimento, gli elementi del relativo 

linguaggio (linee, colore, distribuzione forme, ritmi …). 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi del linguaggio audio-visivo (piani, campi, 

sequenze, struttura narrativa, movimento, ecc.), individuando il loro significato espressivo. 

Individuare le molteplici funzioni che svolge lʼimmmagine, da un punto di vista sia informativo che 

emotivo. 

Utilizzare tecniche grafico-pittoriche di vario tipo. 

Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente disegni ed immagini, materiali dʼuso, testi, 

suoni per produrre immagini. 

Leggere e/o produrre una storia a fumetti riconoscendo e facendo interagire personaggi e azioni del 

racconto. 

Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali. 

Leggere in alcune opere dʼarte di diverse epoche storiche e provenienti da diversi paesi, i principali 

elementi compositivi, i significati simbolici, espressivi e comunicativi. 

Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico presenti sul proprio territorio, 

operando una prima analisi e classificazione. 

 

DISCIPLINA: MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali). 

 

Al termine della scuola primaria 
 



 41 

- Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo spaziale e in riferimento 

alla loro fonte. 

- Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri: fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
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- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari, le esegue 

con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali. 

- Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti. 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni nazionali). 

 

Al termine della scuola primaria 

 
- Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando 

le proprie capacità di invenzione e improvvisazione sonoro-musicale. 

- Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando 

lʼintonazione, lʼespressività e lʼinterpretazione. 

- Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 

- Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale allʼinterno di 

brani di vario genere e provenienza. 

- Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale 

(cinema, televisione e computer). 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio dʼinterclasse). 
 

Classe I 
Percepisce e discrimina suoni e rumori presenti nei diversi ambienti di vita. 

Esprime e interpreta lʼesperienza sonora con il linguaggio motorio e verbale. 

Riconosce e classifica i suoni di oggetti sonori. 

Ascolta brevi brani musicali ed elabora un codice per rappresentare sequenze ritmiche. 

 

Classe II 
Discrimina i suoni ambientali. 

Esegue in gruppo o individualmente semplici brani vocali e sequenze ritmiche sotto la direzione 

gestuale. 

Percepisce e interpreta a livello corporeo-gestuale e grafico-pittorico la musicalità di un brano 

precedentemente ascoltato. 

Esplora, ricerca e utilizza le possibilità sonore del proprio corpo e di oggetti di uso comune. 

Esegue semplici giochi musicali e mima il canto. 

 

Classe III 
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Ascolta un semplice brano musicale e sa coglierne gli elementi costitutivi. 

Inventa ed esegue giochi musicali. 

Inventa ed esegue semplici ritmi. 

Analizza le caratteristiche del suono. 

Riconosce il timbro della voce e di alcuni strumenti musicali. 
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Usa efficacemente la voce per eseguire collettivamente brani vocali, curando lʼinterpretazione. 

 

Classe IV 
Usa voce, gesti e strumenti in modo creativo. 

Realizza successioni ritmiche, utilizzando voce e gesti. 

Decodifica i più semplici elementi della grafia musicale. 

Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali, curando lʼintonazione, 

lʼespressività e lʼinterpretazione. 

Ascolta, riconosce e apprezza diversi generi musicali. 

Riconosce e classifica i principali strumenti musicali. 

 

Classe V 
Riconosce alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale. 

Ascolta brani di epoche e generi diversi. 

Crea e/o esegue collettivamente e individualmente brani vocali, curando lʼintonazione, 

lʼespressività e lʼinterpretazione. 

Instaura relazioni interpersonali e di gruppo fondate su pratiche compartecipate e sullʼascolto attivo. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni nazionali). 

 

Al termine della scuola primaria 
 

- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

lʼopportunità di ricorrere ad un calcolatrice. 

- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dallʼuomo. 

- Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti 

(metro, goniometro). 

- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni(tabelle e grafici). Ricava 

informazioni da tabelle e grafici. 

- Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee, confrontandosi con il 

punto di vista di altri. 

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (n. decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione). 
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- Sviluppa un atteggiamento positivo verso la Matematica, attraverso esperienze significative che 

gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 

operare nella realtà. 

 

Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni nazionali). 
11 

Al termine della classe terza 
 

NUMERI 

 

- Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, 

tre … 

- Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con la consapevolezza del valore che 

le cifre hanno a seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli anche rappresentandoli sulla 

retta. 

- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di 

calcolo. 

- Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a dieci. Eseguire le 

operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure. 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

- Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 

- Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 

- Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno; descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

- Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 

- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

- Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 

- Misurare grandezze (lunghezze, pesi, capacità, tempo ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie, sia 

unità e strumenti convenzionali (metro, bilance, orologio, ecc.). 

- Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 

Al termine della classe quinta 

 
NUMERI 

 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

- Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando lʼopportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

- Individuare multipli e divisori di un numero. 

- Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti, proprie, improprie, apparenti. 
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- Utilizzare n. decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 

- Interpretare i n. interi negativi in contesti concreti. 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

- Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e 

simmetrie. 
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- Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, squadre). 

- Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

- Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

- Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 

- Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

- Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta a quadretti). 

- Determinare il perimetro delle figure geometriche piane utilizzando le più comuni formule. 

- Determinare lʼarea delle figure geometriche piane utilizzando le più comuni formule. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 

- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

- Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica. 

- Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

- Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime. 

- Passare da unʼunità di misura ad unʼaltra, anche nel contesto del sistema monetario. 

- In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 

probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici. 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio dʼinterclasse). 
 

CLASSE I 
Effettua esperienze di stima di quantità non definite e consolida i principali termini numerici 

indefiniti (molti, pochi, tutti, nessuno). 

Utilizza correttamente i termini «di più...di meno», «tanti...quanti». 

Costruisce la linea dei numeri e coglie lʼidea di successione. 

Legge e scrive i numeri naturali in base 10, almeno fino a 20. 

Comprende il valore posizionale delle cifre. 

Comprende il valore e lʼuso dello zero. 

Conosce i concetti di addizione e sottrazione fra numeri naturali. 

Conosce il concetto di moltiplicazione come addizione ripetuta. 

Esegue calcoli in colonna entro il venti senza riporto e prestito. 

Conosce lʼaspetto ordinale dei numeri. 

Colloca gli oggetti in un ambiente, avendo come riferimento se stesso, persone, oggetti. 

Usa correttamente gli indicatori topologici. 

Esegue, rappresenta e descrive percorsi. 

Riconosce regioni e confini. 

Riconosce nella realtà figure geometriche piane e solide. 
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Compie misurazioni con unità di misura non convenzionali. 

Confronta misurazioni effettuate e stabilisce relazioni. 

Classifica oggetti in base ad una o più proprietà. 

Raccoglie, organizza e rappresenta informazioni e dati. 

Rappresenta il testo di un problema con gli insiemi e scrive lʼoperazione e la risposta. 
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CLASSE II 

Legge e scrive i n. naturali entro il 100, esprimendoli sia in cifre che in lettere. 

Numera, ordine e confronta i numeri entro il 100 usando anche i simboli >,<,=. 

Riconosce il valore posizionale delle cifre. 

Esegue addizioni e sottrazioni in colonna con cambio. 

Comprende il concetto di differenza. 

Comprende il concetto di moltiplicazione come addizione ripetuta, schieramento e prodotto 

cartesiano. 

Conosce e memorizza le tabelline della moltiplicazione. 

Esegue moltiplicazioni in colonna con una sola cifra al moltiplicatore. 

Si avvia ad una prima conoscenza della tecnica della divisione. 

Utilizza strategie per il calcolo orale. 

Calcola il doppio, il triplo, la metà di un numero. 

Esegue percorsi su reticoli in base ad istruzioni date. 

Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure geometriche piane e solide. 

Individua simmetrie in oggetti e figure date e/o ne disegna la parte simmetrica. 

Utilizza il piano cartesiano per localizzare punti e figure. 

Sceglie ed utilizza strumenti non convenzionali per effettuare misurazioni. 

Effettua previsioni di misure con sufficiente approssimazione. 

In contesti vari individua, descrive e costruisce relazioni. 

Comprende e risolve semplici situazioni problematiche, individuando le parole chiave. 

Riconosce situazioni certe, possibili, impossibili. 

 

CLASSE III 
Legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali entro le uk. 

Esegue addizioni e sottrazioni in colonna e ne applica le proprietà. 

Esegue moltiplicazioni in colonna con due cifre al moltiplicatore. 

Esegue divisioni in colonna con una cifra al divisore. 

Moltiplica e divide per 10, 100, 1000 i numeri naturali. 

Intuisce il concetto di frazione ed unità frazionaria. 

Opera con le frazioni e i numeri decimali. 

Classifica e rappresenta vari tipi di linee. 

Riconosce e rappresenta rette, semirette e segmenti. 

Riconosce e denomina gli angoli. 

Descrive gli elementi significativi di una figura geometrica piana (lati, angoli, altezze, ecc.) 

Realizza e rappresenta con il disegno simmetrie. 

Ingrandisce e riduce semplici figure. 

Effettua misure dirette e indirette di grandezze (lunghezza, capacità, peso, tempo) e le esprime con 

unità di misura convenzionali. 

Risolve problemi con due domande e due operazioni. 

Individua gli elementi favorevoli fra quelli possibili. 

Rappresenta i dati rilevati mediante grafici, areogrammi e ideogrammi. 
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CLASSE IV 
Conosce e opera con i numeri naturali entro le hk e con i numeri decimali. 

Individua multipli e divisori, numeri primi e numeri composti. 

Esegue la divisione con divisore a due cifre. 

14 

Applica le proprietà delle quattro operazioni per eseguire calcoli mentali e scritti con numeri 

naturali e decimali. 

Moltiplica e divide i numeri naturali e decimali per 10, 100, 1000. 

Riconosce le frazioni decimali e le sa scrivere sotto forma di numero decimale. 

Calcola la frazione di un numero. 

Confronta e ordina frazioni. 

Conosce le frazioni complementari, proprie, improprie, apparenti. 

Consolida ed acquisisce nuove strategie per il calcolo mentale. 

Riconosce e rappresenta linee orizzontali, verticali, parallele, perpendicolari e incidenti. 

Costruisce, disegna, descrive e misura ampiezze angolari. 

Disegna e costruisce i modelli delle principali figure geometriche, individuando gli elementi 

significativi (lati, angoli, altezze, ecc.). 

Disegna poligoni e li classifica in base al numero dei lati e degli angoli. 

Classifica triangoli e quadrilateri in base a precise caratteristiche. 

Riconosce ed effettua traslazioni, simmetrie, rotazioni. 

Conosce i concetti di congruenza, isoperimetria ed equiestensione. 

Calcola il perimetro delle figure geometriche piane e intuisce il concetti di area. 

Utilizza il sistema di misura internazionale per lunghezze, pesi, capacità, monete. 

Esegue equivalenze tra misure. 

Analizza il testo di un problema, individuandone i dati utili, mancanti o superflui e poi lo risolve. 

Data una serie di informazioni e dati, riesce a costruire una situazione problematica. 

Risolve problemi con più operazioni. 

Risolve problemi con lʼuso di misure e frazioni. 

Conosce e comprende il concetto di enunciato logico. 

 

CLASSE V 
Conosce ed opera con i numeri naturali fino allʼordine dei milioni e con i n. decimali. 

Individua multipli, divisori, numeri primi e numeri composti. 

Padroneggia la piena strumentalità delle quattro operazioni con numeri interi e decimali ed applica 

le relative proprietà. 

Moltiplica e divide i numeri naturali e decimali per 10, 100, 1000. 

Conosce le frazioni complementari, proprie, improprie, apparenti ed equivalenti. 

Confronta e ordina frazioni. Calcola la frazione di un numero; sa trasformare una frazione decimale 

in numero decimale e viceversa. 

Comprende il significato dei numeri interi relativi e li rappresenta sulla retta. 

Comprende il concetto di potenza e sa calcolarla. 

Conosce e calcola percentuale e sconto. 

Fa previsioni e controlla la correttezza del risultato di operazioni eseguite, anche con la calcolatrice. 

Esegue espressioni aritmetiche. 

Conosce i criteri di divisibilità e li sa applicare. 

Costruisce e disegna le principali figure geometriche piane e solide, individuando gli elementi 

significativi (lati, angoli, altezze, spigoli....). 

Riconosce ed effettua traslazioni, simmetrie, rotazioni. 

Effettua riduzioni in scala. 
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Calcola perimetri ed aree nei poligoni regolari e non. 

Calcola circonferenza ed area del cerchio. 

15 

Padroneggia i sistemi di misura convenzionali, effettuando equivalenze. 

Conosce le misure di tempo ed opera con esse. 

Organizza un percorso di soluzione per esplicitarlo attraverso parole, diagrammi o semplici 

espressioni. 

Conosce i concetti di aumento, interesse, sconto ed opera con essi. 

Classifica e rappresenta i dati di unʼindagine con tabelle e diagrammi di vario tipo. 

Osserva e descrive un grafico desumendo moda, media aritmetica e mediana. 

Individua il grado di probabilità circa il verificarsi di un evento e lo esprime attraverso frazioni e 

percentuali. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni nazionali). 
 

Al termine della scuola primaria 

 
- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere. 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con lʼaiuto dellʼinsegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 

salute. 

- Ha atteggiamenti di cura verso lʼambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dellʼambiente sociale e naturale. 

- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio approppriato. 

- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

 

Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali). 

 

Al termine della classe terza 

 
ESPLORARE E DESCRIVER OGGETTI E MATERIALI 

 

- Individuare, attraverso lʼinterazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 

proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne 

funzioni e modi dʼuso. 

- Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

- Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fare 

misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 
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- Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al 

movimento, al calore, ecc. 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

- Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe 

di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali evegetali. 

- Osservare, con uscite allʼesterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 

- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 

atmosferici, dellʼacqua, ecc.) e quelle ad opera dellʼuomo (urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione, ecc.). 

- Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 

periodocità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 

 

LʼUOMO, I VIVENTI E LʼAMBIENTE 

 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, 

movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli 

elementari del suo funzionamento. 

- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 

Al termine della classe quinta 

 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 

- Individuare, nellʼosservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni 

spaziali, peso, peso specifico, forze, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc. 

- Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di 

energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti per 

misure di volumi/capacità, imparando a servirsi di unità convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni materiali come la durezza, il peso, lʼelasticità, la trasparenza, la 

densità, ecc.; realizzare semplici soluzioni in acqua. 

- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e 

provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

- Proseguire con osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo e con appropriati strumenti, con i 

compagni e da solo, di una porzione di un ambiente vicino. Individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i cambiamenti nel tempo. 

- Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le 

caratteristiche dellʼacqua e il suo ruolo nellʼambiente. 

- Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli attraverso giochi 

con il corpo. 

 

LʼUOMO, I VIVENTI E LʼAMBIENTE 
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- Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso inserito in un 

ambiente; costruire modelli sul funzionamento di diversi apparati, elaborare modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 
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- Avere cura della propria salute e rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile. Acquisire 

le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

- Riconoscere attraverso lʼesperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc., che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. 

- Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali. 

- Proseguire lʼosservazione e lʼinterpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle conseguenti allʼazione modificatrice dellʼuomo. 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio dʼinterclasse). 

 

CLASSE I 
Esamina oggetti e materiali attraverso le percezioni dei cinque sensi per individuarne le 

caratteristiche. 

Classifica e ordina gli oggetti in base alle loro proprietà. 

Esegue semplici procedure per osservare e comprendere trasformazioni del mondo naturale ed 

artificiale. 

Formula e verbalizza semplici ipotesi rispetto ad unʼesperienza vissuta o ad una situazione 

problematica. 

Sviluppa comportamenti corretti nei confronti dellʼambiente naturale e urbano. 

Formula e verbalizza la propria attività di ricerca in testi di vario tipo. 

 

CLASSE II 
Individua somiglianze e differenze nei diversi materiali. 

Osserva, descrive e comprende cicli naturali. 

Riconosce i comportamenti, le caratteristiche, la differenza tra esseri viventi e non viventi. 

Adotta comportamenti corretti nei confronti del territorio. 

 

CLASSE III 
Individua qualità e proprietà di oggetti e materiali e comprende le trasformazioni della materia. 

Confronta e ordina oggetti mediante misura delle grandezze fondamentali. 

Osserva e descrive i fenomeni atmosferici. 

Individua e comprende le catene alimentari. 

Riconosce e comprende il rapporto tra lʼuomo, gli altri organismi e la natura. 

 

CLASSE IV 
Individua le proprietà caratteristiche di materiali comuni, liquidi e solidi. 

Utilizza strumenti adeguati per misurare. 

Riconosce le strutture fondamentali degli esseri viventi. 

Racconta (con parole e/o un disegno) un esperimento che ha fatto o visto. 

Osserva e interpreta le trasformazioni ambientali conseguenti allʼazione modificatrice dellʼuomo. 

Individua gli interventi dellʼuomo per il mantenimento della propria esistenza. 

Comprende lʼimportanza di un adeguato utilizzo delle risorse naturali per la salvaguardia 

dellʼambiente e della vita umana. 
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CLASSE V 

Costruisce ed esprime in forma grafica semplici modelli interpretativi della materia. 

Raccoglie dati e individua tempi, spazi e modalità di un esperimento. 

Individua e comprende il concetto di energia. 

Comprende e schematizza la struttura di un organo e dellʼapparato a cui appartiene. 

Rispetta le differenti forme di vita e ha cura della propria salute. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni nazionali). 

 

Al termine della scuola primaria 

 
- Esplora e interpreta il mondo fatto dallʼuomo, individua le funzioni di un artefatto e di una 

semplice macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni e ha acquisito i 

fondamentali principi di sicurezza. 

- Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale, cooperando con i compagni e 

valutando il tipo di materiali in funzione dellʼimpiego. 

- Esamina oggetti e processi in relazione allʼimpatto con lʼambiente e rileva segni e simboli 

comunicativi analizzando i prodotti commerciali. 

- Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più significative 

 della storia dellʼumanità, osservando oggetti del passato. 

- È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro 

in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità comunicative. 

- Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione 

con gli altri. 

 

Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni nazionali). 

 

Al termine della classe quinta 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 

- Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sullʼambiente scolastico o sulla propria 

abitazione. 

- Leggere e ricavare informazioni utili da guide dʼuso o istruzioni di montaggio. 

- Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

- Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

- Rappresentare i dati dellʼosservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

- Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dellʼambiente scolastico. 

- Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 

- Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando strumenti e materiali necessari. 

- Organizza una gita od una visita ad un museo usando Internet per reperire notizie e informazioni. 
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INTERVENIRE E TRASFORMARE 
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- Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 

- Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

- Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio dʼinterclasse). 

 

CLASSE I 
Osserva e analizza gli strumenti e le macchine dʼuso comune utilizzati nellʼambiente di vita. 

Comprende le funzioni di strumenti e macchine dʼuso comune. 

Comprende ed esegue istruzioni dʼuso. 

Conosce ed utilizza i principali componenti del computer e usa semplici programmi di disegno e 

videoscrittura. 

 

CLASSE II 
Riconosce la relazione tra materiale, forma e funzione in oggetti di uso quotidiano. 

Utilizza in modo adeguato oggetti, strumenti e materiali comuni. 

Costruisce semplici oggetti in base a procedure assegnate. 

Utilizza programmi di videografica. 

 

CLASSE III 
Descrive un oggetto in base alle sue specifiche caratteristiche e funzioni. 

Conosce la storia di alcuni manufatti. 

Riconosce il valore del riciclaggio e conosce il riutilizzo di materiali per la realizzazione di 

 oggetti. 

Conosce le potenzialità e i pericoli di Internet. 

 

CLASSE IV 
Rileva le funzioni, le caratteristiche e il funzionamento di un oggetto. 

Compone e scompone oggetti nei loro elementi e li rappresenta con disegni e modelli. 

Comprende il valore del recupero e del riutilizzo di vari materiali per la realizzazione di oggetti con 

funzioni diverse. 

Elabora semplici progetti per la realizzazione di un oggetto. Osserva oggetti del passato, 

rilevandone le trasformazioni subite nel tempo. 

Progetta unʼattività usando Internet per reperire e selezionare informazioni. 

 

CLASSE V 
Individua le caratteristiche e il funzionamento di una semplice macchina. 

Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale. 

Comprende lʼuso e il funzionamento di dispositivi di uso comune. 

Comprende e applica una procedura. 

Usa programmi di videografica e videoscrittura per creare oggetti. 

È capace di valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

 

DISCIPLINA: STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni nazionali). 
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Al termine della scuola primaria 
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- Lʼalunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

- Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 

comprende lʼimportanza del patrimonio artistico e culturale. 

- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

- Usa carte geo-storiche anche con lʼausilio di strumenti informatici. 

- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dellʼumanità, dal paleolitico alla fine del mondo antico, con possibilità di apertura e di confronto 

con la contemporaneità. 

 

Obiettivi di apprendimento: (dalle Indicazioni nazionali). 

 

Al termine della classe terza 
 

USO DELLE FONTI 

 

- Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, della 

generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

-  Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

- Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

- Comprendere la funzione e lʼuso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale . . .). 

- Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

- Seguire e comprendere vicende storiche attraverso lʼascolto o la lettura di testi dellʼantichità, di 

storie, racconti, biografie di grandi del passato. 

- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

- Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

- Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse 

digitali.  
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- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.  

 

Al termine della classe quinta 
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USO DELLE FONTI 

 

- Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

- Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato sul territorio vissuto. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

- Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

- Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

- Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

- Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. - d.C.) e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di altre civiltà. 

- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente.  

- Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 

- Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio dʼinterclasse). 

 

Classe I 
Conosce e colloca in successione temporale le proprie esperienze. 

Riconosce la durata delle azioni, degli eventi e dei fenomeni temporali. 

Conosce le situazioni e le azioni che avvengono in successione e in contemporaneità. 

Si orienta nel tempo verbalizzando e rappresentando le scansioni temporali. 

Riconosce la ciclicità dei fenomeni temporali (giorni, mesi, anni). 

Conosce il rapporto causa-effetto. 

 

Classe II 
Individua fatti ed eventi utilizzando in modo opportuno gli indicatori temporali (prima-adesso-

dopo). 

Coglie il rapporto di causalità tra fatti ed eventi. 

Utilizza le diverse fonti storiche per ricostruire la storia personale.  

Confronta e riconosce le differenze tra gli oggetti e le persone del presente e del passato 

Conosce la funzione e lʼuso degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 
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Classe III 
Sa rappresentare graficamente, su fasce temporali, fatti ed eventi legati alla sua esperienza e storia 

personale. 
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Sa esporre i propri vissuti utilizzando adeguatamente gli indicatori temporali. 

Utilizza in modo appropriato gli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo (linea del 

tempo, orologio, calendario). 

Sa individuare rapporti di successione e contemporaneità tra fatti e situazioni partendo dal proprio 

vissuto per arrivare alla storia dellʼuomo. 

Sa cogliere i nessi di causalità tra azioni e situazioni. 

Conosce e usa fonti di diverso tipo (orali, scritte, materiali ed iconiche) per ricostruire la storia. 

Conosce e utilizza i principali concetti storici: famiglia, gruppo, regole, agricoltura, ambiente, 

produzione, ecc. 

Individua analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi lontani nel tempo e nello spazio. 

Espone in modo coerente, verbalmente e/o per iscritto, le conoscenze apprese. 

Inizia a utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 

 

Classe IV 
Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del passato, mettendo in relazione gli eventi storici e 

le caratteristiche geografiche del territorio. 

Deduce semplici informazioni dalle diverse fonti storiche. 

Conosce gli aspetti peculiari di diverse civiltà. 

Opera confronti su alcuni elementi significativi di civiltà allʼinterno di uno stesso periodo storico. 

Espone in modo più consapevole e coerente i concetti appresi attraverso il linguaggio disciplinare. 

Riconosce elementi di contemporaneità nei quadri storici delle civiltà studiate. 

Rappresenta sulla linea del tempo i momenti rilevanti di una civiltà. 

Coglie testimonianze di eventi e figure significative caratterizzanti anche gli usi e costumi della 

tradizione locale. 

Inizia a rappresentare i concetti appresi attraverso testi scritti e nuove tecnologie. 

Inizia a utilizzare grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici, testi cartacei e digitali, per 

ricavare e produrre informazioni. 

 

Classe V 
Comincia ad organizzare le informazioni seguendo alcuni indicatori: tempo, spazio, cultura, attività 

economiche, religione, organizzazione sociale, ecc. 

Ricava informazioni da documenti di diversa natura. 

Conosce i principali aspetti delle civiltà dellʼantichità. 

Utilizza carte geo-storiche per contestualizzare le informazioni e i dati storici. 

Espone sinteticamente gli argomenti affrontati, utilizzando in modo appropriato il linguaggio 

disciplinare. 

Rappresenta i concetti appresi attraverso vari tipi di linguaggio, anche digitale. 

Confronta i quadri di civiltà cogliendo somiglianze e differenze. 

Raccoglie e organizza documenti e materiali per approfondire eventi e fenomeni storico-sociali 

legati al proprio territorio. 

Mette in relazione aspetti caratterizzanti le diverse società studiate con quelli del presente. 

Rappresenta in un quadro storico-sociale le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio locale. 
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23 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni nazionali). 

 

Al termine della scuola primaria 

 
- Lʼalunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

- Riconosce e domina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 

laghi, mari, oceani, ecc. ). 

- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dallʼuomo sul 

paeaggio naturale. 

- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni nazionali). 

 

Al termine della classe terza 
 

ORIENTAMENTO 

 

- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che 

si formano nella mente (carte mentali). 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA 

 

- Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dellʼaula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio circostante. 

- Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

PAESAGGIO 

- Conoscere il territorio circostante attraverso lʼapproccio percettivo e lʼosservazione diretta. 

- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dellʼambiente 

di vita della propria regione. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

- Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dellʼuomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 
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Al termine della classe quinta 

 
24 

ORIENTAMENTO 

 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole. 

- Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, allʼEuropa e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti dellʼosservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, 

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.). 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA 

 

- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando 

carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici 

relativi a indicatori socio-demografici ed economici. 

- Localizzare sulla carta geografica dellʼItalia le regioni fisiche, storiche e amministrative; 

localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dellʼItalia in Europa e nel mondo. 

- Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 

 

PAESAGGIO 

 

- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli 

elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

- Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio dʼinterclasse). 

 

Classe I 
Si orienta e rappresenta nello spazio utilizzando i concetti topologici. 

Comprende e rappresenta la posizione destra/sinistra. 

Sa analizzare uno spazio utilizzando i sistemi sensoriali. 

Saper individuare e rappresentare un percorso. 

 

Classe II 
Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento e concetti topologici. 

Conosce le funzioni e le regole di utilizza degli spazi. 

Rappresenta graficamente lo spazio vissuto. 

Riconosce e rappresenta i paesaggi. 

Riconosce gli elementi naturali e antropici del territorio. 

 

Classe III 
Conosce i punti cardinali e li sa localizzare in uno spazio chiuso. 

Individua in una carta geografica fisica e/o politica i punti cardinali. 
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Esegue un percorso deducendolo da una rappresentazione grafica. 

Rappresenta oggetti e ambienti familiari visti da diversi punti prospettici. 
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Ricava una legenda da una carta creata personalmente. 

Interpreta una carta geografica fisica attraverso la legenda. 

Riconosce e rappresenta graficamente i principali tipi di territorio. 

Differenzia gli elementi fisici ed antropici dei paesaggi cogliendone i rapporti di interdipendenza. 

Si approccia allʼutilizzo della terminologia specifica della disciplina. 

 

Classe IV 
Legge ed interpreta carte di vario tipo. 

È in grado di orientarsi nello spazio circostante utilizzando la bussola e i punti cardinali. 

È in grado di orientarsi su diverse tipologie di carte geografiche. 

Conosce e descrive gli elementi che caratterizzano il paesaggio locale e regionale. 

Conosce e descrive aspetti che caratterizzano i paesaggi italiani. 

Riconosce le trasformazioni naturali ed artificiali del territorio nel tempo. 

Approfondisce lʼuso del linguaggio disciplinare. 

Mette in relazione lʼambiente con le sue risorse e con le condizioni di vita dellʼuomo. 

 

Classe V 
Utilizza carte geografiche di diverso tipo per raccogliere informazioni sul territorio. 

Riconosce e rappresenta graficamente le principali tipologie di paesaggio. 

Conosce gli elementi fisici e antropici delle regioni italiane. 

Individua i nessi tra lʼambiente, le sue risorse e le condizioni di vita dellʼuomo. 

Utilizza in modo appropriato il linguaggio disciplinare. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali). 

 

Al termine della scuola primaria 
 

- Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

- utilizza il linguaggio del corpo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati dʼanimo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport 

anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 

tecniche. 

- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nellʼuso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenza nellʼambiente scolastico ed extrascolastico. 

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dellʼuso di sostanze che inducono 

dipendenza. 

- Comprende, allʼinterno delle varie occasioni di gioco e sport, il valore delle regole e lʼimportanza 

di rispettarle. 

 

Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni nazionali). 
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Al termine della classe quinta 
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IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva 

e 

 poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 

- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole. 

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere 

la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

- Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione allʼesercizio fisico. 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio dʼinterclasse). 

 

CLASSE I 
Prendere coscienza della globalità del corpo, delle sue parti e delle sue possibilità di movimento. 

Disegnare lʼimmagine mentale del proprio corpo. 

Avere una buona lateralizzazione. 

Sperimentare le proprie capacità senso-percettive. 

Sperimentare e consolidare la coordinazione degli schemi motori di base (camminare, correre, 

saltare e lanciare, afferrare, strisciare, rotolare, arrampicarsi). 

Saper stare in equilibrio in situazioni semplici di disequilibrio. 

Organizzare in modo spontaneo il proprio movimento nello spazio in rapporto agli altri e agli 

oggetti. 
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Orientarsi nello spazio controllando la lateralità e adottando gli schemi motori in funzione di 

parametri spaziali e temporali. 

Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative. 
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Comunicare con il corpo azioni, sentimenti ed emozioni. 

Partecipare ai giochi di gruppo rispettando indicazioni e regole, sapendosi divertire accettando 

comunque la sconfitta. 

 

CLASSI II E III 
Conoscere lo schema corporeo e utilizzare consapevolmente le proprie abilità motorie. 

Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero possibile di movimenti di base 

(camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, strisciare, rotolare, arrampicarsi). 

Saper controllare il corpo in situazioni di disequilibrio. 

Controllare le fasi della respirazione e saperle regolare in funzione dello sforzo. 

Coordinare e riprodurre un gesto, in forma singola, in coppia e in gruppo. 

Coordinare la motricità del corpo in rapporto alle valutazioni visive, nella ricezione, nella mira, 

nella motricità fine. 

Variare gli schemi motori in funzione dei parametri di spazio, tempo ed equilibrio. 

Utilizzare il linguaggio mimico-gestuale e motorio per comunicare stati dʼanimo, idee e situazioni. 

Partecipare a vari tipi di giochi rispettando il regolamento. 

Utilizzare abilità motorie in situazioni di gioco. 

Interagire positivamente con gli altri allʼinterno di un gruppo, comprendendo ed accettando i propri 

limiti e valorizzando le diversità. 

Utilizzare in modo corretto per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 

Applicare i principi elementari di una sana alimentazione. 

 

CLASSI IV E V 
Esprimere stati dʼanimo e sentimenti con la mimica, la postura e il movimento. 

Eseguire semplici composizioni e/o progressioni motorie, utilizzando unʼampia gamma di codici 

espressivi. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni cardio-respiratorie e muscolari e dei loro 

cambiamenti in relazione allʼesercizio fisico. 

Controllare gli equilibri posturali e dinamici per una gestualità più efficace. 

Muoversi in situazioni complesse e nel gioco con gesti coordinati ed efficaci. 

Sviluppare abilità di lancio, ricezione, mira, destrezza fine nelle situazioni motorie complesse e di 

gioco. 

Saper organizzare le regole di un gioco confrontandosi con gli altri e accettandone le scelte. 

Sapersi confrontare lealmente, anche in competizione, con i compagni. 

Svolgere un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport individuali e di squadra. 

Assumere comportamenti igienici e salutisti. 

Rispettare le regole esecutive funzionali alla sicurezza nei vari ambiti di vita, in palestra e in strada. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere fisico. 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni nazionali).  

Al termine della scuola primaria 
 

-  L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

28 
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- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati. 

- Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazione semplice e di routine. 

- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

 straniera. 

 

Obiettivi di apprendimento: (dalle Indicazioni Nazionali). 
 

Al termine della classe terza  

 ASCOLTO  (Comprensione orale) 
- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

               PARLATO (Produzione e interazione orale) 

 

- Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.  

- Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 

 

LETTURA (Comprensione scritta) 

 

- Leggere  cartoline , biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi 

onori, cogliendo parole frasi già acquisite a livello ora. 

 

SCRITTURA  (Produzione scritta) 

 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo). 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio dʼinterclasse). 

 

Classe I 
Ascolta le comunicazioni dell’insegnante. 

Comprende ed esegue le consegne. 

Comprende semplici parole e brevi messaggi. 

Usa le parole apprese per salutare, presentarsi e giocare. 

Risponde a semplici domande e fa semplici richieste. 

Legge semplici parole e ne comprende il significato. 

Segue la lettura con il supporto delle immagini. 

Copia parole e frasi. 

Completa parole o semplici frasi.  

 

                                                 Classe II 
Ascolta le comunicazioni dell’insegnante. 

 

29 

Comprende ed esegue le consegne. 

Comprende semplici parole e brevi messaggi. 
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Ascolta un CD e riesce a cogliere il significato di alcune parole. 

Usa la lingua appressa per salutare, presentarsi e giocare. 

Risponde e pone domande in relazione all’argomento svolto. 

Fa semplici richieste. 

Descrive utilizzando il lessico conosciuto. 

Legge parole e ne comprende il significato. 

Segue la lettura con il supporto del CD. 

Comprende il significato globale di quanto è stato letto. 

Dimostra di aver compreso il lessico letto. 

Segue la lettura con il supporto delle immagini. 

Riproduce parole. 

Riproduce semplici frasi secondo un modello dato. 

Copia parole e frasi. 

                                                 Classe III 
Ascolta le comunicazioni dell’insegnante. 

Comprende ed esegue le consegne. 

Ascolta e comprende espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Ascolta e comprende dialoghi. 

Memorizza e riproduce, con pronuncia abbastanza corretta, le parole e le strutture presentate 

Usa la lingua appressa per salutare, presentarsi e giocare. 

Risponde e pone domande in relazione all’argomento svolto. 

Utilizza le strutture apprese. 

Risponde e pone domande in relazione agli argomenti svolte ne comprende il significato. 

Legge semplici frasi e ne comprende il significato. 

Segue la lettura con il supporto delle immagini. 

Dimostra di aver compreso il lessico letto. 

Legge frasi e ne comprende il significato. 

Segue la lettura con il supporto del CD. 

Comprende il significato globale di quanto è stato letto. 

Riproduce parole o semplici frasi secondo un modello dato. 

 

Obiettivi di apprendimento: (dalle Indicazioni nazionali). 

 

 Al termine della classe quinta 
           ASCOLTO  (Comprensione orale) 

 

- Comprendere dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate  chiaramente  

e  identificare il tema centrale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

- Comprendere brevi tesi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. 

 

                         PARLATO  (produzione e interazione orale) 

 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 

e/o leggendo. 
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- Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

- Interagire in modo comprensibili  alle situazioni  con un compagno o con un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazioni. 
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            LETTURA  ( Comprensione scritta) 

 

- Leggere e comprendere  brevi e semplici  testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi , 

cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

   

          SCRITTURA  (Produzione scritta) 

 

- Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere e dare notizie. 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio dʼinterclasse). 

 

                                                 Classe IV 
Ascolta le comunicazioni dell’insegnante. 

Ascolta  dialoghi e conversazioni con i compagni o con l’insegnante. 

Ascolta e comprende espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Ascolta le comunicazioni dell’insegnante. 

Comprende ed esegue le consegne. 

Risponde e pone domande per chiedere e dare spiegazioni. 

Risponde e pone domande in relazione gli argomenti svolti. 

Verbalizza oralmente piccole esperienze. 

Usa la lingua per presentarsi e comunicare in contesti di quotidianità. 

Comprende espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Comprende brevi dialoghi registrati su CD. 

Utilizza le strutture apprese. 

Legge frasi e ne comprende il significato. 

Segue la lettura con il supporto delle immagini. 

Comprende il significato globale di quanto è stato letto. 

Risponde a domande relative a ciò che è stato letto. 

Riproduce parole o semplici frasi secondo un modello dato in autonomia. 

Copia parole e frasi. 

Risponde per iscritto a domande relative a ciò che è stato letto. 

Scrive sotto dettatura. 

Scrive biglietti augurali, lettere di invito e di ringraziamento. 

 

Classe V 
Ascolta  le comunicazioni dell’insegnante. 

Ascolta  dialoghi e conversazioni con i compagni o con l’insegnante. 

Ascolta e comprende espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Comprende ed esegue le consegne. 

Risponde e pone domande per chiedere e dare spiegazioni. 

Risponde e pone domande in relazione gli argomenti svolti. 

Verbalizza oralmente piccole esperienze. 
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Usa la lingua per presentarsi e comunicare in contesti di quotidianità. 

Descrive persone luoghi e oggetti. 

Utilizza le strutture apprese. 

Legge frasi e ne comprende il significato. 

Segue la lettura con il supporto delle immagini. 
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Comprende il significato globale di quanto è stato letto. 

Risponde a domande relative a ciò che è stato letto. 

Riproduce parole o semplici frasi secondo un modello dato in autonomia. 

Copia parole e frasi. 

Risponde per iscritto a domande relative a ciò che è stato letto. 

Scrive sotto dettatura. 

Scrive biglietti augurali, lettere di invito e di ringraziamento. 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni nazionali). 

Al termine della scuola primaria 
- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 

- Riflette  sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

- Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.  

- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani e gli ebrei e documento fondamentale della 

nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli delle altre religioni. 

- Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

- Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 

Cristianesimo. 

- Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento.  
- Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni nazionali). 

 

Al termine della classe terza 

 
DIO E LʼUOMO 

 

- Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con l’uomo. 

- Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato 

dai cristiani. 

- Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

- Riconoscere la preghiera come dialogo tra l'uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la 

specificità del “Padre Nostro”. 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 

- Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 
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- Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della 

creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi  chiave dei racconti 

evangelici e degli Atti degli apostoli.  

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
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- Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua nellʼambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà e nella tradizione popolare. 

- Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, 

di celebrare, ecc. ). 

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dellʼamore di Dio e del prossimo, 

come insegnato da Gesù.  

- Riconoscere lʼimpegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

 

Obiettivi di apprendimento(dalle Indicazioni nazionali). 

 

Al termine della classe quinta 

  
DIO E LʼUOMO 

 

- Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

- Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela allʼuomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 

- Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di 

Gesù e azione dello Spirito Santo. 

- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali  della Chiesa cattolica sin dalle origini 

e metterli a confronto con quelli delle altri confessioni cristiane evidenziando le prospettive del 

cammino ecumenico. 

- Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli 

aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

- Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario, 

individuandone il messaggio principale. 

- Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo, a partire dai vangeli. 

- Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

- Decodificare i principali significati dellʼiconografia cristiana. 

- Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre 

di Gesù. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

- Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla 

vita della Chiesa. 
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- Riconoscere il valore del silenzio come «luogo» di incontro con se stessi, con lʼaltro, con Dio.  

- Individuare significative espressioni dʼarte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per 

rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

- Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la 

propria fede e il proprio servizio all’uomo. 
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I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

- Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dellʼuomo e confrontarla con quella delle 

principali religioni non cristiane. 

- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita. 

 

Competenze per la valutazione (stabilite dal Consiglio d’interclasse). 
 

Classe I 
Sa che per la religione cristiana Dio è Padre e Creatore. 

Conosce Gesù come Figlio di Dio e portatore del Suo messaggio dʼAmore. 

Conosce nei suoi tratti essenziali la comunità Chiesa e la sua missione. 

Conosce i segni essenziali del Natale e della Pasqua. 

Comprende che la religione cristiana si fonda sul comandamento dell’amore verso Dio e verso il 

prossimo. 

Classe II 
Comprende che il mondo è opera di Dio affidato alla responsabilità dell’uomo. 

Si rende conto che gli uomini chiamano Dio con diversi nomi. 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 

Conosce Gesù come Figlio di Dio e portatore del suo messaggio d’Amore. 

Sa individuare i tratti essenziali della Chiesa comunità e della chiesa - edificio. 

 

Classe III 
Osserva, esplora e formula ipotesi nei confronti della realtà. 

Conosce la struttura e la composizione della Bibbia. 

Conosce la storia e l’importanza di alcuni personaggi-chiave della storia della salvezza. 

Conosce Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia. 

Comprende la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto a quella ebraica. 

 

Classe IV 
Conosce e verbalizza l’ambiente, gli usi, i costumi in cui Gesù viveva. 

Comprende la nascita e la struttura dei Vangeli. 

Coglie il significato del Natale e della Pasqua. 

Riconosce che l’Amore predicato da Gesù si manifesta in gesti concreti. 

Sa quando, come e perché è nata la Chiesa. 

 

Classe V 
Conosce le origini e lo sviluppo del Cristianesimo. 

Individua e discrimina i segni e i simboli del Natale e della Pasqua cristiana. 

 

 

34 

Riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa Cattolica sin dalle origini e sa 

metterli a confronto con quelle delle altre confessioni cristiane, evidenziando le prospettive del 

cammino ecumenico. 

Si rende conto che la Chiesa, “popolo di Dio”, esprime, attraverso vocazioni e ministeri, la propria 

fede e il proprio servizio all’uomo.  
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Conosce le origini e lo sviluppo delle grandi religioni, individuando gli aspetti più importanti del 

dialogo interreligioso. 

 
QUADRO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI  

CITTADINANZA (UE) 
 

 
DESCRITTORI TRASVERSALI DELLE COMPETENZE 

 

  AMBITI     
 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

                           SCUOLA PRIMARIA 

 

1 Costruzione del sè 

 

  

 

 

1. 1 IMPARARE A IMPARARE 
Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo, ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazioni e di formazione 

(formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 
 

 

1. 1. A  È in grado di esplicitare punti di forza e/o difficoltà 

legate a situazioni di vita scolastica e/o quotidiana. 

 

 1. 1. B  È in grado di mettere in atto strategie per cercare di 

modificare comportamenti scorretti. 
 

1. 1. C  È in grado di formulare giudizi inerenti il lavoro 

svolto e sa prendere decisioni di conseguenza. 

 

1. 1 PROGETTARE 
Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti.  
 

 

1. 2. A  È in grado di mostrare iniziativa e creatività nelle 

attività scolastiche. 

 

1. 2. B  È in grado di percepire i propri errori. 

 

2 

 

 Relazioni con gli 

altri 

 

 

 

 

 2. 1  COMUNICARE 

 - Comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

- Rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc, 

utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

 

 2. 1. A  È in grado di mantenere l’attenzione.  

  

 2. 1. B  È in grado di comprendere le informazioni 

principali di  

 letture e/o  spiegazioni effettuate dall’insegnante (e/o dai 

compagni). 

 

 2. 1. C  È in grado di comprendere le istruzioni fornite    

 dall’insegnante relativamente ad un’attività da svolgere. 

 

 2. 1. D  È in grado di comprendere il senso globale di 

messaggi   

 non verbali (iconografici, simbolici, gestuali). 

 

 2. 1. E  È in grado di leggere (lettura silenziosa) e 

comprendere    

 le informazioni principali di testi scritti di vario genere 

(narrativo,  

 espositivo, regolativi, descrittivo). 
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multimediali). 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 1. F  È in grado di intervenire nelle diverse situazioni  

 comunicative rispettando l’argomento e considerando le  

 informazioni date. 

 

 2. 1. G  Se opportunamente guidato dall’insegnante, è in 

grado di      

 esprimere un’opinione personale su un fatto e/o evento 

accaduto. 

  

 2. 1. H  È in grado di riferire autonomamente e in maniera 

chiara   

 e corretta un’esperienza e/o un fatto e/o un evento. 

 
  
 2. 1. I  È in grado di utilizzare diversi registri linguistici in  

 rapporto alla situazione comunicativa. 

 

 2. 1. J  È in grado di leggere ad alta voce in modo 

scorrevole ed    

 espressivo, brevi testi di vario genere. 

 

 2. 1. K  È in grado di utilizzare in modo finalizzato i 

linguaggi   

 non verbali (es. teatro). 

 

 2. 1. L  È in grado di scrivere in maniera corretta e 

comprensibile    

 testi di vario genere. 
 
2. 1  COLLABORARE E    

          PARTECIPARE 
Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.   

 

 2. 2. A  È in grado di costruire e mantenere relazioni 

positive con    

 gli altri. 

 

 2. 2. B.  È in grado di riconoscere e rispettare le diversità. 

 

 2. 2. C  È in grado di collaborare e interagire con gli altri,    

 mantenendo la propria identità. 

 

 2. 2. D  È in grado di dare un contributo costruttivo nel 

lavoro di   

 gruppo. 

 

 2. 2. E  È in grado di esprimere il proprio punto di vista in   

 funzione della soluzione del problema. 

  
 
 2. 3 AGIRE IN MODO  

 AUTONOMO E 

RESPONSABILE 
Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

 

 2. 3. A  È in grado di scegliere, il materiale necessario e più   

 adatto per lo svolgimento di attività. 

 

 2. 3. B   È in grado di organizzare in modo autonomo ed 

efficace  

 le proprie attività. 

 

 2. 3. C  È in grado di comportarsi autonomamente in 

maniera    
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  adeguata al contesto. 
 

 

 3 

 

 R 

 Rapporti con la 

realtà 

 

 3. 1 RISOLVERE PROBLEMI 
Affrontare situazioni 

problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 
 

 

  3. 1. A  È in grado di trovare soluzioni adeguate per la    

 risoluzione di problemi complessi. 

 

 3. 1. B   È in grado di utilizzare procedimenti logici 

differenziati   

 in base a situazioni più complesse. 

 

 3. 2 INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 
- Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche  

 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio 

e nel tempo; saperne coglierne la 

natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e 

la loro natura probabilistica. 

 

 

 3. 2. A  È in grado di selezionare informazioni necessarie 

allo   

 svolgimento di un compito. 

 

 3. 2. B.  È in grado di individuare e comprendere il nesso 

causa-  

 effetto di fenomeni ed eventi riferiti ad esperienze 

personali e/o            

 

 

 di studio. 

 

 3. 2. C   È in grado di sintetizzare oralmente le 

informazioni   

 contenute in testi scritti e/o orali affrontati  in classe. 

 

 3. 2. D   È in grado di sintetizzare per iscritto le 

informazioni   

 contenute in testi scritti e/o orali affrontati in classe. 
 

  Naturale e sociale  

 

 3. 3 ACQUISIRE E 

INTERPRETARE   

 L’INFORMAZIONE 

 - Acquisire e interpretare 

criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 3. 3. A   È in grado di rielaborare informazioni. 
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Quadro Orario Settimanale Scuola Primaria  

  I II III IV V 

Italiano 9  8  8 8 8 

Matematica 7 7 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 
 Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Arte e 
immagine 

1  1 1 1 1 

Educazione 
fisica 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1  1 1  1  1 

Religione 2  2  2  2  2 

Cittadinanza 
e Cost.  

1  1  1  1  1 

 

       I CRITERI E LE FORME DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

La valutazione nelle sue diverse fasi e modalità, consente il riesame critico del progetto 

educativo-didattico nonché lʼaccertamento della validità e dellʼefficacia delle strategie 

messe in atto dalla Scuola per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Essa si articola in: 

  

> Valutazione diagnostica iniziale, finalizzata ad individuare punti di forza e aspetti 

problematici nel livello di preparazione degli alunni prima dellʼelaborazione della 

programmazione annuale del percorso  dʼinsegnamento. Prevede lʼosservazione sistematica 

e la somministrazione di prove dʼingresso. 

 

> Valutazione formativa in itinere, finalizzata a fornire informazioni sul processo di 

apprendimento degli alunni, così da attivare in tempo reale eventuali correzioni nel percorso 

programmato e interventi individualizzati. 

 

>  Valutazione sommativa finale, mirata a fare il bilancio dei risultati conseguiti al termine 

dellʼattività didattica. La valutazione finale tiene conto anche dei seguenti elementi: 

- Livelli di partenza. 

- Progressi compiuti. 

- Impegno ed interesse dimostrati, attitudini evidenziate. 

 

                         MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione scaturisce da un insieme di prove e di verifiche di diverso tipo. Gli strumenti 

valutativi sono: 

Prove oggettive a stimolo e risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta multipla, completamenti e 

corrispondenze). 
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Prove semi-strutturate, a stimolo chiuso e risposta aperta (domande strutturate, colloquio 

libero, riflessione parlata). 

Prove non strutturate, a stimolo e risposta aperta (colloqui, temi, lettere, articoli, 

conversazioni e discussioni). 

La scelta del tipo di prova è di competenza del singolo docente. 

 

 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DELLE DISCIPLINE 
 

La delicatezza del momento valutativo degli alunni di Scuola Primaria delle classi prime e 

seconde, in età evolutiva e ai primi passi dellʼapproccio con il sapere, induce a non 

attribuire voti inferiori al sei, mirando a promuovere maggiormente lʼautostima e la fiducia 

in sé. Per situazioni particolarmente gravi e debitamente motivate, viene introdotto il 

cinque. 

Per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, viene introdotto il cinque. Inoltre per 

situazioni fortemente problematiche viene introdotto il quattro. 

Il Consiglio dʼinterclasse delibera i seguenti criteri di valutazione finale che, a seguito della 

legge n°169/2008, viene effettuata mediante lʼattribuzione di voti numerici nelle singole 

discipline. 

 

 

                                                 1                                                         

 CLASSI PRIME E SECONDE 

 

Voto 

 

 10 

Corrisponde ad un ottimo raggiungimento 

degli obiettivi ed è indice di padronanza di 

contenuti e abilità. Abilità corrette, 

complete e senza errori di lettura e 

scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi precisa e approfondita, 

applicazione autonoma delle nozioni 

matematiche in situazioni anche nuove; 

esposizione chiara, ricca e ben articolata. 

Voto 

  

   9 

Corrisponde ad un distinto 

raggiungimento degli obiettivi ed 

unʼautonoma capacità di rielaborazione 

delle conoscenze. Abilità corrette e 

complete di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e sicura. 

Applicazione  sicura e autonoma delle 

nozioni matematiche in situazioni via via 

più complesse ed  esposizione chiara e 

precisa. 

Voto 

  

  8 

Corrisponde ad un buon raggiungimento 

degli obiettivi ed unʼautonoma capacità di 

rielaborazione delle conoscenze. Abilità 

corrette e complete di lettura e scrittura, 

capacità di comprensione e di analisi 
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precisa e sicura. Applicazione sicura delle 

nozioni matematiche in situazioni anche 

nuove ed  esposizione chiara e precisa. 

Voto 

 

  7 

Corrisponde ad un discreto 

raggiungimento degli obiettivi ed a una 

capacità di rielaborazione delle 

conoscenze non sempre sicura. Abilità 

solide di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi puntuale di 

semplici testi. Applicazione 

sostanzialmente sicura delle nozioni 

matematiche senza gravi errori in 

situazioni semplici e note; esposizione 

chiara ed abbastanza precisa. 

Voto 

 

  6 

Corrisponde ad un sufficiente 

raggiungimento degli obiettivi. Abilità 

essenziali di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi elementare di 

semplici testi. Applicazione delle nozioni 

matematiche senza gravi errori in 

situazioni semplici e note; esposizione in 

forma sostanzialmente ordinata seppur 

guidata. 

Voto 

 

  5 

Corrisponde ad un parziale 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti 

disciplinari ma tali da consentire un 

graduale recupero; abilità di lettura e 

scrittura ancora incerta ma in graduale 

miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza; capacità di comprensione scarsa 

e di analisi inconsistente. Applicazione 

delle nozioni matematiche scorretta; 

esposizione ripetitiva ed imprecisa, 

povertà lessicale. 

  

                                               CLASSI TERZE - QUARTE - QUINTE 

 

Voto 

 

  10 

Corrisponde ad un ottimo raggiungimento 

degli obiettivi ed è indice di padronanza di 

contenuti e abilità. Conoscenze ampie e 

particolarmente approfondite. Abilità 

corrette, complete e senza errori di lettura 

e scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi precisa e pertinente. Applicazione 

sicura e autonoma delle nozioni 

matematiche in situazioni anche nuove, 

esposizione rigorosa, ricca e ben 

articolata; capacità di sintesi appropriata e 

di rielaborazione personale creativa ed 
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originale. Autonoma organizzazione delle 

conoscenze. 

Voto 

 

  9 

Corrisponde ad un distinto 

raggiungimento degli obiettivi ed 

unʼautonoma capacità di rielaborazione 

delle conoscenze. Saperi completi e 

approfonditi, abilità corrette e sicure di 

lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e 

puntuale. Applicazione  sicura e autonoma 

delle nozioni matematiche in situazioni 

via via più complesse ed una esposizione 

chiara e ben articolata; capacità di sintesi 

appropriata con spunti creativi ed 

originali. 

Voto 

 

  8 

Corrisponde ad un buon raggiungimento 

degli obiettivi ed unʼautonoma capacità di 

rielaborazione delle conoscenze. 

Conoscenze complete, abilità corrette di 

lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e sicura. 

Applicazione sicura delle nozioni 

matematiche in situazioni anche nuove ed 

una esposizione chiara, precisa e 

articolata; capacità di sintesi appropriata 

con apporti critici personali molto 

appropriati. 

Voto 

 

  7 

Corrisponde ad un discreto 

raggiungimento degli obiettivi ed a una 

capacità di rielaborazione delle 

conoscenze non sempre sicura. 

Conoscenza  corretta  dei nuclei 

fondamentali delle discipline, abilità 

solide di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi puntuale di 

semplici testi. Applicazione 

sostanzialmente sicura delle nozioni 

matematiche senza gravi errori in 

situazioni semplici e note; esposizione 

chiara ed abbastanza precisa; sintesi 

parziale con alcuni spunti critici. 

 

Voto 

 

  6 

Corrisponde al raggiungimento degli 

obiettivi minimi. Conoscenze accettabili 

dei contenuti, abilità essenziali di lettura e 

scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi elementare. Applicazione delle 

nozioni matematiche senza gravi errori in 

situazioni semplici e note; esposizione in 

forma sostanzialmente ordinata seppur 
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guidata. 

Voto 

 

  5 

Corrisponde ad un parziale 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti 

disciplinari ma tali da consentire un 

graduale recupero; abilità di lettura e 

scrittura ancora incerta ma in graduale 

miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza; capacità di comprensione e di 

analisi scarsa ed  inconsistente. 

Applicazione delle nozioni matematiche 

scorretta; esposizione ripetitiva ed 

imprecisa. Povertà lessicale. 

Voto 

 

  4 

Corrisponde ad un non raggiungimento 

degli obiettivi minimi. Conoscenza 

frammentaria e lacunosa anche nei 

contenuti minimi disciplinari; abilità di 

scrittura e di lettura da recuperare, 

capacità di comprensione e di analisi 

inesistente. Applicazioni di nozioni 

matematiche scorrette e con gravi errori, 

esposizione gravemente scorretta, 

frammentata e confusa. Povertà lessicale. 

              

                             

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

La scuola oltre allʼistruzione e allʼeducazione degli alunni, è impegnata in un costante 

processo di formazione che aiuti gli stessi a diventare cittadini rispettosi delle regole. 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti parametri: 

 

Rapporti con lʼaltro; 

Responsabilità e rispetto degli impegni scolastici; 

Rispetto delle cose proprie, altrui e dellʼambiente; 

Partecipazione e interesse alle varie attività scolastiche; 

Rispetto delle regole di convivenza. 

 

Il Consiglio dʼinterclasse ha deliberato i seguenti giudizi analitici relativi al comportamento: 

      

         > Responsabile; 

         > Corretto; 

         > Adeguato; 

         > Da migliorare; 

         > Scorretto. 
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      CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E COMPORTAMENTO 

 

 
Relazioni 

con i 

compagni 

Relazioni con 

lʼadulto 
Autocontrollo 

Rispetto delle 

cose altrui e 

dellʼam-biente 

Rispetto delle 

regole 
Affidabilità 

 RESPONSABILE 

Stabilisce 

sempre 

relazioni 

positive con 

i compagni. 

Manifesta 

sempre rispetto 

e fiducia nei 

confronti di un 

adulto. 

Sa sempre 

comportarsi in 

modo corretto 

in classe, 

durante 

lʼintervallo e la 
mensa. 

Ha sempre cura 

dei beni 

personali ed 
altrui. 

Rispetta le 

regole della 

scuola in ogni 

situazio- 

ne. 

Porta a termine 

puntual- 

mente gli 

impegni 

scolastici. 

    CORRETTO 

Spesso 
stabilisce   

relazioni 
positive con 

i compagni. 

Manifesta   
rispetto e 

fiducia nei 
confronti di un 

adulto. 

Quasi sempre  

si comporta in 
modo corretto 

in classe e 

durante 
l'intervallo. 

Ha cura dei 

beni personali 
ed altrui. 

È quasi sempre 
rispettoso delle 

regole della 

scuola. 

Porta a termine 

gli impegni 
scolastici. 

     ADEGUATO 

Cerca di 
stabilire   

relazioni 

positive con 
i compagni. 

Quasi sempre 

riesce a 

stabilire una 
relazione 

positiva con 

lʼadulto. 

Solitamente si 

comporta in 

modo corretto 
in classe e 

durante 

lʼintervallo. 

Di solito ha 

cura dei beni 
personali ed 

altrui. 

Solitamente 
cerca di 

rispettare le 

regole della 
scuola. 

Porta a termine 

quasi sempre 
gli impegni 

scolastici. 

           DA 

   MIGLIORARE 

Spesso si 
relaziona 

con la classe 

in maniera 
poco 

consona. 

Fatica a 

stabilire una 
relazione 

positiva con 

lʼadulto.  

Fatica a 
comportarsi in 

modo adeguato 

dentro e fuori 
lʼambiente 

scolastico. 

Ha cura dei 

beni personali 

ed altrui solo se 
sollecitato 

Ha difficoltà 

nel rispettare le 

regole della 
scuola.  

Raramente 

porta a termine 

gli impegni 
presi. 

    SCORRETTO 

Si relaziona 

in modo 

inadeguato 
con i 

compagni. 

Presenta gravi 

difficoltà a 
stabilire 

relazioni 

positive con 
lʼadulto. 

Si comporta in 

modo   

scorretto nei 
diversi contesti 

scolastici. 

Quasi mai ha 
cura dei suoi e 

degli altrui beni 

personali. 

Raramen- 
te rispetta le 

regole della 

scuola. 

Quasi mai porta 
a termine gli 

impegni 

scolastici. 

  

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

In presenza di atteggiamenti gravemente rischiosi o oggettivamente inaccettabili (ad es. la 

violenza fisica sui compagni o lʼinsegnante), si rende necessario adottare dei provvedimenti 

disciplinari. Questi ultimi hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti allʼinterno della comunità scolastica. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate allʼinfrazione, ispirate al principio della 

riparazione del danno e allʼacquisizione di norme di comportamento adeguate. 

 

SANZIONI 
PROCEDURE RELATIVE AL 

SINGOLO INTERVENTO 
A  Sospensione da unʼattività complementa re (visite guidate, 

partecipazione a spettacoli 

Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio 

dʼinterclasse. 
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teatrali, ecc.). 
B  Sospensione dalle lezioni per uno o più 

giorni: questa sanzione si applica in casi di 

mancanze molto gravi o reiterate. Lo studen- 
te sospeso è tenuto a svolgere a casa i compiti appositamente 

programmati dal teem  dei docenti  

  

 

 

Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte dei genitori dellʼalunno coinvolto, entro 15 

giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare. 

 

 I GIUDIZI RELATIVI ALL'IRC 
 

I giudizi relativi allʼinsegnamento della Religione cattolica vengono trascritti su una scheda 

che viene consegnata unitamente alla scheda di valutazione, così come previsto dalla 

normativa vigente. I giudizi sono: 

 

- Non sufficiente 

- Sufficiente 

- Buono 

- Distinto 

- Ottimo 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

Nella Scuola primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da 

specifiche motivazioni. Lʼalunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline o 

comunque nella maggior parte delle discipline una votazione di insufficienza piena, unita ad 

una valutazione negativa sul processo di maturazione. 

 

 

                                            DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale è espressa in forma sintetica al termine del 1° e  2° quadrimestre ed ha 

anche valore certificante rispetto ai traguardi formativi raggiunti da ogni singolo alunno. La 

valutazione finale quadrimestrale viene registrata sul Documento di valutazione predisposto 

dalla Scuola, composto da due parti: una con i dati anagrafici dellʼalunno e lʼaltra con i voti 

numerici riportati in lettere, relativi alle singole discipline e con il giudizio in riferimento al 

comportamento. Il Documento di valutazione viene illustrato e consegnato alle famiglie in 

appositi incontri individuali alla fine di ogni quadrimestre. 

   

Progettazione delle situazioni formative 
La progettazione è finalizzata ad   incrementare l’autostima e a  sviluppare positive relazioni 

interpersonali, anche attraverso il reciproco aiuto nella gestione delle attività organizzate , nonché 

ad accrescere la conoscenza consapevole e critica delle proprie radici storiche. Il progetto consegue 
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un’altra finalità importante: quella di saper rispettare la disciplina anche nel gioco, in attività svolte 

volontariamente e  per interesse  .  

  

Progetti permanenti: Educazione alla salute, Educazione ambientale, Conoscere Catania e la sua 

Provincia, Attività teatrale. E’ in costante raccordo con la Scuola elementare e con Istituti superiori. 

Dispone di un ampio salone adibito a laboratorio artistico per le attività pratiche interne ed esterne. 

   
 ATTIVITA’ PROGETTUALI DEL  PRIMO CICLO 
Le Attività  progettuali costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa, stimolano nuovi interessi e 

offrono spunti per sperimentare nuovi metodi di lavoro; inoltre, attraverso percorsi didattici ed educativi più 

flessibili, contribuiscono a promuovere il piacere di stare a scuola. La scuola offre ,l’attivazione di progetti   

su proposta del Consiglio di interclasse e dei genitori  su specifiche  tematiche:  realizzazione di attività 

teatrali, cartelloni, fotografie  collegate  a fatti ed eventi di interesse generale; azioni volte a coinvolgere tutte 

le classi in periodi distinti dell'anno (iniziative di solidarietà, mostra finale dei lavori svolti,  rappresentazioni  

teatrali e/o  musicali in vari momenti dell'anno ;   viaggi d’istruzione di interesse storico-artistico, ecologico-

naturalistico, visite guidate e uscite didattiche con indirizzo storico-artistico, civico, ecologico- naturalistico 

legati alla attività curriculare-progettuale della scuola; adesione alle iniziative promosse dal Comune; giochi 

d'Istituto (tornei di Pallavolo, Calcetto, Convittiadi), Giochi della Gioventù. Per le attività artistico- 

espressive   è a disposizione il laboratorio di artistica.  

 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 
Il tempo del Sindacalismo eroico in Italia e in Francia ; Percorsi di Libertà ; L’ABC della musica. 

Arte e teatro in cammino verso la cultura del sapere. 

 

 
Progetti permanenti: Musica insieme,  Educazione alla salute, Educazione ambientale, Conoscere 

Catania e la sua Provincia, Attività teatrale. 

 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli 

impegni scolastici; vengono perciò effettuate nel rispetto delle disposizioni ministeriali e hanno 

finalità culturali e didattiche, connesse con l’indirizzo di studi e devono avvenire, di norma, entro il 

mese di   maggio di ciascun anno scolastico. Le finalità sono di integrazione della normale attività 

della scuola, sia sul piano della formazione generale della personalità degli studenti,   quindi della 

socializzazione, dell'arricchimento culturale e del potenziamento espressivo, sia sul piano 

dell'orientamento  . Pertanto uscite e viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, 

culturali e didattici degli indirizzi delle scuole del Convitto .     

Particolare importanza rivestono le visite guidate e i viaggi d’istruzione, pertanto è indispensabile 

che siano ben preparati e guidati da docenti esperti e interessati alla riuscita dell’iniziativa. 

 

 

  

Norme di regolamentazione delle attività: 
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- all’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei docenti  nomina una docente o una  Commissione 

con il compito di programmare, fra le attività extra scolastiche, le visite guidate, i viaggi 

d’istruzione e gli scambi culturali; 

- la  docente o la Commissione ha in compito di predisporre un piano annuale di visite e viaggi 

articolati per classi parallele; 

- di norma le uscite più lunghe sono riservate alle classi terminali; 

- il piano annuale di attività, come l’inserimento di tali attività nel POF, è approvato preferibilmente  

entro il mese di dicembre, salvo nuove disposizioni, dagli Organi collegiali   (Consiglio di classe, 

Collegio dei docenti) o dal Dirigente Scolastico.      

 

Prima dell’approvazione del Collegio  , il Preside o un suo delegato,  valutate le proposte della 

Commissione, sceglie i docenti che accompagneranno le classi. Di norma un docente per classe. Il 

criterio di scelta privilegerà la rotazione, l’impegno dimostrato nella preparazione del viaggio, la 

disponibilità manifestata dal docente: 

- alle attività partecipano gli alunni che, entro i termini fissati dalla Commissione, hanno 

l’autorizzazione firmata dai genitori con allegata la quota di partecipazione; 

- per la partecipazione della classe deve esserci l’adesione di almeno 2/3 degli iscritti. 

  

 

a)Tipologia dei viaggi 

 

Viaggi e visite d'integrazione culturale 

 Finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza dell’Italia e in particolare  della 

Sicilia, funzionale ai curricoli, a loro completamento.       

   Visite guidate  
 b) Si effettuano in orario curriculare con rientro alle ore 13,00 o nell’arco una sola giornata, presso 

complessi aziendali, mostre,  monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, 

parchi naturali. Si richiama l’attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in 

comune diverso da quello dove a sede l’istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa 

giornata. 

c) Viaggi connessi ad attività sportive  

d) Scambi educativi con l’estero 

  Il Consiglio di classe può deliberare per  seri motivi disciplinari l’esclusione dal viaggi e /o 

dell’alunno/a ai fini di garantire la sicurezza e     l‘incolumità degli alunni  partecipanti . 

                  Gli alunni   non partecipanti frequenteranno le lezioni in classi parallele, non essendo in 

alcun modo esentati dalla frequenza delle lezioni .        

  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Il Patto educativo di corresponsabilità costituisce un accordo tra la scuola, i genitori e 

lʼalunno, utile per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione e condivisione. Tale 

patto si basa su un dialogo costante e contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di 

responsabilità ed impegno.  

La scuola attraverso lʼazione di ogni singolo docente e operatore, si impegna a : 

 

formulare piani di studio coerenti con le Indicazioni nazionali per il curricolo e con il 

P.T.O.F. dʼIstituto per realizzare percorsi dʼinsegnamento rispondenti ai bisogni dellʼalunno 

e in sintonia con il suo sviluppo psicomotorio, cognitivo e di personalità; 
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costruire un clima sociale positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto degli altri, delle cose e 

dellʼambiente; 

favorire il successo scolastico anche attraverso attività di recupero, di sostegno e di 

potenziamento, tenendo conto degli stili cognitivi e dei ritmi di apprendimento di ciascun 

alunno; 

dialogare con alunni e genitori attraverso stili comunicativi improntati allʼascolto partecipe, 

attivo e accogliente; 

comunicare costantemente con le famiglie, informandole sullʼandamento scolastico degli 

alunni; 

favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura; 

sostenere la motivazione al lavoro e allʼapprendimento attraverso valutazioni e compiti 

adeguati al livello di maturazione del bambino; 

tutelare la sicurezza dellʼalunno attraverso unʼadeguata sorveglianza in tutte le fasi della 

giornata scolastica; 

prendere visione dei piani di evacuazione della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle 

tematiche della sicurezza; 

garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico; 
promuovere il rispetto delle norme del Regolamento dʼIstituto che dovranno essere 

comunicate ad alunni e famiglie in maniera chiara e trasparente; 

per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, considerando la responsabilità 

personale, i docenti la effettueranno solo per malattie croniche se accompagnate dalla 

prescrizione del medico curante e dalla dichiarazione di assunzione di responsabilità da 

parte dei genitori. 

 

 

La famiglia, corresponsabile nellʼazione formativa del bambino, si impegna a : 

 

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, improntato al rispetto, allʼascolto e al 

confronto reciproco,  nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali 

difficoltà e consapevoli della loro libertà di insegnamento e competenza valutativa; 

assicurare il rispetto dellʼorario di entrata e di uscita e la regolarità della frequenza 

scolastica dei propri figli, limitando assenze, ritardi e uscite anticipate solo alle situazioni di 

necessità; 

chi per particolari motivi necessita di permessi di entrata o di uscita per i propri figli, deve 

produrre regolare richiesta scritta e motivata al Dirigente scolastico; 

in caso di assenza per malattia dei propri figli, uguale e/o superiore a cinque giorni, 

presentare certificato medico attestante che lʼalunno può essere riammesso in classe; 

partecipare regolarmente agli incontri scuola-famiglia, durante i quali i figli non possono 

rimanere incustoditi allʼinterno della scuola per ovvi motivi di responsabilità; 

controllare lʼesecuzione dei compiti e lʼimpegno nello studio personale dei propri figli, 

affiancandosi a loro senza mai sostituirsi e collaborando nella gestione di eventuali percorsi 

di recupero da svolgere a casa; 

garantire un controllo costante dello zaino e porre attenzione nellʼacquisto del materiale 

scolastico richiesto dal docente; 

prendere visione degli avvisi dandone riscontro firmato; 
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curare lʼigiene dei propri figli e preoccuparsi che il loro abbigliamento sia decoroso e 

adeguato allʼambiente scolastico; 

risarcire gli eventuali danni procurati dai propri figli alle strutture della scuola (arredi, 

attrezzature, materiale didattico); 

in caso di allergie alimentari deve presentare a scuola un certificato medico che specifichi 

gli alimenti da non somministrare; 

collaborare con il/la rappresentante di classe che deve essere portavoce dei bisogni e delle 

proposte della maggioranza delle famiglie. 

 

Lʼalunno, protagonista del processo formativo, si impegna a : 

 

assumere un comportamento corretto e responsabile con tutti i membri della comunità 

scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli e delle regole condivise; 

rispettare gli altri accettandone le diversità e le idee, rendendosi disponibili al dialogo; 
collaborare con i docenti e con i compagni, aiutando quelli in difficoltà; 
avere rispetto e cura dellʼambiente scolastico (spazi, arredi, attrezzature); 

frequentare regolarmente le lezioni e arrivare a scuola con puntualità per non interrompere o 

disturbare le attività didattiche in corso; 

partecipare con impegno e attenzione alle varie attività proposte dai docenti, contribuendo 

ad arricchire le lezioni con le proprie esperienze e conoscenze, evitando le occasioni di 

disturbo; 

eseguire i compiti assegnati con impegno e regolarità; 

informarsi, in caso di assenza, delle attività svolte e dei compiti assegnati; 

indossare un abbigliamento consono allʼambiente scolastico; 

non portare a scuola il telefono cellulare, giochi elettronici o qualsiasi altro giocattolo od 

oggetto pericoloso che possa disturbare la sua attenzione in classe e lʼattività didattica; 

accettare i rimproveri e gli eventuali provvedimenti disciplinari dei docenti, vedendoli come 

occasione di riflessione sul proprio operato e rafforzamento del senso di responsabilità; 

comunicare in modo obiettivo alla famiglia fatti ed esperienze avvenute allʼinterno della 

scuola. 
  

Il successo scolastico   si misura  con il miglioramento dei processi organizzativi e didattici  

e pertanto  consolidando la collegialità, la condivisione nelle scelte, con il potenziamento 

delle abilità  e favorendo l’interdisciplinarietà. In riferimento alle priorità i  traguardi, sono 

obiettivi  annuali molto concretizzabili ai quali si devono   adeguare   le metodologie 

didattico-educative.   

DATI SULLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Scuola Primaria   80 

  
Allievi semiconvittori  
 

Scuola Primaria     5 

   
Numero delle classi  

Scuola   Primaria     5  
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Docenti     8 

Docenti sostegno 4 

Educatori     1 

Docenti di potenziamento     2 

Personale ATA   
  38  per Primaria, Secondaria  I grado, 
Liceo Classico Europeo 

 

ORGANICO DI  POTENZIAMENTO   ASSEGNATO ALLA SCUOLA PRIMARIA 
In considerazione delle azioni identificate come necessarie, delle risorse a disposizione della scuola ed 
in particolare in funzione dell’organico di potenziamento acquisito nel presente anno scolastico si 
individuano come realizzabili i seguenti progetti:  
 

Classe di  
concorso-Disciplina 

 Progetti   Azione formativa   Destinatari 

Scuola Primaria 
  Attività di  
recupero      

 Percorsi didattici  in 
collaborazione     
didattica  con i  
docenti    delle classi 
in orario 
antimeridiano su 
gruppi di alunni 
svantaggiati 

Gruppi di alunni 
svantaggiati 
linguisticamente o 
con disabilità 

 n. 2 Docenti di  posto 
comune 

   

   
    

Classe di 
concorso 
dei docenti 

  Criticità 
rilevate 

  Priorità 
Traguard
i 

 Risultati 
attesi  

 Obiettivi  
strategici  
di 
apprendi
mento 

Azioni 

 Docente 
posto 
comune 
Scuola   

 Gravi 
difficoltà 
nella lingua 
italiana   

 Migliorare 
le abilità 
degli 
alunni in 
Italiano 

Aumenta
re il    
numero 
degli 
studenti 
nelle 
fasce di 
voto alto.   

Nelle 
verifiche 
formative 
e 
sommative 
riportare 
progressiv
amente  
migliori 
risultati 

Recupero 
di 
Italiano: 
Saper 
compren
dere testi 
e saper 
esporre 
argoment
i semplici 
in forma 
chiara e 
coerente. 

Rilevare i 
livelli di 
apprendime
nto 
attraverso la 
valutazione 
dei docenti 
per 
individuare 
le aree di 
criticità e di 
eccellenza e 
adeguarvi 
gli 
interventi 
formativi.  

Docente  
posto  

Gravi 
difficoltà in 
matematica 

Migliorare 
le abilità 
degli 
alunni in  

Aumenta
re il    
numero 
degli 

Nelle 
verifiche 
formative 
e 

Recupero 
di 
Matemati
ca :  

rilevare i 
livelli di 
apprendime
nto 
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Matematic
a 

studenti 
nelle 
fasce di 
voto alto.   

sommative 
riportare 
progressiv
amente  
migliori 
risultati 

Eseguire 
le 
quattro 
operazio
ni con 
sicurezza
, 
valutand
o 
l’opportu
nità di 
ricorrere 
al calcolo 
mentale. 
Utilizzare 
i numeri 
decimali, 
frazioni e 
percentu
ali .  

attraverso la 
valutazione 
dei docenti 
per 
individuare 
le aree di 
criticità e di 
eccellenza e 
adeguarvi 
gli 
interventi 
formativi.  

  
 

Organico di potenziamento 
 I docenti dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa  hanno   l’obiettivo di sviluppare 
attività formative all’interno di una strategia di area. Il loro compito principale  è di potenziare l’offerta 
formativa tramite il conseguimento delle priorità e dei traguardi  dell’Istituzione scolastica, rilevate 
nel RAV , nell’Atto  di Indirizzo, nel Piano di Miglioramento . Ciascun docente ai fini del successo 
dell’ampliamento dell’offerta formativa effettuerà il potenziamento nelle classi assegnate stabilmente   
con  l’orario settimanale  previsto dal contratto . Per quest’ultimo motivo saranno utilizzati anche in 
orario extrascolastico preventivamente organizzato per tutto l’anno o per periodi plurisettimanali, con 
limiti di flessibilità ai sensi dell’art.28, comma 9 CCNL,   per supportare gli alunni con difficoltà  o  
realizzare attività di potenziamento anche in orario pomeridiano. 
Il Convitto nazionale Mario Cutelli attraverso i docenti   ha individuato come obiettivi formativi  da 
potenziare  innanzitutto : 
Le competenze linguistiche 
Le competenze umanistiche e di cittadinanza attiva e democratica 
Le competenze matematico-logiche e scientifiche 
La prevenzione e il contrasto della dispersione 
La valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  
Lo sviluppo di competenze digitali 
L’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del  merito tra gli studenti  
L’educazione alla parità tra i sessi  
   

   
 Orario dell’ organico di potenziamento 
Per quanto riguarda   l’orario dei docenti dell’organico di potenziamento si fa riferimento alla  nota  del 
Miur 30 settembre 2015 n. 2116 per chiarimenti in materia di supplenze brevi “  …sarà possibile 
provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’Organico di 
potenziamento che verrà assegnato ad ogni Istituzione…” e art.28 del CCNL. 
 Si prevede anche per le attività di potenziamento  l’articolazione modulare per ciascuna disciplina e 
attività  e ai sensi    della legge 107 del 13 luglio 2015, art.1 , comma 7,punto  n. “apertura pomeridiana 
della scuola e  riduzione del numero di alunni e di studenti per classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico, o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento  di cui 
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al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” e  ai sensi dell’art.275/99 comma 
2,punto b, la possibilità della definizione di unità d’insegnamento non coincidenti con l’unità oraria 
della lezione; l’attivazione di percorsi individualizzati, nel rispetto del principio generale 
dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo. I gruppi di alunni possono essere articolati in 
gruppi più  estesi per lezioni frontali; gruppi più  ridotti  per esercitazione , sostegno apprendimento; 
gruppi di laboratorio; gruppi per discipline opzionali in orario   extrascolastico (gruppi di laboratorio e 
opzionali).  
Pertanto nel primo ciclo,  e precisamente nella Scuola Primaria  i due docenti nominati per il 
potenziamento     hanno il compito di effettuare  principalmente  il recupero di Italiano e  di 
Matematica   di cui la scuola  primaria aveva urgente necessità  
 
 
 
   
ORGANICO DEL POTENZIAMENTO ASSEGNATO ALLA SCUOLA PRIMARIA   ANNO SCOLASTICO 
2015/2016 

Scuola Primaria 
1)  Docente  posto comune 
1)  Docente  posto comune 

 

IL PIANO DI FORMAZIONE  DEI DOCENTI 
I corsi di aggiornamento e di formazione per i docenti sono un bagaglio necessario per supportare in 
modo più efficace l’azione didattica. La richiesta tiene conto del bisogno espresso dai docenti di 
migliorare le loro competenze pedagogiche, metodologiche, informatiche  e di  richiamare  l’attenzione 
sulla sicurezza e  la salute nell’ambiente di lavoro. Sulla base di tali criteri il Collegio dei Docenti ha 
votato all’unanimità per i seguenti corsi di formazione/aggiornamento: 
Corso di base e avanzato di lingua inglese 
Corso metodologie didattiche innovative 
Corso sicurezza luoghi di lavoro per la formazione di personale specializzato 
Corso sulla sicurezza luoghi nei luoghi di lavoro 
Aggiornamento inclusione degli alunni con BES 
Aggiornamento problematiche differenti forme di disabilità 
Corso di formazione /aggiornamento per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri 
Corso di formazione/aggiornamento per la progettazione grafica e multimediale 2D e 3D. 
Formazione progettazione didattica digitale 
Formazione informatica di base 
Corsi individualizzati su richiesta del personale interessato 
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PARTE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Sebbene anche l’utenza della scuola  Secondaria di I Grado sia in parte legata al territorio della  Civita, 
la provenienza degli alunni e  i loro bisogni formativi sono     eterogenei . Questo elemento ne fa l’unica 
scuola  secondaria di I grado a Catania, che pur trovandosi in territorio a rischio educativo e di 
dispersione scolastica,   supera il disagio scolastico  concretamente,  attraverso la   valorizzazione 
quotidiana degli alunni,   considerati  risorse fondamentali con potenzialità enormi per il progresso 
della società, cioè modificando in positivo  la percezione che hanno di sé, della scuola   e dello studio.  
Questi   punti di partenza, nell’utilizzo delle strategie tra innovative e tradizionali , condizionano la 
carriera scolastica in ascesa degli alunni  in un rapporto di comunicazione efficace  in cui 
l’apprendimento non è più trasmissione di conoscenze,  ma costruzione di saperi. La comunicazione  
che così si stabilisce si rivela altamente funzionale al conseguimento degli obiettivi didattico-educativi 
.  
La scuola secondaria di I grado ancor prima della legge 53/03  approvata  il 23/01/04, che ha 
introdotto l’insegnamento di una seconda lingua straniera nella scuola secondaria di I grado,  già   
antecedentemente  offriva  tale servizio , forse l’ unica scuola statale a Catania,  che realizzava   su 
progetto approvato dal Provveditorato,  l’insegnamento di  due lingue il Francese  e l’Inglese.  
Quest’ultima  fruiva della  docenza di madrelingua.  

MODELLO EDUCATIVO  
 
Il suo modello educativo si appoggia sulla  differenziazione dei percorsi scolastici (corsi doppia lingua, 
sperimentazione informatica), flessibilità nella gestione del tempo-scuola (ad esempio  si può scegliere 
tra tempo normale e semiconvitto), apprendimenti con moderne tecnologie (sperimentazione 
informatica lavagna interattiva multimediale (LIM), cooperativismo, uso dei laboratori per tutte le 
classi e per tutte le discipline), progetti didattici che integrano e rafforzano le attività curricolari 
proprie delle discipline, perseguendo nuove abilità culturali, acquisizione di capacità logiche, 
linguistiche, operative, sviluppo della padronanza dei processi comunicativi multimediali 
(l’informatica è strumento per l’apprendimento delle discipline), apprendimento e applicazione 
di abilità manuali, conoscenza e padronanza dei linguaggi non verbali (immagini, suoni, corpo…).   
I fruitori del semiconvitto godono dei seguenti servizi: sala mensa pasti caldi con prodotti freschi 
preparati quotidianamente dallo staff di cuochi del Convitto; assistenza pomeridiana allo studio a 
cura di un educatore; fruizione ambienti di studio e svago.   

LA SEDE E LE RISORSE STRUTTURALI 
       Gli spazi di cui  gli alunni   fruiscono  sono moltissimi, innanzitutto : due immensi cortili.  Il cortile 
Vaccarini che con i portici, la circolarità claustrale, la balconata  a balaustra intorno, sul soprastante 
primo piano, la decorazione fantastica con  immagini stellari-floreali  in bianco e nero della 
pavimentazione  fatta con ciottoli  di fiume;  il quadrante dell’orologio  che circondato  simbolicamente 
dalle statue del Tempo e della Fama  sovrasta  e  attira lo sguardo di chi  si volge verso l’alto, la cui  
iscrizione sottostante ne  rafforza il significato simbolico "Ut praeesset diei et nocti anno MDCCLXXIX" 
(Questo orologio fu costruito affinché presiedesse al giorno e alla notte) infondono in tutti i beneficiari  
il piacere , nel momento temporaneo ricreativo e/o del suo attraversamento   di fruire della sua 
incomparabile bellezza e la consapevolezza del nostro essere effimeri, presieduti dal tempo che può in 
modo molto relativo essere sconfitto dalla fama dei talenti. Prima di giungere all’altro cortile  vi è una  
bella e ampia copertura in vetro  che lo precede con prospiciente la palestra .   
Il  Dirigente Scolastico evidenzia sensibilità consapevole e costante attenzione a favore della  
manutenzione del Convitto affinché ritorni al suo antico splendore, in quanto edificio sul piano storico- 
artistico unico in Italia  in Europa, nel mondo.     
La Scuola Primaria e la Secondaria di I grado  hanno a disposizione le aule del piano terreno,  il Liceo 
classico Europeo le aule del piano terreno e del I piano. La maggioranza degli  ambienti sono spaziosi, 
utilizzati e utilizzabili.   
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 IL TERRITORIO E L’UTENZA 

La localizzazione del Convitto nel cuore del centro storico di Catania favorisce la fruizione di un’utenza  
eterogenea proveniente da tutte le zone di Catania e dalla provincia data la vicinanza dell’istituzione 
alla  la stazione dei treni, degli autobus urbani ed extraurbani, al porto e alla  stazione metropolitana.  
Il Convitto ha rapporti   costanti con gli enti territoriali , le cui autorità partecipano a molte 
manifestazioni culturali organizzate dal Dirigente Scolastico, con l’USR, con le Università di Catania, 
con parecchie  associazioni culturali e umanitarie ONLUS , con i sindacati al fine di trovare 
interlocutori validi che appoggino il Dirigente Scolastico  nell’attività  formativa della scuola. Collabora 
con l’Università  di Catania per garantire la continuità dei processi educativi e facilitare le scelte degli 
studenti. Partecipa in rete con varie Istituzioni scolastiche a progetti finalizzati all’ampliamento 
dell’offerta formativa.   Le risorse finanziarie della scuola sono attualmente riconducibili a: 
1) assegnazione dei fondi da parte del Ministero per funzioni amministrative e didattiche; 
 2) contributo volontario delle famiglie; 
 3) fondo del Convitto  
 4) fondo europeo ; 
 5) risorse regionali, provinciali, comunali, private. 
 

PROPOSTE STAKEHOLDERS  
 
  Per favorire l’azione formativa della scuola in collaborazione con l’ambiente esterno il Dirigente 
Scolastico ascolta  quotidianamente proposte di genitori di studenti, di docenti, di associazioni 
umanitarie,  culturali, sindacali con i quali, se utili ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa, 
concorda per la concretizzazione di progetti scolastici inerenti alle Priorità rilevate nel RAV, nell’Atto 
d’Indirizzo, nel Piano di Miglioramento. Per la scuola del I ciclo il Dirigente  Scolastico ha  stabilito 
accordi con il Comune di Catania riguardanti  i progetti di storia locale, tradizioni, leggende siciliane, 
affinché gli alunni scoprano le ragioni storiche di fatti ed eventi e valorizzino consapevolmente le 
proprie radici culturali, nonché per il progetto Il Giardino della Scuola con il quale gli alunni della 
scuola hanno decorato  gli alberi di Natale che sono stati esposti alla Villa Bellini fino al 6 gennaio 
2016. Nel corso dell’anno scolastico la partecipazione a  progetti promossi da enti ed istituzioni esterni 
nell'ambito dell' educazione alla cittadinanza e alla legalità ( Percorsi di libertà, Il tempo del 
sindacalismo eroico in Italia e in Francia, ecc.) che da parte della scuola è  costante, sebbene sia 
selettiva nella scelta,  è  sempre protesa   a vantaggio  del successo formativo degli studenti,    
dell’interazione  istituzionale costruttiva  che il Dirigente Scolastico ha posto in atto con tutte le 
agenzie formative del territorio pure ai fini della formazione / aggiornamento del personale della 
scuola. 
Prima di iniziare la lettura dei capitoli si rende necessario specificare che i sotto citati argomenti si 
ripetono nelle varie parti del testo, perché  sono discorsi pedagogici, universali   che indicano 
l’indirizzo comune  seguito  dai docenti dei due ordini di scuola, Primaria, Secondaria di I grado, Liceo 
Classico Europeo  del Convitto Cutelli nell’attività didattica quotidiana .Inoltre la divisione  dei capitoli  
per tipo di  scuola  permette ai lettori di trovare facilmente  la  parte  che interessa:   
  

 Sede e risorse strutturali 
 Punti di forza   
 Flessibilità didattica, organizzativa e oraria 
 Educare alla parità e al rispetto delle differenze 
 Orientamento 
 Inclusione 
 Metodologie 
 Valutazione 
 Viaggi d’istruzione 
 Orario  e organizzazione  dell’organico di potenziamento   
 Piano di formazione dei docenti.   
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COERENZA CON L’AUTOVALUTAZIONE 

Punti di forza delle scuole 
I docenti hanno risposto in modo affermativo agli item proposti: 

 adeguano la didattica al contesto socio-culturale degli alunni e del territorio;  
 verificano la corrispondenza tra quanto programmato e quanto realizzato dagli alunni;  
 utilizzano varie metodologie didattiche ; 
 usano diverse tecniche e strumenti di valutazione, coinvolgendo    gli alunni nelle attività di 

valutazione  e usano descrittori di valutazione condivisi;    
 i docenti hanno buoni rapporti con gli alunni e apportano modifiche alle attività didattiche 

tenendo conto delle difficoltà e delle problematiche riscontrate ;     il clima  instaurato è sereno 
con il Dirigente scolastico, con i docenti, gli alunni, i genitori; 

 si attua l’educazione di genere    
       

FINALITA’    IN RELAZIONE    ALLE  PRIORITÁ STRATEGICHE 

FINALITA’ 
 potenziamento linguistico: comunicazione nella madre lingua e  comunicazione nelle lingue 

straniere; 
 potenziamento scientifico - competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia;  
 competenza digitale; 
 imparare a imparare :  saper organizzare il proprio apprendimento in modo efficace, 

consapevole e con perseveranza ; 
 potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità con l’acquisizione di   concetti 

fondamentali  in ambito politico e sociale  condizione  per le competenze sociali e civiche ; 
 spirito di iniziativa e imprenditorialità con  l’acquisizione della capacità di pianificare  progetti 

per raggiungere  gli obiettivi; 
 consapevolezza ed espressione culturale attraverso il  Potenziamento artistico e musicalee il 

Potenziamento motorio; 
 favorire una relazione autentica e positiva tra i generi debellando con consapevolezza gli 

stereotipi di genere 
In relazione alle  suddette finalità  la Scuola Secondaria di I grado propone  le seguenti Priorità 
Strategiche : 

 aumentare il successo scolastico che esprime il pieno raggiungimento degli obiettivi; 
 favorire l'acquisizione di un metodo di studio capace di utilizzare in modo flessibile e critico  i 

saperi;    
 migliorare le abilità degli studenti in Italiano e in Matematica ; 
 migliorare le  competenze degli studenti in tutte le discipline; 
 realizzare l'inclusione;   
 I traguardi della Scuola Secondaria di I grado   riguardano la necessità di consolidare 

l'inclusione  e pertanto la partecipazione attraverso l'acquisizione delle competenze di base e 
delle competenze sociali. 

In relazione alle priorità i traguardi sono i seguenti : 
 ridurre il numero degli studenti nelle fasce basse di voto in relazione ai risultati scolastici;  
 aumentare  il numero degli studenti nelle fasce di voto alto, per avvicinarsi al dato regionale in 

relazione ai risultati delle prove standardizzate nazionali; 
 ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo favorendo l’inclusione;  

Per conseguire  le priorità   strategiche  si deve agire sugli  obiettivi di processo : 
  In relazione al Curricolo, Progettazione e Valutazione : 

 ampliare l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento di Italiano e Matematica anche 
con attività extrascolastiche 

 incrementare la condivisione  nelle attività  educative e didattiche per favorire 
l'interdisciplinarietà e il successo scolastico;   
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 potenziare ulteriormente  le attrezzature e infrastrutture  tecnologiche    per migliorare la 
metodologia didattica e la sua efficacia .    

In relazione all’Inclusione e Differenziazione : 
 adottare una metodologia partecipata, collaborativa e inclusiva; 
 prevenire e contrastare  efficacemente gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo  con 

strategie volte all’inclusione.     
 ampliare l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento di Italiano e l'offerta formativa 

per il recupero e il potenziamento di Italiano e Matematica e/o altre discipline;   
 introdurre attività artistiche laboratoriali o musicali e linguistiche come materie opzionali ;  

In relazione a Continuità e a Orientamento: 
 migliorare le attività di orientamento per proiettare un'immagine più efficace delle scuole;    
 Potenziare il coordinamento delle risorse umane a favore di una didattica strategica, per 

educare alla scelta sviluppando le competenze;  
In relazione allo Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane: 

 connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le competenze; 
In relazione all’Integrazione con il Territorio e  Rapporti con le Famiglie: 

 ricercare sponsor nel territorio per reperire fondi; 
 valorizzare le competenze specifiche dei genitori per migliorare i servizi che offre la scuola. 

In relazione al rapporto di autovalutazione della scuola, ai risultati scolastici,  ai  monitoraggi sul POF,  
ai confronti sinergici e condivisi con la comunità scolastica e quindi ai bisogni formativi degli alunni e 
delle alunne  si redige  il  piano di miglioramento .   
 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO -  SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 
 

 Priorità e Traguardi 
 
Tabella Priorità e Traguardi 

Esiti degli 
studenti 
Risultati 
scolastici  

Priorità  Traguardi 
Risultati 
primo anno 

Risultati 
secondo anno 

Risultati terzo 
anno 

  

Priorità   
Aumentare il 
successo 
scolastico. 
  
 

Ridurre il 
numero degli 
studenti che 
rilevano  
demotivazione 
e   difficoltà 
nell’acquisizion
e delle abilità 
competenze 
richieste  

 Diminuire  di 
almeno del 30 
% il numero 
degli alunni che 
evidenziano    
lacune di base 
nelle discipline   

Diminuire del  
50% il numero     

Diminuire del  
80% il numero   

 

   
 
  
 
Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

Priorità  
 Potenziare le 
competenze e le 
abilità; sviluppa
r potenzialità 
ed  attitudini. 

Aumentare     il 
numero degli 
alunni nelle 
fasce di voto 
alto. 
    

Aumentare con 
il  40 %  la 
fascia media e  
la fascia alta il 
con 25%   
  

Aumentare con 
il   50%  la 
fascia media e  
la fascia alta il 
con  30 %   

Aumentare con 
il   60%  la 
fascia media e  
la fascia alta il 
con   40%  ). 

  

Priorità 3. 
Migliorare le 
abilità degli 
studenti in 

  
Diminuire la 
varianza nei 
risultati tra le 

     Diminuire la 
varianza nei 
risultati di 
Italiano tra le 

  
Diminuire la 
varianza nei 
risultati di 

  
Diminuire la 
varianza nei 
risultati di 
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italiano e 
matematica. 

classi   e 
avvicinare i 
risulti di 
Matematica ai 
dati nazionali .   

classi di almeno 
dieci punti e  
aumentare di 
10 punti i 
risultati di 
Matematica    

Italiano tra le 
classi di almeno  
15 punti e  
aumentare di 
15 punti i 
risultati di 
Matematica   

Italiano tra le 
classi di almeno  
20 punti e  
aumentare di 
20 punti i 
risultati di 
Matematica   

  

Priorità 4 
Realizzare 
l’inclusione . 
 

Migliorare i 
risultati 
scolastici degli 
studenti con 
BES   

 Migliorare le 
performance 
degli alunni 
innanzitutto 
nelle abilità 
trasversali     

 Migliorare  del 
20% le 
performance 
degli alunni   
nelle abilità  
disciplinari(    

 Migliorare  del  
30% le 
performance 
degli alunni   
nelle abilità  
disciplinari    

 

 
  

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Area di processo 
Obiettivi di processo  
 

E’ connesso alle priorità...  
 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

  
 Ampliare l'offerta formativa per il 
recupero e il potenziamento di 
Italiano e  
Matematica anche con attività 
extrascolastiche  

  Aumentare il successo scolastico 
che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi   
  Favorire l'acquisizione di un 
metodo di studio capace di 
utilizzare in modo flessibile i 
saperi appresi    
 

  

    Incrementare 
l'interdisciplinarietà del curricolo. 

  Aumentare il successo scolastico 
che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi 
   
 

 

Ambiente di apprendimento 

  Potenziare l’uso di  
 le attrezzature tecnologiche per 
migliorare la metodologia 
didattica e  
la sua efficacia   

  Aumentare il successo scolastico 
che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi  
  
 

  

  Adottare una metodologia 
partecipata, collaborativa e 
inclusiva. 
Ridurre gli episodi di esclusione e i 
fenomeni di bullismo  favorendo 
l’inclusione. 

  Aumentare il successo scolastico 
che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi  
  Favorire l'acquisizione di un 
metodo di studio capace di 
utilizzare in modo   flessibile i 
saperi appresi     
 

 

Inclusione e differenziazione 

    
 Ampliare l'offerta formativa per il 
recupero e il potenziamento di 
Italiano e  
Matematica e/o altre discipline 
anche con attività 
extrascolastiche. 

  Aumentare il successo scolastico 
che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi  
   Favorire l'acquisizione di un 
metodo di studio capace di 
utilizzare in modo flessibile i 
saperi appresi    
 

  

  Introdurre attività artistiche, 
laboratoriali o musicali e 
linguistiche come materie opzionali. 

  Aumentare il successo scolastico 
che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi 
 

 

Continuità e orientamento 
  Migliorare le attività di 
orientamento per proiettare 

  Aumentare il successo scolastico 
che esprime il pieno 
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un'immagine più efficace della 
scuola  e favorire negli alunni 
scelte consapevoli e quindi 
concretizzabili 

raggiungimento degli obiettivi 
 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

  Potenziare il coordinamento 
delle risorse umane a favore di 
una didattica strategica, per 
educare alla scelta sviluppando le  
competenze 
      
  

Formare    cittadini consapevoli e  
cosmopoliti valorizzando sia le 
eccellenze, sia le vocazioni 
individuali. 
  

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

 Connotare positivamente i 
comportamenti, responsabilizzare 
e valorizzare le competenze 

  Aumentare il successo scolastico 
che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi 
 . 
 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

  Ricercare sponsor nel territorio 
per reperire fondi. 
Valorizzare le competenze 
specifiche dei genitori per 
migliorare i servizi che offre la 
scuola. 
  

  Aumentare il successo scolastico 
che esprime il pieno 
raggiungimento degli obiettivi 
 

   
  

Obiettivi di processo  in ordine di rilevanza 
 
 

 OBIETTIVI DI PROCESSO 
ELENCATI 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5 ) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell’intervento 

  
 Ampliare l'offerta 
formativa per il recupero 
e il potenziamento di 
Italiano  e 
Matematica anche con 
attività extrascolastiche  

5 5 25 

2   Incrementare 
l'interdisciplinarietà del 
curricolo. 

 2  5  10 

   
 Potenziare l’uso di  
attrezzature tecnologiche 
per migliorare la 
metodologia didattica e  
la sua efficacia   

2 2 4 

2 Adottare una 
metodologia partecipata, 
collaborativa e inclusiva. 
Ridurre gli episodi di 
esclusione e i fenomeni di 
bullismo   

4  5  20 

2 Introdurre attività 
artistiche, laboratoriali o 
musicali e linguistiche 
come materie opzionali. 

 1 3    3 

1 Migliorare le attività di 
orientamento per 
proiettare un'immagine 
più efficace della scuola     

 3  5  15 

  
  Potenziare l 

 2 5  10 
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coordinamento delle 
risorse umane a favore di 
una didattica  
strategica, per educare 
alla scelta sviluppando le 
competenze. 

  Connotare positivamente 
i comportamenti, 
responsabilizzare e 
valorizzare le competenze. 

3 4 12 

1 Ricercare sponsor nel 
territorio per reperire  
ondi. 
Valorizzare le competenze 
specifiche dei genitori per 
migliorare i servizi che 
offre la scuola. 

2 4    8 

 
 

  
 

Risultati attesi e monitoraggio 
 
 
 

Obiettivo di processo in 
via di attuazione 

 Risultati attesi 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

  
 Ampliare l'offerta 
formativa per il recupero 
e il potenziamento di 
Italiano e  
Matematica anche con 
attività extrascolastiche  
   Incrementare 
l'interdisciplinarietà del 
curricolo. 

  
Ridurre la forte 
variabilità dei risultati 
tra le classi in Italiano e 
Matematica. 
  

Percentuale almeno del 
60 %  di verifiche 
positive  di  Italiano e 
Matematica.   
  
 

  Verifiche,  .  valutazione  
formativa e sommativa,  
discussa e confrontata 
con il  Consiglio di classe. 
Relazione del 
coordinatore di classe. .     
A conclusione della 
scuola secondaria di I 
grado : verifiche finali e 
test invalsi 
 Verifica di conformità ai 
criteri di valutazione 
approvati dal Collegio 
dei Docenti e al D.P.R.22 
giugno 2009 n.122  
nonché  all’art.3 della 
Costituzione Italiana. 
2 Verifiche periodiche in 
cui  è evidente la 
trasversalità dei saperi , 
successo scolastico 
discussioni con 
procedimento problem 
solving .  
  

  
 Potenziare l’uso di  
attrezzature tecnologiche 
per migliorare la 
metodologia didattica e la 
sua efficacia   

   Aumentare la 
percentuale di alunni 
nella fascia di voto alto 

 Maggior numero di 
verifiche positive   

Verifiche anche tramite 
l’uso dell’informatica 

  Adottare una 
metodologia partecipata, 
collaborativa e inclusiva. 
Ridurre gli episodi di 

 Condivisione nelle 
relazioni  e rispetto della 
diversità come elemento 
di ricchezza e  punto di 

 Clima positivo in classe 
Gli alunni partecipano  
serenamente e 
solidaristicamente alla 

L’obiettivo finale della 
valutazione inclusiva è 
che tutte le politiche e le 
procedure di valutazione 
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esclusione e i fenomeni di 
bullismo  favorendo 
l’inclusione  

forza, con il 
conseguimento di 
maggiore autostima  
(Rafforzamento delle 
competenze 
sociali);Piena  inclusione 
degli alunni disabili o 
con difficoltà o diversi ;  
reale compensazione 
rispetto alla diversità per 
mezzo di un controllo 
progressivo 
dell’integrazione degli 
alunni  e del lavoro 
scolastico. Successo 
scolastico in relazione e 
nel rispetto della 
differenza. 
 

vita scolastica e hanno 
l’opportunità di 
collaborare alla propria 
valutazione  
sull’apprendimento  . 
I genitori  collaborano  
fattivamente e 
costruttivamente,  in 
alleanza con i docenti, 
nelle procedure di 
valutazione che 
riguardano i propri figli. 

siano un sostegno e un 
incentivo alla 
partecipazione scolastica 
e all’integrazione degli  
alunni .     Il 
monitoraggio delle 
attività avverrà tramite  
osservazioni 
sistematiche, una 
valutazione ed 
autovalutazione in 
itinere dei materiali 
prodotti e dei progressi 
ottenuti nella 
partecipazione attiva ed 
empatica  ai lavori di 
gruppo e della classe , 
alle esperienze formative 
e quindi  al  sapersi 
relazionare e al saper 
produrre . Si procederà 
con un accertamento 
dell’acquisizione dei 
concetti  e dei valori  
interiorizzati espressi  
praticamente e 
teoricamente durante le  
attività didattiche.A tal 
fine ci sarà anche   la 
somministrazione di 
schede di gradimento e il 
rilevamento della 
partecipazione alle 
attività.    
 
   
 

  

  

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 
  

 Tabella 1 – Azioni di miglioramento 
 

  
Area di processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 
  

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabil
i 
dell’attuazi
one 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguamen
ti effettuati 
in itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivame
nte 
raggiunti 
per 
ciascuna 
azione 

Introdurre 
attività 
curricolari 
ed 
extracurricol
ari di 
recupero di 
Italiano e 

-Docenti di 
Matematica 
(potenziame
nto) 
-Docenti di 
Italiano 
(potenziame
nto) 

Conclusione 
del triennio 

-
Miglioramen
to nelle 
prove di 
verifica 
condivise 
-
Miglioramen

    
Adeguament
i e rettifiche  
delle  prove 
di verifica 
adattandole 
alle 
necessità  

Attività di 
recupero 
individualizz
ate  per  
gruppo con il 
metodi 
cooperative 
learning -

Conseguire  
anche uno 
solo degli un 
obiettivi 
minimi    
concordati 
con i Consigli 
di Classe di 
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matematica to nei 
risultati 
delle prove 
Invalsi 

degli 
studenti 
;rafforzamen
to della 
condivisione 
metodologic
a  tra docenti 
ai fini del 
successo 
formativo 

brain-
storming  -
Tutoring  e 
altri metodoi 
innovativi 

Italiano e di 
matematica  

 
  
 
  
   

Tabella 2: Azioni di miglioramento 
 

 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo:   Ampliare l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento di  altre discipline  - Ridurre gli 
episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo favorendo l’inclusione  - Connotare positivamente i comportamenti, 
responsabilizzare e valorizzare le competenze 
 
Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Introdurre 
attività   di 
recupero 
di inglese    

-Docenti di 
inglese 
(potenziamento) 
  

Conclusione 
del triennio 
Conclusione   

Miglioramento 
nelle prove di 
verifica 
condivise 

Semplificare 
le attività 
e/o 
ampliarle in 
relazione ai 
bisogni 
formativi 
degli 
studenti 
adeguandone   
anche le 
prove di 
verifica. 

Attività di 
recupero e di 
potenziamento  
individualizzate 
per gruppo con 
l’uso  di  metodo  
cooperative 
learning -brain-
storming  -
Tutoring o altri 
metodi 
innovativi che si 
ritengono 
adeguati  a 
favorire 
l’apprendimento 
degli   studenti.  

Riuscire a 
conseguire anche un 
solo obiettivo 
minimo  per 
ciascuna azione 
didattica.  E con 
l’azione di 
potenziamento 
riuscire a conseguire 
il massimo dei 
risultati, cercando di 
offrire  e di far 
provare loro la 
soddisfazione che 
deriva  
dall’apprendimento. 

 
  
 

 Tabella 3 : Azioni di miglioramento 
 

 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo: Migliorare le attività di orientamento per proiettare un'immagine più efficace delle scuola -  Connotare 
positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le competenze  - Incrementare l’interdisciplinarietà del 
curricolo     Implementare il rapporto con le famiglie e con il territorio 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazion
e 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Adeguament
i effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Introdurre 
attività  
curricolari ed 
eventualmente  
extracurricolar
i di 
potenziamento 

-Docenti di 
discipline  
umanistiche  
Docenti  di 
discipline 
scientifiche 
    

Conclusion
e del 
triennio 
  

Migliorament
o nelle prove 
di verifica 
condivise 

Semplificare 
le attività 
e/o 
ampliarle in 
relazione ai 
bisogni 
formativi 

Attività di 
recupero e di 
potenziamento  
individualizzate 
per gruppo il 
metodo  
cooperative 

Riuscire a 
conseguire anche 
un solo obiettivo 
minimo  per 
ciascuna azione 
didattica.  E con 
l’azione di 
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di discipline 
umanistiche,  
scientifiche 
  

degli 
studenti 
adeguandon
e   anche le 
prove di 
verifica 

learning -brain-
storming  -
Tutoring o altri 
metodi 
innovativi che si 
ritengono 
adeguati  a 
favorire 
l’apprendiment
o degli   
studenti 

potenziamento 
riuscire a  
raggiungere il 
massimo dei 
risultati, cercando 
di offrire  e di far 
provare loro la 
soddisfazione che 
deriva  
dall’apprendiment
o e dalla 
gratificazione. 

 
 
 

 
Tabella 4 : Azioni di miglioramento 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione 

Introdurre attività  di 
recupero anche con i 
docenti del 
potenziamento   

 Docenti organico 
del potenziamento   

Conclusione 
del 
quinquennio 

-Miglioramento nelle prove di verifica.   
-Miglioramento nei risultati delle prove Invalsi 
    

 
 
 

FLESSIBILITÀ DIDATTICA ORGANIZZATIVA  E ORARIA   

 La progettazione curricolare ed extracurricolare si ispira ai principi che sono alla base della 

flessibilità didattica.   

 Le conoscenze   disciplinari sono ripensate e riorganizzate attraverso un’attenta attività di studio e 

di programmazione, che  privilegia un approccio qualitativo rispetto a un’acquisizione quantitativa 

di nozioni. 

 L’argomento  per i docenti  non è più fine a se stesso, ma veicolo di un sapere più ampio e più 

completo, che trascende dalla singola disciplina per fornire una visione pluridisciplinare della 

tematica trattata. 

La didattica  non è orientata solo verso l’istruzione, ma  anche verso la formazione dell’ alunno, 

inteso   come persona che è messa in grado di esplicitare mediante un processo educativo comune e 

condiviso le sue potenzialità ed esprimere al meglio i suoi valori. 

 Vi è la volontà di superare in tal modo  la rigidità sequenziale dei curricoli  nell’apprendimento 

costruttivo e non più trasmissivo. Quando è possibile, in relazione agli interessi degli studenti, ai 

loro bisogni conoscitivi,  è giusto  e a volte  necessario anticipare o posticipare temi e argomenti 

tradizionalmente affrontati in un certo anno scolastico, o in una certa parte dell’anno scolastico. 

  La flessibilità didattica consente di sviluppare insieme con colleghi di discipline affini temi 

comuni, organizzati sotto le diverse angolazioni prospettiche, per fornire attraverso un quadro 

d’azione sincronico, esaustivo e compiuto gli elementi di conoscenza e di competenza che 

permettono di pervenire alla padronanza delle tematiche affrontate.  

 Anche la flessibilità oraria ha forte incidenza sull’adeguato funzionamento  della didattica.  Il  

convitto,  che l’ha da sempre adottata,  vuole essere   una scuola a misura dei singoli alunni, una 

scuola a misura dei contesti socio-culturali, una scuola delle persone  e non della classe, una scuola 

a classi aperte, una scuola dei raggruppamenti degli alunni, una scuola dei percorsi formativi, non 

della classe. Infatti lavorare con   creatività, significa affrancare la didattica da una programmazione 

routinaria.  I docenti  sono così protagonisti e responsabili di alcune scelte fondamentali:  
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definiscono il modo di organizzarsi più adeguato per la realizzazione degli obiettivi generali e 

specifici dell'azione didattica ;  

finalizzano a questi obiettivi la gestione del tempo, gli adattamenti del calendario scolastico e 

l'articolazione dei gruppi di studenti ;  

progettano la ricerca e la sperimentazione ;  

attivano accordi di rete e realizzano eventuali scambi con i colleghi di altre scuole. 

A tal fine i docenti  del Convitto Nazionale Mario Cutelli   adottano  i seguenti criteri di flessibilità 

in relazione ai bisogni formativi degli alunni : 

l'articolazione modulare dell'orario annuale di ciascuna disciplina e attività  

la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e 

l'utilizzazione degli spazi orari residui ;   

l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale 

dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per alunni in situazione di handicap;   

l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi;     

l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.   

Tutto ciò nella piena consapevolezza che “l’articolazione modulare del monte ore annuale di 

ciascuna disciplina  ivi comprese attività e insegnamenti interdisciplinari e la programmazione 

plurisettimanale  e  flessibile  dell'orario complessivo  del  curricolo  e  di quello  destinato  alle  

singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe”  ai sensi dell’art.1, 

comma 3 delle legge 107 ,13 luglio 2015, è una delle condizioni basilari per la realizzazione del 

curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi.   

 La progettazione curricolare  che si ispira alle Indicazioni Nazionali della Scuola del I ciclo del 16 

novembre 2012 n.7734, alla legge 107 del 13 luglio 2015 e all’Atto di Indirizzo del Dirigente 

Scolastico è contestualizzata alle esigenze e ai bisogni dell’utenza.  
 

PARITÀ E RISPETTO DELLE DIFFERENZE 
 
In Riferimento al comma 16 dell’art.1 della legge 107- 13  luglio 2015,  l’Istituzione Scolastica 
del Convitto Nazionale M. Cutelli prevede la realizzazione del seguente obiettivo prioritario   di 
apprendimento trasversale alle scuole annesse e interne  al Convitto : 
 

Educare  alla parità e al rispetto delle differenze 
 
  Educare  alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che 
riguardano il ruolo di genere, partendo  da posizioni, di libera   reinterpretazione della storia dal punto 
di vista  di chi ne è stato escluso  per volontà  politica del genere maschile e  di  studio analitico e 

critico della lingua, in cui il maschile si è assunto la significazione dell’universale; dall’analisi  critica 

dei media che sovente promuovono un’immagine passiva, oggettivizzata, subalterna della donna;  
dall’analisi della costruzione dell’identità dei genere . E questo per superare gli stereotipi che 
riguardano il ruolo sociale delle donne  e degli uomini , la rappresentazione e il significato dell’essere 
donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini, nel rispetto dell’identità di genere, culturale, 
religiosa, dell’orientamento sessuale, delle opinioni e dello status sociale  ed economico  attraverso 
l’inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa  e didattica , per la prevenzione della 
discriminazione di genere che presuppone l’informazione e il supporto dei genitori.  
  Il sostegno dei genitori è vitale e necessario per la promozione dell’uguaglianza di genere nella 
scuola; l’uguaglianza di genere viene rinforzata dal coinvolgimento dei genitori nell’attività generale 
della scuola, dalla loro partecipazione a specifici progetti sul genere e dal contributo ad una cultura 
scolastica più orientata all’equità (Gruppi di discussione, opuscoli ) . 
   Il concetto di pari opportunità nell’educazione si deve incentrare in primo luogo sulla parità di 
trattamento e quindi su pratiche non discriminatorie. L’azione positiva  comprende iniziative e 
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progetti mirati a colpire le condizioni di svantaggio delle donne, che saranno messe  in grado di 
raggiungere gli uomini.  
 “L’uguaglianza di genere, l’uguaglianza fra uomini e donne, comporta l’idea che tutti gli esseri umani,  
sia uomini che donne, sono liberi di sviluppare le proprie capacità individuali e di fare  scelte senza 
limiti imposti da stereotipi, ruoli rigidi e pregiudizi… Parità di genere significa equità di trattamento 
per uomini e donne, in conformità con le rispettive necessità. Questo può significare eguale 
trattamento, o trattamento diverso considerato equivalente in termine di diritti, benefici, doveri e 
opportunità “(UNESCO  2000)  
 Risultano efficaci per innescare la riflessione: 
Gli esercizi di analisi linguistica (o testo-immagine) o riscrittura del libro di testo 
Gli esercizi di analisi di scritture e modelli in genere (giornalistici, pubblicitari, televisivi) 
Questionari autoprodotti e auto- narrazioni; esercizi sulle aggettivazioni e sulle stereotipie 
Stimoli di lettura specifici per cambiare prospettiva ;   
    Il problema  è quello di portare l’attenzione ,informare ,rendere consapevoli : anche della lingua che 
usiamo.  
 Le Tecniche  
1) la narrazione 
2) il lavoro di gruppo 
3) l’analisi dei casi 
4) la visualizzazione  
5) il brainstorming 
6) il role play 
7) la simulazione 
8) le storie di vita o biografie 
9) il problem solving 
10) la ricerca tramite l’utilizzo delle tecnologie   digitali  
  Principali contenuti 

 capacità di gestione dei conflitti (cos’è la violenza, tipi di violenza, differenza 
conflitto-violenza,  gestione delle situazioni di conflitto etc.); 

 analisi dell’immagine della donna nei media; abbattimento degli stereotipi di 
genere (quali sono gli stereotipi e come sfatarli);  

 cyberbullismo (come difendersi e non offendere);   
 educazione all’affettività e microbullismo (stare insieme, gestione dell’abbandono, 

tutela di sé, potenziamento competenze personali etc.);  
 codifica del linguaggio verbale e non verbale. 

  Il percorso comprende schede teoriche, attività pratiche e giochi di ruolo 
(Suggerimenti della prof. Graziella Priulla, sociologa della comunicazione e della cultura, docente 
ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi all’università di Catania). 
  

ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L’orientamento alla scelta  è  elemento  consequenziale fondamentale  del  corretto processo didattico-
educativo finalizzato    al    raggiungimento della    maturità civile   volta   allo sviluppo di attitudini, 
interessi e valori necessari per  contribuire   al progresso della società  in modo proficuo. 
L’orientamento  viene effettuato innanzitutto con l’acquisizione delle competenze di base   e si 
configura come  mezzo per educare alla scelta tramite la conoscenza consapevole critica .     
Gli interventi di orientamento si  muovono nelle scuole del Convitto : Scuola Primaria e soprattutto 
Scuola Secondaria di I Grado, Liceo Classico Europeo, sia a livello informativo sia a livello formativo 
che di consulenza, mediante una sinergia concordata tra i diversi operatori dell’orientamento (alunni, 
docenti, genitori )  , nella seguente linea di :  

 Rafforzare negli alunni una realistica e positiva immagine di sé della propria intelligenza e 
motivazione;    
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 Favorire lo sviluppo di competenze  relazionali tramite strategie didattiche innovative e con 
l’educazione di genere. 

 Promuovere  negli alunni la consapevolezza delle  loro  attitudini, dei loro interessi, delle loro 
competenze in concomitanza alla consapevolezza che il lavoro è prima di tutto  un dovere 
sociale a favore del prossimo;    

 Potenziare le  dimensioni cognitive degli alunni; 
 Stimolare al lavoro   cooperativo   in classe; 
 Agevolare  l’inclusione    nell’ambiente scolastico e la conoscenza  del territorio in cui la scuola 

è inserita.  
L’attenzione   va a tutto quanto possa favorire l’auto- esplorazione,   cioè la conoscenza di sé delle 
proprie risorse.     
I docenti  per il conseguimento di tale obiettivo hanno il ruolo di facilitatori  attraverso lo  studio delle 
discipline, specialmente se effettuato in modo interdisciplinare. Quindi l’utilizzazione di strategie 
didattiche più efficaci al tipo di utenza porta allo sviluppo delle loro abilità fino ai livelli d’eccellenza.  
La didattica disciplinare delle scuole del Convitto, per divenire orientativa e fornire gli strumenti  
indispensabili  al saper scegliere, pone l’attenzione  su : 

 la scelta degli  argomenti  da proporre, in cui gli alunni possono progressivamente scoprire  
attitudini,  competenze e interessi; 

 il potenziamento  di metodi  di studio più consoni  a favorire l’apprendimento non come 
trasmissione del sapere,  ma come rielaborazione critica; 

 sviluppo dell’organizzazione delle attività per laboratori dove  gli alunni  sono guidati nella 
problematizzazione  per la ricerca di soluzioni o la costruzione di saperi  ; 

 il rafforzamento della capacità di riflessione sul proprio processo cognitivo ed esperienziale- 
formativo  ; 

 il potenziamento della rielaborazione critica  e costruttiva delle conoscenze  
 l’incremento  della   costruzione del pensiero divergente. 

A tal  scopo i docenti effettueranno interventi  a favore:  
 di curricoli che abbiano carattere  continuità   tra i diversi ordini scolastici e tra le discipline, 

allo scopo di   ottimizzare l’apprendimento ed evitare il sovrapporsi di esperienze   didattiche 
con conseguente demotivazione del  ragazzo; 

 raccordi con le famiglie per la costruzione di competenze meta-cognitive comuni;   
 organizzazione di visite guidate al fine di un incontro diretto con scuole di ordine superiore 

per la  scuola media.    

PIANO DELL’INCLUSIONE   

Premessa e obiettivi di incremento dell’inclusione 
Coerentemente coi disposti della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, della circolare n.8 del 6 
marzo 2013 e della nota del 22 novembre 2013, la scuola italiana è chiamata a ridefinire  gli obiettivi, 
improntandoli al criterio dell'inclusione. 
Si tratta di un cambiamento culturale realizzatosi attraverso approcci teorici e nuove prassi di lavoro 
educativo-didattiche. Ai presupposti della cultura dell’integrazione, già da anni attuata in Italia, si sono 
aggiunti nuovi concetti, fondamentali per la realizzazione di una vera cultura inclusiva. In riferimento 
al contesto scolastico, la realizzazione dell’inclusione passa attraverso la creazione di un ambiente 
inclusivo, attento alla valorizzazione delle differenze individuali, alla gestione della classe nella sua 
interezza dove i bisogni degli uni e degli altri possano confrontarsi e integrarsi.  
Il Consiglio di Classe, diventa attore principale nell'attivazione di un'adeguata e personalizzata 
risposta attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla legge. La nozione di Bisogni Educativi 
Speciali (BES) utilizzata va intesa, dunque, nell’ottica della scuola inclusiva e non implica alcuna forma 
di categorizzazione, semmai mette in evidenza la necessità della personalizzazione e dell’insegnare 
come ciascuno è in grado di apprendere, usando i propri talenti. 
 Coerentemente con i numerosi pronunciamenti dell’Unesco e dell’UE ma anche con la Costituzione 
(articoli 3 e 34) e la normativa che disciplina l’autonomia scolastica (DPR 275 del 1999), l’obiettivo è 
che tutti gli alunni raggiungano il massimo livello di apprendimento e partecipazione sociale, 
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valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe: tutte le differenze, non solo quelle più visibili e 
marcate dell’alunno con un deficit o con un disturbo specifico. Il coordinatore del Gruppo Lavoro 
Inclusione cura la trasversalità con gli altri dipartimenti per quanto concerne l’opera di 
sensibilizzazione ed integrazione globale degli alunni con bisogni educativi speciali al fine di rendere 
la stessa più efficace. 
 

Chi fa cosa: livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento. 
Al fine di incrementare i livelli d’inclusione si predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli alunni 
con BES, e in particolare: 
 
Nel caso di alunni con disabilità (Legge 104/92) l’istituto li accoglie organizzando le attività 
didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia 
e la comunicazione, di tutto il personale docente ed educativo e del personale Ata. Si redige un PEI 
(Piano educativo individualizzato) che, a seconda della tipologia di disabilità, sarà articolato in 
obiettivi più o meno allineati con quelli istituzionali.  
Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010; D.M. 12 luglio 2011 e linee guida allegate) 
occorre distinguere: per gli alunni già certificati, viene applicato il protocollo in vigore nell’Istituto che 
prevede la redazione di un PDP (Piano didattico personalizzato) anche in collaborazione con gli 
specialisti che seguono l’alunno (logopedisti, psicologi, neuropsichiatri),da monitorare nel corso 
dell’anno scolastico; per gli alunni con sospetto DSA è prevista un’attività di recupero e sostegno per 
verificare la possibilità di un riallineamento e successivamente la somministrazione di strumenti 
didattici standardizzati (schede di osservazione e rilevazione) che evidenzino la presenza 
dell’eventuale disturbo. Successivamente, dopo il colloquio con la famiglia, l’alunno sarà indirizzato al 
SSN per la valutazione diagnostica.  
Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio; deficit 
delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e iperattività (in 
forma grave tale da compromettere il percorso scolastico); funzionamento cognitivo limite; disturbo 
dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc., se in possesso di 
documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP. Qualora la certificazione clinica o la 
diagnosi non sia stata presentata, il Consiglio di classe dovrà motivare opportunamente le decisioni 
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.  
Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la  loro individuazione avverrà sulla 
base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure 
di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti potranno 
essere di carattere transitorio.  
Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei Consigli di classe individuarli 
sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività organizzate nell’Istituto che ne 
favoriscano l’inclusione.  
Nel caso di alunni già ospedalizzati, se sussistono le condizioni, si attiva il progetto di istruzione 
domiciliare. Comunque, per tutti gli alunni che abbiano subito uno o più ricoveri e/o che siano 
impossibilitati alla frequenza si attivano modalità di e-learning sfruttando tutte le risorse informatiche 
presenti nell’Istituto.  
Come prevede la Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare BES per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali. In 
tali casi il CdC, deve attivare un'adeguata e personalizzata risposta definitiva o transitoria attraverso 
gli strumenti messi a disposizione dalla legge ( PDP ed eventuali misure compensative e/o 
dispensative: p.e. nel caso di alunni di lingua diversa dall'Italiano)”. Tenuto conto di ciò, in tutti i casi 
in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe potranno anche avvalersi di 
una scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, la quale costituisce il punto di partenza nella 
presa in carico da parte della scuola dell’alunno con BES. Essa viene redatta dal Consiglio di Classe con 
il supporto del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.  
 
L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra 
più soggetti, e precisamente:  



 97 

 
La scuola con la seguente organizzazione:  
1) Il Rettore- Dirigente Scolastico  
- mette a disposizione dei Docenti e del Personale educativo strumenti di conoscenza normativa e 
psicopedagogica anche attraverso percorsi di formazione specifica;  
- pianifica le modalità di organizzazione nelle Scuole interne promuovendo azioni di continuità tra i 
diversi ordini (Primaria, secondaria di I grado, Secondaria di II grado);  
-delega al referente d’Istituto per l’Inclusione e al Gruppo di Lavoro per l’inclusione (di seguito GLI) le 
azioni da porre in essere.  
- firma i PDP.  
 
2) Il GLI predispone:  
aggiornamento normativo;  
aggiornamento psicopedagogico;  
rapporti con il territorio e Enti esterni compresi MIUR, USR, CTS e CTI;  
progettazione e partecipazione a bandi;  
monitoraggio interno dei percorsi individualizzati attraverso la sinergia con i Cdc.  
 
3) Il Collegio dei Docenti discute e delibera il Piano annuale per l'inclusione  
 
4) Il GLI predispone e monitora i processi delle Scuole interne e del Convitto per il raggiungimento 
degli obiettivi relativi all’inclusione individuati e approvati all'inizio di ogni anno scolastico. 
 
5) Il referente d’Istituto e/o altri membri del GLI mantengono rapporti costanti con i Coordinatori 
(responsabili della documentazione da consegnare al Rettore-Dirigente scolastico) e i Consigli di 
classe, coadiuvando il Dirigente.  
 
6) Il referente d’Istituto e/o altri membri del GLI mantengono costanti rapporti con le famiglie 
sensibilizzandole a farsi carico dei problemi emersi, elaborando un progetto educativo condiviso e 
invitandole a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi o altre risorse del territorio.  
 
7) I docenti progettano l'intervento didattico partendo dall'osservazione ed analisi della situazione 
dell'alunno, orientandosi verso percorsi di apprendimento individualizzato e sull'utilizzo di 
metodologie legate al cooperative learning. Agiscono sinergicamente con gli educatori nel processo di 
costruzione della relazione con gli alunni, scegliendo le metodologie e gli strumenti compensativi e 
dispensativi più idonei 
 
8) Il personale educativo opera in maniera flessibile al fine di accrescere le prassi inclusive 
interagendo con i docenti. Il personale educativo supporta il docente nelle fasi di osservazione ed 
analisi. Partecipa, inoltre, alla realizzazione di una didattica individualizzata, poiché interviene nei 
laboratori, nello svolgimento dei compiti assegnati e nelle azioni mirate di consolidamento e recupero. 
Gli educatori offrono un contributo determinante nello sviluppo delle competenze relazionali 
dell’alunno, poiché sono presenti tanto durante l’attività scolastica quanto durante i momenti di 
intervallo, durante le attività extracurricolari. Il loro ruolo richiede che sia costantemente curata la  
comunicazione con le famiglie degli alunni, soprattutto degli alunni con BES e l’aggiornamento relativo 
alle misure che gli specialisti hanno previsto per tali alunni. 
In sintesi al fine di favorire il processo di inclusione docenti ed educatori collaborano nella: 
Rilevazione degli alunni con BES;  
Progettazione dell’intervento educativo e didattico;  
Messa in pratica dell’intervento;  
Documentazione del percorso;  
Valutazione del percorso.  
Nel compiere le suddette tappe, a seguito della rilevazione di BES (certificati o meno), i docenti e gli 
educatori si attengono alle seguenti procedure dettate dal GLI.  
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9) La segreteria didattica segue il protocollo di acquisizione e archiviazione dei dati degli alunni nella 
figura dell’assistente amministrativo individuato.  
 
10) Il personale ATA coadiuva l’azione dei docenti e degli educatori.  
 
L’ ASL e le strutture sanitarie pubbliche (e nelle more private) che:  
si occupano, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e 
specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di valutazione 
e di presa in carico;  
redigono, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elaborano i profili di funzionamento 
previsti entro i tempi consentiti;  
rispondono agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e all’inclusione 
scolastica;  
forniscono, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni 
segnalati sulla base dei risultati della valutazione;  
elaborano la modulistica aggiornata alla legislazione vigente per le diverse tipologie di disturbi con 
incluse, laddove possibile, orientamento e/o linee guida all’intervento;  
forniscono supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza  
della collaborazione della famiglia.  
Il Servizio Sociale che:  
riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia, o a scuola o 
presso la sede del servizio;  
su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a 
sostegno della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola;  
qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per 
l’eventuale assegnazione di AEC;  
qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far supporre 
l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione della scuola le 
procedure previste.  
 
La Famiglia che:  
viene accompagnata a farsi carico della situazione emersa, eventualmente sottoscrivendo un contratto 
formativo personalizzato nella forma del PDP e iniziando un percorso condiviso che può anche 
prevedere l’accesso ai servizi (ASL, servizi sociali o altro).  
 

Previsione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento per docenti ed 
educatori 
 
Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati all’esterno dell’Istituto presso enti e 
istituzioni, di cui si garantirà costante e capillare diffusione, si prevede di effettuare incontri con 
esperti in metodologie didattiche che favoriscano l’inclusione ed attività di ricerca-azione all’interno 
dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe. In particolare la formazione riguarderà:  
1) attività di formazione sull'inclusione e le prassi inclusive (conoscenza dell’ICF - International 
Classification of Functioning, Index of Inclusion, esplicitazione dei vari percorsi delineati dalle Linee 
guida promulgate dal MIUR, tutoraggio fra pari, didattica laboratoriale e metacognitiva, nuove 
tecnologie);  
2)attività di formazione sugli stili cognitivi e di apprendimento e sulla valutazione autentica;  
3) attività di formazione su bullismo e cyberbullismo;  
4) attività di formazione sui Bisogni Educativi Speciali;  
5) protocolli d'intesa con enti e università al fine di condurre ricerche su screening, strategie 
educativo-didattiche, e organizzare percorsi di aggiornamento e formazione per insegnanti;  
6) coprogettazione nella logica del tempo unico ( tempo scuola e tempo semiconvittuale). 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
1) Il Collegio dei docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari e nei Gruppi interclasse predispone 
un curricolo in cui saranno evidenziati le competenze, gli obiettivi minimi di apprendimento e le 
relative griglie di valutazione.   
2) Il Collegio dei docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari e nei Gruppi interclasse, adotta 
strategie che favoriscano la continuità all’interno dell’Istituto. 
  
3) Il Consiglio di classe monitora costantemente gli alunni in modo da  
- pianificare qualsiasi azione in funzione del successo formativo e della massima inclusione possibile;  
-comprendere il loro stile di apprendimento e i canali privilegiati di acquisizione delle informazioni;  
- attivare fin dall'inizio dell'anno le azioni di sostegno, recupero, riallineamento adeguate, in accordo 
con la famiglia e la componente educativa del Convitto per quanto riguarda gli alunni semiconvittori  
4) Il Consiglio di Classe, in funzione dello stile di apprendimento degli alunni, individua ed esplicita i 
criteri di valutazione personalizzati e redige l’eventuale PDP.   
5) I Dipartimenti elaborano test d’ingresso e strumenti di valutazione iniziale delle classi prime, per 
l’individuazione tempestiva di criticità, anche ai fini della predisposizione dell’eventuale successivo 
PDP.  
 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Fermo restando l’attuale organizzazione, si intende aumentare flessibilità e trasversalità 
nell'organizzazione della didattica e dello studio guidato all'interno della classe. 
In particolare si prevede 
  
- la valorizzazione:  
1) della copresenza docente- educatore per la realizzazione di una didattica personalizzata o per 
piccoli gruppi;  
2) dello studio guidato, utilizzando le competenze specifiche del personale educativo anche 
promuovendo la prassi per classi aperte e piccoli gruppi;  
3) della didattica laboratoriale (già curricolare al Liceo Classico Europeo).  
 
- la promozione:  
1) di prassi di peer - education; 
2) dell’uso del digitale e dell'informatizzazione come strumenti per facilitare e rinforzare 
l’apprendimento;  
3) dello sportello psicologico della ASL all’interno del Convitto, per problematiche varie rivolto ad 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi di Apprendimento, docenti, educatori e famiglie;  
4) dello sportello d’ascolto attivato dal GLI con cadenza settimanale. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA, IN RAPPORTO AI DIVERSI 

SERVIZI ESISTENTI : 
   Finanziamenti a vario titolo - adesione a reti, protocolli ASL, esperti esterni per screening, rapporto 
CTS 

Ruolo delle famiglie 
 
La responsabilità formativa deve essere condivisa con la famiglia, prima titolare della cura e 
all’educazione dell’alunno. Essa inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto all’atto 
dell’iscrizione o quando entri in possesso di una valutazione diagnostica, con o senza richiesta del PDP, 
sempre motivata.  
Assume la corresponsabilità del progetto educativo - didattico, collaborando alla stesura.  
Si impegna ad avere colloqui frequenti, almeno con cadenza mensile, con il coordinatore e i docenti del 
Consiglio di classe. Sarà, quindi, fondamentale promuovere culture politiche e pratiche inclusive 
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attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante, al fine di 
favorire l’acquisizione da parte di tutti di un ruolo attivo e consapevole. In particolare si individuano le 
seguenti ulteriori azioni:  
1) partecipazione delle famiglie al GLI, soprattutto nel caso possano mettere a disposizione specifiche 
professionalità;  
2) corsi sulla genitorialità e attivazione di gruppi di genitori su specifiche tematiche inerenti l’età 
evolutiva;  
3) sportello di ascolto settimanale. 
 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
 
In una scuola ad alto grado di inclusività il curricolo è progettato tenendo conto di una risorsa sempre 
presente ma non sempre valorizzata adeguatamente: la diversità.  A tal fine verrà sostenuta una 
didattica cooperativa e aperta all’uso di strumenti di apprendimento a tecnologia avanzata (LIM, pc 
connesso in rete…) o comunque facilitatori dell’apprendimento (mappe e schemi), con estensione a 
tutti gli alunni. È necessario evitare che tali strumenti divengano un elemento emarginante, 
ostacolando di fatto l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali all'interno della propria 
classe. Gli interventi di cura educativa speciale dovranno, quindi, diventare ordinari e a beneficio di 
tutti.  
A tale scopo occorrerà incrementare le risorse strumentali, quali attrezzature e ausili informatici 
specifici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali dei nostri alunni, 
audiobook, tastiera facilitata, sintesi vocale, software per la strutturazione di mappe concettuali. 
In particolare l’azione del GLI sarà orientata alla realizzazione di:  
 
1) protocollo di accoglienza degli studenti attraverso la rilevazione delle conoscenze e di altri 
indicatori (autostima, ansia, disagio,...);  
2) continuità tra i diversi ordini di scuola e verticalizzazione del curricolo;  
3) progettazione educativa e didattica personalizzata che risponda ai bisogni specifici dell’alunno;  
4) realizzazione di strategie didattiche e uso di metodologie coerenti con la progettazione;  
5) realizzazione di attività di tutoring sia nel tempo scuola, sia nel tempo dello studio guidato.  
6) progettazione  extracurriculare mirante ad elevare il grado di inclusività dell'Istituto 
 
 

Progettazione extracurriculare mirante ad elevare il grado di inclusione 
dell'istituto 
 
La programmazione di indirizzo, relativamente alle attività di progettazione extracurriculare, 
garantirà l’attivazione di progetti ed iniziative che, tra gli altri obiettivi, concorrano ad elevare il grado 
di inclusività del nostro Istituto,  favorendo momenti di socializzazione e scambio tra gli allievi delle 
diverse scuole annesse al Convitto 
Il GLI avrà cura di incentivare, supportare e strutturare progetti che favoriscano l’inclusione nella 
progettazione di Istituto, in vari ambiti ed a vari livelli (ordini di scuola) 
In particolare si reputano finalizzate al raggiungimento di tali scopi le  iniziative progettuali rientranti 
nelle seguenti quattro macroaree: 
 
1) SPORT E SOCIALIZZAZIONE (convittiadi, gare e campionati studenteschi, ecc.) 
 
- Consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.  
- Promuovere le attività motorie all’interno della formazione globale e integrale della persona sotto il 
profilo fisico- cognitivo- affettivo e relazionale.  
- Favorire il consolidamento del senso di sé e dell’autostima.  
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- Acquisire valori morali del senso di lealtà, del rispetto e della solidarietà (Fair Play).  
- Promuovere la pratica motoria come sana abitudine di vita in una rinnovata cultura dello sport.  
 
2) MUSICA E TEATRO (attività corale, visione spettacoli teatrali, realizzazione drammatizzazioni,  etc) 
- Educare e coltivare la sensibilità e il gusto per il canto e la musica attraverso l’ascolto e l’esecuzione.  
- Conoscere ed apprezzare la cultura musicale di altri paesi, nella coscienza del ruolo fondamentale del 
nostro paese in questo campo di espressione artistica.  
- Acquisire una maggiore consapevolezza di sé attraverso il controllo della respirazione e della voce.  
- Aiutare gli allievi ad esprimere se stessi anche attraverso forme diverse di comunicazione come 
appunto il canto , la musica e il teatro.  
-arricchire  il proprio patrimonio culturale attraverso linguaggi diversi. 
- sviluppare la capacità di 
Conoscere ed apprezzare la cultura musicale di altri paesi, nella coscienza del ruolo fondamentale del 
nostro paese in questo campo di espressione artistica.  
- Acquisire una maggiore consapevolezza di sé attraverso il controllo della respirazione e della voce.  
- Aiutare gli allievi ad esprimere se stessi anche attraverso forme diverse di comunicazione come 
appunto il canto , la musica e il teatro.  
-arricchire  il proprio patrimonio culturale attraverso linguaggi diversi. 
- sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, curando il potenziamento delle capacità di attenzione ed 
ascolto dell’adulto e dei compagni.  
-dare la possibilità di riflettere su temi importanti, esprimere le proprie opinioni e adattare la 
drammaturgia in base alle considerazioni emerse;  
- approfondimento di tematiche trattate in classe; acquisizione del concetto di teatro come evento 
comunicativo e conoscenza degli elementi costitutivi (attori, pubblico, spazio scenico);  
-sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza del patrimonio letterario teatrale italiano e straniero 
e partecipazione alla sua valorizzazione;  
- stimolo alla creatività personale.  
 
3) LEGALITA' (fondamentali nozioni giuridiche sui diritti e doveri dei cittadini, organizzazione di 
governo a vari livelli della vita pubblica, reati contro la persona, bullismo, femminicidio, 
discriminazioni in genere, ecc.) 
 
- Promuovere educazione alla convivenza e alla cittadinanza.  
- Educare al rispetto per se stessi e per gli altri.  
- Creare una cultura del sociale che miri a valorizzare le differenze e il dialogo e sappia  
gestire i conflitti in maniera costruttiva, rifuggendo da qualunque forma di violenza e  
sopraffazione.  
- Sviluppare un’etica della responsabilità.  
- Rafforzare la consapevolezza che solo nella legalità l’individuo può pienamente  
esprimersi come persona e cittadino, nel pieno rispetto delle regole sociali 
- Prevenire il disagio, la devianza e i comportamenti a rischio.  
- Approfondire temi d’attualità e legati alla realtà quotidiana.  
- Sviluppare un pensiero critico  
- Inviare un segnale forte sull'impegno della nostra Scuola come istituzione sul tema della  
legalità.  
- sviluppare l'attenzione sui problemi più urgenti della nostra società.  
- Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti delle istanze poste dal vivere civile.  
- Conoscere meglio la storia recente.  
- Conoscere, prevenire, affrontare, contrastare il fenomeno del cyberbullismo.  
- Creare un’occasione di riflessione, condivisione e confronto che coinvolga studenti,  
docenti e famiglie come membri di un’unica comunità.  
 
3) CREATIVITÀ STUDENTESCA (rivolto agli studenti dei licei; gestione assemblee d'istituto) 
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- Favorire l’espressione autonoma di idee e creatività attraverso strumenti comunicativi diversi.  
- Stimolare la riflessione su tematiche di attualità.  
- Favorire il confronto tra gli studenti dei licei.  
 
4) ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO (in entrata: giornata in convitto; in itinere: attività di recupero e 
potenziamento, sportello alunni/genitori, in uscita: incontri informativi e divulgativi per alunni e 
genitori, stage, ecc.). 
 
- Creare continuità nella formazione educativa e didattica degli alunni.  
- Facilitare il passaggio e l’integrazione degli studenti da un grado di studi all’altro.  
- Coinvolgere gli alunni nelle varie attività scolastiche, rafforzandone motivazioni e interessi.  
- Fornire, soprattutto nel primo anno di corso, un sostegno nell’individuazione di un proficuo metodo 
di lavoro.  
- Comunicare in modo chiaro le caratteristiche dell’offerta formativa di ogni corso di studi.  
- Costruire un’effettiva continuità dei curricoli attraverso il potenziamento delle sinergie tra i diversi 
gradi e ordini di scuola presenti all’interno dell’Istituto. Favorire, dunque, il raccordo sul piano 
pedagogico ed organizzativo tra i singoli settori.  
- Garantire un costante rapporto di collaborazione con le famiglie, soprattutto nei momenti di 
passaggio da un grado di studi all’altro.  
Per il Semiconvitto:  
- Supportare l’alunno nell’organizzare e pianificare consapevolmente l’attività scolastica.  
- Offrire consulenze volte a potenziare il metodo di studio.  
- Affiancare l’alunno nell’apprendimento e nell’uso dei linguaggi e degli strumenti delle varie 
discipline.  
-Recuperare o potenziare gli apprendimenti nelle diverse discipline.  
 
Per l'accoglienza al Liceo Classico Europeo, gli alunni delle terze medie saranno accolti nella" giornata 
in convitto", nelle classi prime, durante il normale svolgimento delle lezioni, per avere l'opportunità di 
toccare con mano la novità degli insegnamenti caratterizzanti, la quotidianità scolastica, l'alternarsi di 
ore di lezione ore di laboratorio, il valido supporto della figura del tutor di classe, l'educatore, la 
convittualità della pausa pranzo. 
 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
La valorizzazione di tutte le competenze specifiche dei soggetti che operano all'interno dell'istituto, 
docenti disciplinari, educatori, docenti di sostegno, collaboratori scolastici e ogni altra figura,  può 
apportare un contributo per migliorare l’inclusione.  
Oltre che la valorizzazione delle risorse umane, l'investimento dell'inclusione richiede la 
valorizzazione di tutte le risorse tecnologiche presenti nell'istituto, con particolare riferimento alla 
LIM, che è un dispositivo didattico in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi e di favorire 
l’integrazione e la partecipazione di tutti gli alunni. Verranno predisposti ambienti d’apprendimento 
inclusivi, capaci di rispondere a stili cognitivi e di apprendimento differenti, nei quali l'utilizzo dei 
sussidi informatici realizzi appieno l'obiettivo dell'inclusione (laboratori, aule supportate, postazioni 
mobili, aree dedicate)  
Infine, sarà opportuno valorizzare maggiormente le competenze della componente genitoriale, che 
potrebbe mettere a disposizione le proprie capacità per attivare progetti e laboratori a carattere 
inclusivo.  
 
In sintesi: 
1) condivisione dell’azione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e delle attività da esso promosse 
all’interno dell’Istituto;  
2) coinvolgimento di tutte le professionalità con specifiche competenze psicologiche, 
psicopedagogiche e didattiche.  
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3) valorizzazione delle tecnologie informatiche di istituto 
3) collaborazione e interazione tra le scuole e il convitto.   
ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PROGETTI DI INCLUSIONE : RISORSE ESTERNE 
 

Continuità 
 
Nel protocollo di accoglienza per gli alunni con BES, si prevede che:  
- si svolgano colloqui con le famiglie per individuare in maniera condivisa strategie, azioni, 
orientamento più idonei ;  
- formalizzata l’iscrizione, il Referente per l’inclusione, stabilisca contatti con i docenti della scuola di 
provenienza dell’alunno (sia interno, sia esterno al Convitto) e i suoi genitori per formulare progetti 
per 
l’inclusione e, a seguito della verifica della documentazione pervenuta; proceda all’attivazione di 
risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, 
strumenti e ausili informatici ecc.) e predisponga, all’inizio dell’attività scolastica, tutte le attività volte 
ad accogliere l’alunno.  
il Referente per l’inclusione informi il Consiglio di classe sulle problematiche relative all’alunno; 
incontri i genitori all’inizio dell’anno scolastico; prenda contatti con gli specialisti delle strutture 
sanitarie; collabori con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di 
inclusione.  
- il Consiglio di classe elabori test di ingresso per rilevare conoscenze, stili cognitivi e di 
apprendimento.  
 
L'attività di orientamento in uscita prevede: 
- iniziative finalizzate all’orientamento degli alunni delle classi quinte della scuola secondaria di 
secondo grado, presso i principali Atenei; 
-Selezione e affissione della pubblicità di iniziative di orientamento e di presentazione delle Facoltà 
universitarie promosse dai vari Atenei italiani; 
- incontri di approfondimento e orientamento con esperti al fine di fornire agli alunni occasioni di fare 
domande, richiedere chiarimenti e suggerimenti relativi al mondo del lavoro.   
 
  L’Italia, a differenza degli altri Paesi Europei, può vantare un'esperienza  ultratrentennale di 
integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella scuola ordinaria, a partire dalla prima legge 
datata 1971, fino ad arrivare a quella principale più attuale, la Legge Quadro 104 del 1992. 
Negli ultimi anni anche la Comunità Europea ha focalizzato la sua attenzione sull'educazione dei 
ragazzi con bisogni speciali e sulla loro situazione nelle scuole, citando soltanto i documenti più 
importanti, facciamo riferimento alla Dichiarazione di Salamanca, la Carta di azione per i bisogni 
educativi speciali (UNESCO 1994); e sopra ogni documento, la Convenzione dei diritti delle Persone 
con Disabilità redatta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (2006), sottoscritta da molti paesi del 
mondo. 
 
Ad oggi, il termine "integrazione" scolastica è stato sostituito dal termine "inclusione": intendendo 
con questo il processo attraverso il quale il contesto scuola,    (organizzazione scolastica, studenti, 
insegnanti, famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni 
di tutti  gli studenti  e in particolare dei ragazzi  con bisogni speciali.  
A tal fine la scuola attua strategie educativo-didattiche che favoriscano la crescita cognitiva e 
psico-sociale degli studenti in situazioni di difficoltà.  L’inclusione  conduce al riconoscimento di 
un diritto come forma di contrasto al suo opposto : l’esclusione. Percorrere le strade dell’inclusione 
sociale significa sostanzialmente porre la questione della disabilità nella dimensione sociale del diritto 
di cittadinanza, perché riguarda tutti coloro che partecipano alla vita sociale all’interno di un 
determinato contesto: includere vuol dire offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti. 
includere vuol dire offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti.  Il piano per l’inclusione 
definisce principi, criteri, strategie utili per l’inclusione di questi studenti che manifestano un  bisogno 
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educativo speciale (BES), chiarisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituto e azioni 
e metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento, a partire dai bisogni e dalle specificità 
degli studenti con BES iscritti presso la scuola, giungendo all’elaborazione condivisa del presente 
documento. 
Un bisogno educativo speciale (BES) è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di 
vita dell’educazione e/o apprendimento. “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 
può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta con un piano educativo individualizzato o personalizzato” (Direttiva 
Ministeriale 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013). 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti: 
disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 
disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 
alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti: 
disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 
disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 
alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

Obiettivi delle   strategie didattiche  per l’inclusione sono : 
Favorire il processo di socializzazione ed integrazione  
Favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale  
Prevenire l’emarginazione scolastica e sociale  
Favorire e sviluppare le proprie potenzialità tramite piani di studio   
Favorire una positiva relazione con le famiglie  
Favorire e sviluppare la capacità di autocontrollo e il rispetto delle regole  della vita scolastica  
Favorire e sviluppare il rispetto degli ambienti e dei materiali   
 
Alunni stranieri OBIETTIVI  
Contribuire ad educare ed istruire il futuro cittadino italiano, consapevole dei suoi diritti e dei 
suoi doveri nell’ottica dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà  
Promuovere e diffondere la cultura dell’inclusione , educando tutti gli alunni al rispetto 
reciproco, alla tolleranza alla diversità e allo scambio tra culture  
Favorire l’apprendimento della lingua italiana o migliorarne il suo uso  
Superare eventuali ritardi in alcune discipline, dati da difformità di programmi .   
 

 LE METODOLOGIE 
 
 I metodi didattici ossia le azioni strategiche di insegnamento sono svariati  e utilizzati non solo in 
relazione alle discipline, ai bisogni formativi dell’utenza, all’età evolutiva, ma anche al tipo di scuola del 
Convitto.    
  Il metodo mastery learning è  applicato nella Scuola Secondaria di I grado dove la presenza di un 
utenza linguisticamente svantaggiata,  impone la necessità di metodi individualizzati e cooperativi . 
L’iperattività e a volte il bullismo, che viene efficacemente contrastato  dai docenti  rendono  
indispensabili il ricorso ai seguenti metodi  il role play (gioco dei ruoli)  e il brainstorming( cervelli in 
tempesta) per l’elaborazione di idee  creative in gruppo,   il metodo di cooperative learnig,  nonché il 
peer tutoring, il problem solving per lo sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e 
relazionali.  Altri metodi innovativi accompagnano il metodo della lezione frontale e consolidano  la 
funzione  di facilitatore del docente.   
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LA CENTRALITA’ DELLO STUDENTE  ATTRAVERSO IL CURRICOLO   
    
Il  curricolo della Scuola Secondaria di I grado 
 
 PROGETTAZIONE   CURRICOLARE  :  LINGUA ITALIANA    
 
 OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO   

    AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA  
 

 Seguire e ascoltare per  il  tempo   stabilito senza distrarsi.   
 Ascoltare e comprendere globalmente il senso, lo scopo e il genere del testo orale 

individuandone le parole chiave . 
 Prendere appunti durante l’ascolto seguendo le indicazioni del docente.  
 Comprendere e usare termini adeguati alla situazione.  
 Saper analizzare sul piano morfosintattico testi semplici. 
 Intervenire in una conversazione  e/o discussione rispettando  tempi e turni di parola.  
 Organizzare il discorso in modo logico, chiaro,   con un registro adeguato all’ argomento e alla 

situazione.      
 Esporre gli argomenti di studio e/ o   esperienze con un linguaggio appropriato o almeno  

chiaro e  nel complesso coeso.  
 Produrre testi   coerenti e coesi aderenti allo scopo. 
 Produrre  diversi tipi di testo  i cui contenuti e il cui linguaggio   sono adeguati  agli scopi e ai 

destinatari. 
 Esporre in modo logico e chiaro quanto letto e ascoltato.    
 Usare i testi  con un metodo  consono   per reperire informazioni.  
 Leggere ad alta voce in modo corretto, conoscendo le strategie di  lettura necessarie per la 

lettura espressiva.  
 Leggere silenziosamente ricavandone informazioni almeno esplicite.  
 Leggere un semplice testo e  comprendere il senso  di quanto letto.   
 Leggere testi espositivi e manuali di studio cogliendo le informazioni principali .     
 Leggere in modo espressivo da consentire a  chi ascolta di capire.  
 comprendere  e produrre  testi di varia tipologia, nonché comprendere ed esporre    testi  

letterari  di facile comprensione.  
 Rielaborare le informazioni di un testo in forma sintetica  e   riorganizzarle con riassunti , 

schemi, mappe, appunti, note.    
 Rielaborare   informazioni e concetti  utilizzando anche sistemi informatici. 
 Saper consultare il dizionario  per  fugare dubbi linguistici e arricchire il  vocabolario. 
 Intervenire in modo pertinente rispettando i tempi   e la forma linguistica.  
 Rielaborare le informazioni di un testo in forma sintetica  e   riorganizzarle con riassunti , 

schemi, mappe, appunti, note.  
 Scrivere testi di tipo  e di forma diversi,  per lo più  corretti nella forma e nel contenuto. 
 rispettando i tempi   e la forma linguistica.  
 Rielaborare le informazioni di un testo in forma sintetica  e   riorganizzarle con riassunti , 

schemi, mappe, appunti, note.  
 Scrivere testi di tipo  e di forma diversi,  per lo più   chiari nella forma e nel contenuto con 

meno errori possibile. 
 Scrivere sintesi che  l’alunno sa adeguare allo scopo  concreto anche con supporti informatici. 
 Ampliare  il proprio patrimonio lessicale di base arricchendolo efficacemente per adattarlo in 

situazioni diverse. 
 Saper fare esercizi di analisi linguistica o riscrittura del libro di testo.  
 Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali    
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   AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA  
 

 Ascoltare senza distrarsi con atteggiamento  riguardoso.  
 Ascoltare e comprendere semplici testi di vario tipo riconoscendone la fonte, lo scopo, 

l’argomento e le informazioni principali e secondarie.  
 Prendere appunti durante l’ascolto e   rielaborarli.  
 Intervenire in modo pertinente rispettando i tempi   e la forma linguistica. 
 Esporre in modo logico,  chiaro  e coeso quanto letto e ascoltato.    
 Esporre gli argomenti di studio e/ o   esperienze con un linguaggio appropriato o almeno  

chiaro e  nel complesso coeso  .  
 Riferire gli argomenti  in modo coerente  e con un linguaggio adeguato.  
 Produrre testi   più corretti sul piano morfosintattico  e lessicale, chiari, aderenti alla traccia.  
 Esporre gli argomenti di studio e/ o   esperienze con un linguaggio appropriato o almeno  

chiaro e  nel complesso coeso  
 Leggere ad alta voce in modo corretto e sufficientemente 
 espressivo.  
 Leggere e comprendere  testi   letterari.  
 Leggere testi espositivi e manuali di studio cogliendo le informazioni  fondamentali e quelle 

secondarie 
 Leggere in modo espressivo da consentire a  chi ascolta di capire 
 Comprendere testi di varia tipologia, nonché quelli letterari.  
 Comprendere messaggi più articolati e complessi 
 Comprendere  e produrre  testi di varia tipologia, nonché comprendere ed esporre    testi  

letterari  .  
 Ricavare anche le informazioni implicite nel testo.  
 Rielaborare le informazioni di un testo in forma sintetica  e   riorganizzarle con  riassunti , 

schemi, mappe, appunti, note. 
 Esercizi di analisi e scritture  e  modelli in genere ( giornalistici, pubblicitari, televisivi, 

internet) 
 Essere in grado di  effettuare la parafrasi dei testi  letterari . 
 Essere in grado di esporre testi letterari  in modo chiaro  e sempre più corretto   
 Scrivere testi di tipo  e di forma diversi,  adeguati alla tipologia coerenti e  chiari.    
 Scrivere sintesi che l’alunno sa adeguare alla situazione concreta anche con supporti 

informatici 
 Realizzare forme diverse di scrittura creativa e in prosa   
 Ampliare  il proprio patrimonio   lessicale di base arricchendolo efficacemente per adattarlo in 

situazioni diverse.  
 Avvalersi delle conoscenze  acquisite e rielaborate per correggere gli errori e affrontare nuovi  

argomenti  

 Saper analizzare la proposizione   nella forma della  riflessione sulla lingua in atto  
   
   AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

 Ascoltare con attenzione e   con  rispetto le idee degli altri. 
 Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, la tipologia, il tema, lo 

scopo, le informazioni principali e l’intenzione del mittente.  
 Saper riorganizzare le  informazioni  e riferirle in modo anche critico. 
 Partecipare   ad una conversazione o un dibattito, esprimendo la propria opinione nel rispetto 

delle altre e argomentando le proprie.   
 Esporre un argomento di studio secondo un ordine logico e sequenziale, utilizzando lessico e 

registro adeguati alla situazione e rielaborandolo in modo personale.  
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 Produrre testi più complessi secondo  i modelli  appresi, chiari, coerenti, coesi,  e nel complesso 
corretti 

 Operare opportuni collegamenti con le altre discipline. 
 Sintetizzare ed organizzare in modo logico i temi e concetti evidenziati.    
 Leggere e comprendere testi descrittivi, argomentativi e letterari .  
 Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 

individuando il  tema principale e  le intenzioni comunicative dell’autore.  
 Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, alla struttura logico-sintattica della frase semplice e complessa.   
 Utilizzare le conoscenze per meglio comprendere i significati dei testi e per correggere i propri 

scritti.   
 Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 

individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; 
 Scrivere testi di tipo diverso   per lo più corretti  sul piano morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.   
 Realizzare questionari autoprodotti e auto- narrazioni -. 
 Esercitarsi  sulle aggettivazioni e sulle stereotipie. 
 Stimolare  letture  specifiche sul linguaggio  di genere per  capire nell’essenza  il  

condizionamento  linguistico sulle idee .  
 Porre attenzione a   come si usa la lingua e al suo potere nella costruzione delle l’identità di 

genere.  
 Riconoscere,  analizzare e utilizzare la sintassi e la struttura del periodo e i suoi elementi 

costitutivi in modo appropriato.  
 Riflettere sui propri errori tipici,   allo scopo di imparare ad autocorreggerli .   
 Essere in grado di analizzare i  la struttura sintattica  dei testi  in modo logico.  

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 
GRADO 
 

 Saper interagire nei diversi contesti comunicativi rispettando le regole. 
 Comprendere  e riferire l’argomento ascoltato. 
 Leggere scorrevolmente   testi di diverso genere.  
 Conoscere le caratteristiche di un testo narrativo, descrittivo e poetico. 
 Produrre semplici testi in forma corretta sia oralmente che per iscritto. 
 Riflettere sulla funzione delle parole nella frase. 
 Scrivere correttamente sul piano morfosintattico testi semplici . 
 Usare la lingua non solo per esporre gli argomenti studiati, ma anche come strumento 

attraverso il quale può esprimere esperienze personali,  manifestare  il proprio punto di vista 
personale nel rispetto di quello altrui, comunicare  la propria identità.  

 Essere capace     di interagire in modo  adeguato in diverse situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie  tesi   oralmente e per iscritto in modo  sempre rispettoso delle idee 
degli altri.   

 Usare in modo efficace la comunicazione  linguistica   collaborando  con gli altri. 
 Usare i manuali delle discipline, internet,  altri testi di studio, al fine di ricercare, raccogliere e 

rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze  .  
 Leggere testi letterari di vario tipo e cominciare  ad  evidenziare  interessi i personali per 

quanto riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali scambia opinioni con compagni e con 
insegnanti.   

 Imparare    a valorizzare  la lingua come strumento attraverso il quale  si  esprimono  stati 
d’animo,   si rielaborano  esperienze e si  espongono  punti di vista personali.  

 Essere capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione 
orale e scritta e orale. 
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PROGETTAZIONE  CURRICOLARE  :    INGLESE  
    
  OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO  
     

Al TERMINE DELLA CLASSE I 
 

 Comprendere istruzioni    e frasi di uso quotidiano.    
 Comprendere brevi testi individuandone le parole chiave e il significato globale . 
 Descrivere con semplici espressioni persone, luoghi e oggetti familiari.  
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale.  
 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità.  
 Comprendere informazioni chiave in testi semplici di contenuto familiare e relativi alla 

quotidianità. 
 Scrivere testi brevi e semplici .    
 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare l’eventuale variazione di significato. 
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 
AL TERMINE DELLA CLASSE   II 

 Comprendere istruzioni    e frasi di uso quotidiano.    
 Comprendere brevi testi individuandone le parole chiave e il significato globale . 
 Descrivere con semplici espressioni persone, luoghi e oggetti familiari. 
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale.  
 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità.  
 Comprendere informazioni chiave in testi semplici di contenuto familiare e relativi alla 

quotidianità. 
 Scrivere testi brevi e semplici per   realizzare comunicazioni chiare.   
 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare l’eventuale variazione di  significato. 
 Osservare la struttura delle frasi e  mettere in relazione costruttiva  le intenzioni comunicative.   

 
AL TERMINE DELLA  CLASSE  III 
 

 Comprendere i punti fondamentali di un discorso inerente ad argomenti  conosciuti all’alunno. 
 Individuare le informazioni   su argomenti di attualità o di interesse personale . 
 Individuare termini e informazioni essenziali relativi ad altre discipline di studio.   
 Descrivere persone, condizioni di vita e attività quotidiane. 
 Esprimere preferenze, fornire opinioni con frasi semplici ma corrette . 
 Gestire conversazioni   in situazioni quotidiane prevedibili.  
 Interagire con uno o più interlocutori, comprendendo sostanzialmente l’interlocutore ed   

esprimendo i concetti e/o le proprie idee in modo comprensibile . 
 Riconoscere informazioni esplicite in testi di uso quotidiano .  
 Comprendere globalmente testi per trovare informazioni specifiche relative.   
 Comprendere istruzioni per l’uso di oggetti, per lo svolgimento di giochi ecc. . 
 Comprendere semplici biografie e brevi testi narrativi.   
 Rispondere a questionari e formulare domande su testi. 
 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti, raccontando 

esperienze, esprimendo opinioni con lessico e sintassi appropriati.  
 Individuare regolarità e differenze formali in espressioni linguistiche di uso comune .  
 Rilevare analogie e differenze culturali legate a lingue  conosciute     

  
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 
GRADO  
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 L’alunno comprende i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente.  

 Esprime oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio.  

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti e contenuti di studio di altre discipline. 
 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua   o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua  inglese . 
 Affronta situazioni nuove attingendo al suo  registro   linguistico . Usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi   
 Valuta  le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere  

 
PROGETTAZIONE  CURRICOLARE  :  FRANCESE  
 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
   
AL TERMINE DELLA  CLASSE   PRIMA  
 

 Comprendere il significato globale di  informazioni ascoltate con la   lettura  di  semplici brani . 
 Descrivere con semplici frasi se stesso e gli altri . 
 Interagire in semplici conversazioni relative all’ambito quotidiano.  
 Produrre brevi ed essenziali messaggi scritti . 
 Riconoscere alcuni fondamentali aspetti della cultura della  lingua francese . 

 
 
   AL TERMINE DELLA  CLASSE   SECONDA   
 

 Cogliere le informazioni fondamentali all’ascolto e alla lettura in semplici testi . 
 Descrivere se stesso, gli altri e l’ambiente con lessico più adeguato.  
 Interagire in semplici conversazioni relative all’ambito quotidiano.  
 Scrivere brevi brani (appunti, lettere etc. ) con lessico più ricco . 
 Riflettere sulla lingua e su vari aspetti della cultura e civiltà   francese .  

 
 AL TERMINE DELLA  CLASSE TERZA  
 

 Comprendere e produrre messaggi orali in conversazioni di tipo quotidiano.  
 Comprendere testi scritti di vario genere, traendone   informazioni   sia esplicite che implicite . 
 Scrivere lettere personali, completare e comporre dialoghi, rispondere a questionari .   
 Riferire su peculiari aspetti della cultura della   lingua  francese e stabilire confronti con altre 

culture note . 
  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 
GRADO  
 

 Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano    e identificare il  significato 
globale generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.  

 Comprende brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. 
 Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 

o leggendo.  
 Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che 

si dice con mimica e gesti.  
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 Interagisce in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  

 Comprende testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso corrente.  

 Scrive testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare qualcuno, anche se con errori formali che non compromettano la 
comprensibilità del messaggio.  

 Osserva le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.  
 Osserva la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.  
 Confronta parole e strutture relative a codici verbali., 

 
PROGETTAZIONE  CURRICOLARE  :   STORIA   
 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO  
 
AL TERMINE DELLA  CLASSE I  
 

 Conoscere aspetti fondamentali della metodologia e della ricerca storica 
 Comprendere testi storici e    saperli rielaborare  
 Comprendere gli  avvenimenti  caratterizzanti l’epoca storica studiata: strutture economiche, 

sociali e politiche del mondo  Classico, Medioevale, inclusi quelli riguardanti  la storia locale.  
 Scoprire  le radici storiche classiche e  medievali nel patrimonio storico, artistico,  culturale 

della realtà  locale regionale, nazionale, europea 
 Essere consapevole dell’aspetto diacronico della storia. 
 Organizzare lo studio utilizzando l’asse diacronico. 
 Usare le conoscenze apprese  allo scopo di conoscere  le caratteristiche principali dell’epoca 

storica esaminata. 
 Essere consapevole che il patrimonio culturale  dell’umanità presente ha radici storiche nell’ 

epoca classica e medievale. 
 Interpretare la storia anche  dal punto di vista femminile 

 
 
AL TERMINE DELLA CLASSE II   
 

 Produrre informazioni storiche, anche digitali, e le saperle organizzare in testi.   
 Comprendere testi storici e    rielaborarli  in modo personale .  
 Usare conoscenze e abilità acquisite per capire i problemi .  
 Comprendere testi storici e   saperli rielaborare globalmente. 
 Esporre oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e compiendo riflessioni in modo semplice, ma chiaro. 
 Curare anche lo studio della storia della propria città e regione.   
 Comprendere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, Europea, 

Mondiale dall’Epoca Rinascimentale all’Illuminismo.   
 Essere capace di  utilizzare  testi letterari, epici, biografici, iconici, digitali per una essenziale 

ricostruzione storiografica. 
 Interpretare la storia in modo critico in relazione all’identità di genere   

 
 
 
AL TERMINE DELLA CLASSE  III  
 

 Informarsi   anche in modo autonomo su fatti e problemi storici,   mediante l’uso di risorse 
digitali. 
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 Produrre informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali, e   saperle organizzare 
in testi pertinenti e completi. 

 Comprendere testi storici e  saperli rielaborare con pertinenza. 
 Comprendere aspetti, processi e avvenimenti della storia Contemporanea  e sapere usare 

queste conoscenze per individuare meglio i problemi dell’Epoca presente.  
 Comprendere la stretta correlazione storica  tra  passato e  presente  ed essere in grado di  

analizzare obiettivamente  per contribuire a risolvere i problemi che attanagliano l’epoca 
presente.   

 Interpretare la storia in modo critico in relazione all’identità di genere.    
 Riconoscere le motivazioni che nel passato hanno portato all’esclusione dalla storia della 

donna  e che oggi sono fonti di discriminazione.  
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 
GRADO  

 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’ uso di 
risorse digitali.   

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere  anche digitali   e le sa organizzare in 
testi.  

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio  
 Espone oralmente e con scritture  anche digitali  le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.     
 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo  
 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.    

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea anche con possibilità di aperture e confronti con il  passato     

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in    relazione 

con i fenomeni storici studiati .  
 Riconosce l’importanza dell’uguaglianza fra uomo e donna nella società  come meta ancora da 

conseguire.  
 
  CURRICOLI  :   GEOGRAFIA      
 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
 
AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

 Utilizzare i vari  strumenti e termini essenziali del linguaggio specifico.  
 Ricavare informazioni dalla lettura di carte e grafici . 
 Conoscere, analizzare descrivere caratteristiche degli spazi fisici e antropici in generale, ed  

Italiani  in particolare, operando confronti, riconoscendo analogie e differenze.  
 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia   
 Analizzare le interrelazioni tra fatti e  fenomeni demografici,  sociali, economici, politici 

dell’Italia 
 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio   
 Ricavare informazioni dalla lettura di carte e grafici .   
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 Conoscere, analizzare e descrivere le caratteristiche degli spazi fisici e antropici in generale, ed  
Italiani  in particolare, operando confronti, riconoscendo analogie e differenze.     

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale.  
  
AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

 Conoscere e dare una precisa definizione della U.E. esplicitandone le varie funzioni 
istituzionali.   

 Analizzare e descrivere l’ambiente fisico ed antropico di alcuni stati europei utilizzando il  
linguaggio specifico e gli strumenti della disciplina, operando confronti ed individuando 
collegamenti con la storia   

 
  
Al TERMINE DELLA CLASSE  III 
 

 Identificare e descrivere con un linguaggio specifico le caratteristiche fisico-  antropiche del 
territorio, individuando aspetti e problemi dell’interazione uomo   ambiente.  

 Riconoscere nel paesaggio gli elementi significativi del patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e da valorizzare 

 
    
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 
GRADO  
 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi.  

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le situazioni economiche, le  emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.  

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta 
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche . 

 

CURRICOLI  :    MATEMATICA   
 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
 
AL TERMINE DELLA CLASSE    I 
 

 Acquisire il concetto di insieme e rappresentarlo; applicare le relazioni di appartenenza e di 
inclusione, conoscere intersezione  e unione tra insiemi. 

 Conoscere e applicare le regole del sistema di numerazione decimale. 
 Conoscere l’insieme 
 Saper   confrontare e rappresentare sulla retta numeri naturali e decimali. 
 Conoscere le operazioni tra numeri e saperne applicare le proprietà.  
 Saper applicare le regole per risolvere espressioni aritmetiche. 
 Comprendere il concetto di potenza, saperne calcolare il valore ed applicarne le proprietà. 
 Risolvere espressioni con le potenze. 
 Individuare multipli e divisori, numeri primi e applicare i criteri di divisibilità. 
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 Saper applicare la tecnica di fattorizzazione e di calcolo del M.C.D. e del m.c.m. 
 Conoscere e operare con le frazioni. 
 Conoscere e rappresentare gli enti geometrici fondamentali. 
 Operare con segmenti ed angoli. 
 Saper classificare e rappresentare i poligoni. 
 Saper risolvere problemi aritmetici e geometrici. 

 
AL TERMINE DELLA CLASSE   II 
 

 Eseguire calcoli con i numeri razionali, risolvere espressioni e problemi con essi. 
 Riconoscere i numeri decimali dell’insieme Q, le relative frazioni generatrici e saper operare 

con essi. 
 Comprendere il significato di radice quadrata di un numero e saperla calcolare. 
 Acquisire il concetto di rapporto tra numeri e tra grandezze. 
 Acquisire il concetto di proporzione e saperne applicare le proprietà. 
 Conoscere i poligoni, le loro proprietà e saperli classificare. 
 Acquisire il concetto di equivalenza e di equi-scomponibilità di figure piane. 
 Risolvere problemi relativi alla misura degli angoli, dei lati, dei perimetri e delle aree dei 

poligoni. 
 Conoscere il teorema di Pitagora e saperlo applicare ai poligoni per la risoluzione di problemi. 

 
AL TERMINE DELLA CLASSE  III 
 

 Conoscere, confrontare e rappresentare sulla retta i numeri relativi.  
 Eseguire con i numeri relativi le 4 operazioni, le potenze e le espressioni algebriche. 
 Saper operare con monomi, polinomi e con i prodotti notevoli. 
 Saper risolvere e verificare un’equazione intera di 1° grado. 
 Saper rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti, poligoni (con calcolo di aree e 

perimetri), rette. 
 Conoscere, saper applicare e rappresentare le funzioni di proporzionalità diretta e inversa. 
 Conoscere e saper applicare i criteri di similitudine e le relazioni tra perimetri ed aree di 

poligoni simili.  
 Conoscere e saper applicare i teoremi di Euclide per la risoluzione di problemi.  
 Conoscere, rappresentare e calcolare circonferenza, area del cerchio e delle sue parti.  
 Acquisire i concetti di angolo al centro, alla circonferenza, poligoni inscritti, circoscritti, 

regolari.  
 Conoscere e applicare le formule relative al calcolo dell’area e dei volumi dei solidi. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 
GRADO 
 

 Sapere operare all’interno dei numeri reali.  
 Riconosce denomina e apprende le forme geometriche nel piano e nello spazio e risolve 

problemi . 
 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo.  
 Descrive, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
 Utilizza strumenti per il disegno geometrico   e i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro...).  
 Analizza, interpreta e rappresenta grafici. 
 Sa applicare semplici elementi della probabilità.  
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    CURRICOLI  :  SCIENZE   
   
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
     AL TERMINE DELLA CLASSE  I 
 

 Conoscere le origini della Scienza.  
 Conoscere le principali proprietà della materia e i suoi tre stati fisici. 
 Saper distinguere calore e temperatura; comprendere i passaggi di stato  e le modalità di 

propagazione del calore. 
 Conoscere i caratteri che  contraddistinguono un essere vivente e i criteri di classificazione. 
 Conoscere e descrivere la struttura e i componenti di una cellula tipo. 
 Saper distinguere i diversi tipi di cellula e i diversi livelli di organizzazione cellulare. 
 Conoscere e descrivere le principali caratteristiche di Procarioti, Protisti, Funghi. 
 Conoscere le principali caratteristiche e classificazione delle piante. 
 Conoscere struttura e funzioni di radice , fusto, foglia, fiore. 
 Conoscere le caratteristiche e le funzioni degli Invertebrati. 
 Conoscere le caratteristiche e le funzioni dei Vertebrati. 

 
AL TERMINE DELLA CLASSE  II 
 

 Conoscere la struttura e la funzione della pelle.  
 Conoscere la struttura, le funzioni e i principali organi dello scheletro. Conoscere la struttura e 

la funzione dei muscoli.  
 Conoscere i principi nutritivi, le loro funzioni e il loro valore energetico. Conoscere la struttura, 

le funzioni e i principali organi dell’apparato digerente. 
 Conoscere la struttura, le funzioni e i principali organi dell’apparato escretore.  
 Conoscere la struttura, le funzioni e i principali organi dell’apparato respiratorio.  
 Conoscere la struttura, le funzioni e i principali organi dell’apparato circolatorio. 
 Conoscere i principali componenti del sangue e le loro funzioni. 
 Conoscere i meccanismi di difesa dell’organismo.   

 
 
 
AL TERMINE DELLA CLASSE   III 
 

 Descrivere struttura e funzioni del sistema nervoso e di quello endocrino.  
 Conoscere le leggi di Mendel, il DNA, i meccanismi di trasmissione dei caratteri 

ereditari. 
 Descrivere il modello della struttura interna della Terra.  
 Definire e indicare alcune proprietà fisiche dei minerali.  
 Descrivere le caratteristiche e la classificazione delle rocce.  
 Conoscere la struttura e le caratteristiche dei vulcani. 
 Conoscere le cause e le modalità di propagazione dei terremoti.  
 Descrivere la teoria della deriva dei continenti.  
 Conoscere la teoria della tettonica a placche e indicare i movimenti delle placche 

litosferiche. 
 Acquisire il concetto di lavoro e di energia.  problematiche ambientali connesse anche  

all’utilizzo di alcune fonti energetiche.  
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 
GRADO   
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 Mostra curiosità e capacità di riflessione nei confronti della realtà naturale. 
 Osserva e indaga il mondo che ci circonda, usando il metodo scientifico (raccogliere e 

classificare  dati,  formulare ipotesi e  di verificarle); 
 comprende e sa usare linguaggio specifico utile per la comprensione e l’espressione dei 

contenuti relativi ai fenomeni studiati; 
 comprende e sa   esporre i   concetti acquisiti in modo corretto 

 
CURRICOLI  :  MUSICA    
 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO  
 
AL TERMINE DELLA CLASSE   I  
 

 Riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
 Descrivere opere d’arte  musicali inquadrandole nel tempo. 
 Decodificare la notazione musicale.  
 Eseguire in modo espressivo collettivamente e individualmente brani vocali. 
 Pratica  vocale strumentale con semplici melodie con suoni naturali in tempi semplici.   

  
AL TERMINE DELLA CLASSE   II    
 

 Riconoscere anche sinteticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 

 Riconoscere e interpretare in modo critico opere d’arte. 
 Decodificare e utilizzare  la notazione musicale. 

 
   
AL TERMINE DELLA CLASSE    III 
 

 Comprendere e valutare opere musicali ed eventi musicali anche in relazione al 
periodo storico.  

 Conoscere le caratteristiche musicali dei periodi storici trattati . 
 Conoscere le forme musicali principali . 
 Pratica vocale, saper cantare in coro. 
 Pratica strumentale, saper suonare   rispettando le indicazioni di altezza, tempo e 

durata anche con tempi composti e con suoni alterati . 
 Realizzare messaggi musicali .   

 
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 
GRADO   
  

 E’  in grado di eseguire brani strumentali e vocali di media difficoltà, di generi e culture 
differenti  

 Decodifica e utilizza la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura  
 E’ in grado di ideare e realizzare , anche attraverso l’improvvisazione, messaggi 

musicali e multimediali  
 Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando di saper conoscere e 

interpretare opere musicali anche in relazione al contesto storico-culturale.  
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 Coglie e distingue all’interno di differenti composizioni musicali, i caratteri che ne 
consentono l’attribuzione storica,  il genere e lo stile,  per interpretarne il messaggio 
globale  

  
 CURRICOLI  :    ARTE E IMMAGINE  
   
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
 
  AL TERMINE DELLA CLASSE   I 
  

 Acquisire consapevolezza   dell’immagine  per comunicare. 

 Acquisire capacità di utilizzare immagini per comunicare. 

 Acquisire la capacità di osservazione degli elementi naturali e /o  oggetti di forme diverse. 

 Applicare regole e procedimenti tecnici del linguaggio visivo per rappresentare la realtà. 

 Acquisire capacità di riconoscere e leggere un’opera d’arte collocandola nel contesto 

storico- geografico  in cui è stata prodotta. 

 
 AL TERMINE DELLA CLASSE    II   

 

 Applicare codici diversi per comunicare: pubblicità, fumetto, fotografia, cinema, nuovi 

media, comprendendone il valore, il senso e in modo elementare le tecniche. 

 Acquisire capacità operative attraverso la sperimentazione creativa degli elementi del 

linguaggio visivo. 

 Applicare ed analizzare i vari codici come strumenti grafici espressivi. 

 Acquisire capacità di riconoscere e leggere un’opera d’arte collocandola al contesto storico 

geografico in cui è stata prodotta.   
  
 AL TERMINE DELLA CLASSE   III 
 

 Acquisire una metodologia operativa tramite l’utilizzo dei vari linguaggi. 
 Acquisire un’autonomia espressiva. 
 Acquisire la capacità di osservare gli eventi naturali e/o oggetti di forme diverse 

presenti nella realtà. 
 Acquisire una metodologia operativa tramite l’utilizzo di strumenti tecnici diversi. 
 Applicare gli ambiti operativi proposti elaborandoli con tecniche appropriate. 
 Acquisire   il contesto storico geografico in cui è stata prodotta l’opera d’arte, capacità 

di riconoscere e leggere un’opera d’arte.    
    
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 
GRADO  
 

 Riconosce i codici e le regole compositive presenti nell’opera d’arte, nelle immagini 
statiche e in movimento. 

 Legge a livello connotativo e denotativo messaggi visivi, le immagini e i linguaggi 
integrati. 

 Legge e interpreta criticamente  un’opera d’arte.   
 Riconosce le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio 

territorio, sapendo leggerne i significati e i valori estetici e sociali.    
 Produce elaborati utilizzando le tecniche adeguate per creare composizioni espressive, 

creative e  personali.  
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CURRICOLI  :  EDUCAZIONE FISICA    
 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
 
 AL TERMINE DELLA CLASSE   I 
 

 Saper mantenere l’equilibrio ed il controllo della postura. 

 Raggiungere il controllo della   lateralizzazione. 

 Saper organizzarsi nello spazio e nel tempo. 

 Possedere coordinazione occhio-mano/occhio-piede.                                                                                                                   
  
AL TERMINE DELLA CLASSE   II 
 

 Potenziare gli schemi motori ed eseguire azioni e gesti tecnici con autocontrollo. 
 Controllare l’azione dei diversi segmenti corporei in situazione di equilibrio o 

disequilibrio. 
  Eseguire movimenti da semplici a più complessi seguendo tempi ritmici diversi. 
 Saper utilizzare le abilità acquisite per risolvere problemi motori nelle variabili 

legate allo spazio anche in ambiente naturale.   
 Sperimentare, secondo i principi base dell’allenamento, lo sviluppo delle motorie di 

base condizionali, valutandole con test motori.   
 
AL TERMINE DELLA CLASSE III      
 

 Percepire correttamente le variabili spazio-tempo.. 
 Rivelare capacità di controllo del movimento. 
 Saper  effettuare  coordinazioni dinamiche più complesse. 
 Eseguire correttamente gli esercizi.   
 Usare schemi motori diversificati e tecniche finalizzate.  

 
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 
GRADO      

 Mantiene un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando autocontrollo del 
proprio corpo, coordinamento motorio ed efficienza fisica.  

 Sa utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione sportiva.  

 Utilizza gli aspetti comunicativo- relazionali del linguaggio corporeo- motorio- sportivo 
e sa decodificare i gesti arbitrali  

 Sa gestire in modo consapevole gli eventi sportivi, con autocontrollo e rispetto per 
l’altro, accettando la sconfitta. 

 Acquisisce consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti 
conseguenti all’attività motoria.    

 Acquisisce consapevolezza della propria efficienza fisica, sapendo applicare principi 
metodologici utili e funzionali per mantenere un buono stato di salute. 

 
    CURRICOLI  :   TECNOLOGIA  
 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO  
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AL TERMINE DELLA CLASSE   I  
 

 Riconoscere semplici sistemi di comunicazione: stampa, fotografia, mezzi di 
telecomunicazione, mezzi di trasporto.   

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici e fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione.     

 Conoscere problemi legati all'ambiente relativi allo smaltimento dei rifiuti come 
risorsa.      

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti anche dell'ambiente 
scolastico. 

 Accostarsi a nuove applicazione informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità.  

  
AL TERMINE DELLA  CLASSE II   
 

 Comprendere problemi legati alla trasformazione delle risorse in beni, utilizzando 
appositi schemi per indagare sui benefici , sui problemi ecologici ed economici legati 
alle varie forme e modalità di produzione.  

 Usare gli strumenti e regole per il disegno tecnico.  
 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici.  
 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto. Costruire oggetti.  
 Valutare le conseguenze di  scelte e di  decisioni relative a  situazioni problematiche.   
 Saper riconoscere i possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di produzione  e 

di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano.   
  
 AL TERMINE  DELLA  CLASSE    III   
 

 Saper disegnare i solidi  e le figure piane .   
 Conoscere i piani di proiezione dei solidi .    
 Conoscere i sistemi di sfruttamento dell’energia. 
 Conoscere la classificazione delle risorse esauribili e di quelle rinnovabili. 
 Conoscere  i sistemi di sfruttamento delle   fonti energetiche alternative.   
 Distinguere le varie trasformazioni di energia in rapporto  alle leggi che le governano.  

 
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 
GRADO  

 In contesti diversi individua il settore economico di provenienza di oggetti presi in 
esame, ne descrive il ciclo produttivo per analizzare criticamente i problemi ambientali 
connessi a queste produzioni.  

 Nel contesto scolastico conosce gli elementi geometrici e utilizza gli strumenti da 
disegno (riga, squadre, compasso) per rappresentare graficamente gli elementi 
geometrici fondamentali e le principali figure piane e solide.  

 
 
 
 CURRICOLI  :     RELIGIONE  
 
 OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
 
AL TERMINE DELLA   CLASSE I 
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 Prendere consapevolezza  del significato religioso dell’esistenza.   
 Riconoscere  le caratteristiche della ricerca religiosa dell’uomo lungo la storia, 

cogliendo nell’ebraismo e nel cristianesimo la  volontà di Dio di salvare l’uomo.  
 Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana  .  

 
AL TERMINE DELLA   CLASSE II 

 Individuare quali   comportamenti di Gesù indicano che è Figlio di Dio e Salvatore.  
 Considerare, nella prospettiva dell’evento Pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù e 

la missione della Chiesa nel mondo.  
 Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, comunità 

edificata da carismi e ministeri, nel suo cammino lungo il corso della storia. 
  

AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa.  Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico- cristiana 
(rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza...) 
e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 

 Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede 
cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 
mondo.    

 Conoscere l’evoluzione storica e il cammino  ecumenico della Chiesa, realtà voluta da 
Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo.  

 Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture 
distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

 
OBIETTIVI MINIMI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 ITALIANO    ASCOLTARE 
 

CLASSE II e III 

 Ascoltare un testo più complesso 
individuando le informazioni 
essenziali      

 Riferire il contenuto in modo 
chiaro  

 

 
     
 ITALIANO   LEGGERE 
 

CLASSE I 

 Leggere ad alta voce e a prima 
vista un testo con sufficiente 
intonazione.    

 Comprendere le informazioni 
essenziali di un testo 

 Leggere silenziosamente 
applicando semplici tecniche di 
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supporto alla comprensione 
(sottolineatura).   

 

CLASSE II e  III 

 Leggere ad alta voce e a prima 
vista un testo in modo 
espressivo.    

 Comprendere le informazioni 
essenziali di un testo e compiere 
semplici inferenze 

    Leggere silenziosamente 
applicando semplici tecniche di 
supporto alla comprensione  
(sottolineatura e appunti 
suggeriti).   

 

   
ITALIANO  SCRIVERE  

CLASSE I 

 Riassumere un semplice testo 
narrativo o descrittivo dotato di 
coerenza.  

 

CLASSE II 

 Scrivere un testo narrativo o 
autobiografico dotato di 
coerenza in modo 
sufficientemente corretto anche 
se in forma semplice.  

 

CLASSE III 

 Scrivere un testo anche 
espositivo o argomentativo su 
traccia    

 Scrivere in modo 
sufficientemente corretto seppur 
in modo semplice  

 

 
ITALIANO     ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA    
 

CLASSE I 

 Riconoscere gli elementi basilari 
costitutivi della frase all’interno 
di un semplice testo (analisi 
grammaticale).   

 

CLASSE II 

 Riconoscere gli elementi basilari 
costitutivi della frase all’interno 
di un semplice testo (analisi  
logica).   

 

CLASSE III 
 Riconoscere gli elementi basilari 

costitutivi della frase all’interno 
di un periodo  



 121 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
INGLESE E FRANCESE 
 

CLASSE I 

 Saper comprendere una 
semplice richiesta Saper 
rispondere a semplici domande 

 Saper leggere semplici parole di 
uso comune 

 saper cogliere la relazione suono 
/ segno   

 

CLASSE II 

 Saper cogliere semplici 
informazioni 

 Saper tradurre in frasi 
elementari alcune parole di uso 
comune   

 Saper cogliere il senso di 
semplici frasi   

 Saper decodificare semplici 
etichette verbali utili ai fini dell’ 
autonomia  

 

CLASSE III 

 Saper comunicare 
 Saper comunicare per iscritto 
 Saper chiedere semplici 

informazioni 
 Saper rispondere a semplici 

domande    
 Saper copiare semplici frasi   
 Saper scrivere semplici parole 
 Saper  tradurre semplici parole    

 

 
  
 MATEMATICA     ARITMETICA  GEOMETRIA  SCIENZE 
 

CLASSE  I 

 Saper eseguire le quattro 
operazioni  con i numeri 
naturali. 

 Comprendere il concetto di 
potenza di un numero naturale. 
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 Saper scomporre in fattori primi 
e calcolare M.C.D. e  m.c.m. 

 Comprendere il concetto di 
frazione 

 Saper rappresentare 
graficamente punto, retta, 
semiretta, segmenti ed angoli. 

 Saper rappresentare e 
classificare i triangoli. 

 Saper impostare un problema 
individuando dati e incognite. 

 Saper individuare i procedimenti 
necessari per la risoluzione di 
semplici problemi geometrici e 
aritmetici. 

 Comprendere il significato dei 
termini più semplici e comuni 
del linguaggio matematico e 
scientifico. 

 Comprendere e descrivere gli 
elementi essenziali di un 
fenomeno, di un’esperienza. 

 
 

CLASSE  II 

 Saper eseguire le quattro 
operazioni con i numeri 
razionali. 

 Comprendere il concetto di 
radice quadrata. 

 Saper calcolare il termine 
incognito in una proporzione. 

 Saper impostare un problema 
individuando dati e incognite 

 Saper applicare le formule per il 
calcolo di perimetro e area di 
figure piane. 

 Saper applicare il teorema di 
Pitagora. 

 Comprendere il significato dei 
termini più semplici e comuni 
del linguaggio matematico e 
scientifico. 

 Comprendere e descrivere gli 
elementi essenziali di un 
fenomeno, di un’esperienza.  

 

CLASSE III 
 Saper eseguire le quattro 

operazioni con i numeri relativi. 
 Saper risolvere semplici 
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equazioni di 1° grado a 
un’incognita.  

 Saper operare nel piano 
cartesiano. 

 Saper individuare i procedimenti 
necessari per la risoluzione di 
problemi di aritmetica e 
geometria. 

 Saper impostare un problema 
individuando dati e incognite. 

 Saper applicare formule dirette e 
inverse per la risoluzione di 
semplici problemi di geometria 
solida. 

 Comprendere il significato dei 
termini più semplici e comuni 
del linguaggio matematico e 
scientifico. 

 Comprendere e descrivere gli 
elementi essenziali di un 
fenomeno, di un’esperienza.  

 
 

   
  
 
STORIA  CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

CLASSE I E II 

 Riconoscere gli aspetti essenziali 
della periodo storico.   

 Cogliere i rapporti di 
causa/effetto di un evento 
storico o tra più eventi storici.  

 Saper ricavare informazioni dal 
libro di testo utili alla 
comprensione degli argomenti 
di studio.  

 Saper esporre i concetti 
fondamentali dei periodi storici 
studiati. 

 
 
 

CLASSE III 

 Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali) per 
produrre conoscenze su temi 
definiti.      

 Collocare fonti ed eventi sulla 
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linea del tempo 
(contemporaneità, successione 
sia nell’a.C. sia nel d.C.)   

 Completare semplici mappe, 
schemi .       

 Conoscere gli aspetti salienti 
delle epoche storiche studiate.     

 Esporre semplici informazioni 
inerenti argomenti trattati con 
l’ausilio di domande stimolo, 
utilizzando un codice 
sostanzialmente appropriato.  

 Saper confrontare alcuni aspetti 
delle epoche studiate in 
rapporto al presente  Saper 
esporre e confrontare alcuni 
aspetti delle epoche studiate in 
rapporto al presente. 

 

 
GEOGRAFIA 

 

CLASSE I E II  
 
 

Classe    III 

 Conoscere e gli aspetti principali 
della geografia fisica e antropica 
delle principali regioni italiane 
ed europee.   

 Saper utilizzare il libro di testo  e 
cogliere le informazioni.  

 Leggere    carte geografiche 
topografiche e tematiche e 
ricavarne informazioni in forma 
guidata o autonoma.   

 
  
     EDUCAZIONE    MUSICALE 
 
 

CLASSE I 

 Saper partecipare a momenti 
collettivi utilizzando il 
linguaggio musicale . 

 Sapersi collocare nel gruppo 
adeguatamente. 

 Saper cantare alcune parti di 
canzoni .   

 Saper utilizzare semplici 
strumenti.   
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CLASSE II    

 Sviluppare la capacità di 
attenzione e concentrazione 
attraverso l’ascolto. 

 Saper riconoscere i suoni ed i 
rumori circostanti.   

 Saper riprodurre un semplice 
schema ritmico   Sapersi porre in 
condizioni adeguate per 
l’ascolto.  

 

 

CLASSE III 

 Sapersi esprimere 
creativamente utilizzando il 
linguaggio musicale . 

 Saper sonorizzare personaggi, 
storie, luoghi      Saper inventare 
ritmi.  

 

   

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

 

 CLASSE I

CLASSE II 
 
CLASSE III 


 

 

 Mostra  attenzione interessata per 

la disciplina 

 Partecipa attivamente alle attività.   

 Si impegna con costanza in base 

alle capacità motorie di partenza  

 Collabora   con il docente e i 

compagni e utilizza volentieri 

l’attrezzatura della palestra.    

 Conosce le regole fondamentali 

degli sport trattati .   

 Esegue gli  esercizi  principali   

delle discipline sportive svolte .  

 Espone in forma semplice i 

contenuti degli argomenti proposti. 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
    ARTE E IMMAGINE   
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CLASSE I 

 Saper decodificare i vari 
messaggi visivi ai fini 
dell’autonomia      

 Individuare e descrivere gli 
elementi di un’immagine     

 Conoscere e comprendere i più 
comuni segni convenzionali 
(stradali, di pericolo, indicatori 
visivi di luoghi, ecc.)    

 Saper comunicare utilizzando il 
disegno  

 

 

CLASSE II 

 Saper comunicare utilizzando il 
disegno 

 Conoscere ed usare i colori     
 Saper rappresentare elementi 

della realtà attraverso semplici 
tecniche    

 Saper rappresentare semplici 
storie   

 

CLASSE III 
 
 
 
 

 Sapersi esprimere liberamente 
dando spazio alla propria 
creatività  

 Saper rappresentare elementi 
reali o fantastici utilizzando 
colori, disegni e altro materiale  

 
 

 
 TECNOLOGIA 

 

CLASSE I

CLASSE II 
 
CLASSE III 


  
 saper osservare e riprodurre 

semplici figure. 
 saper manipolare alcuni 

materiali 
 saper riferire alcuni processi 

produttivi. 
 saper riferire le fasi eseguite di 

un lavoro personale. 
 saper riferire contenuti 

essenziali della disciplina. 
 
 


 

 RELIGIONE  
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CLASSE I

CLASSE II 
 
CLASSE III 
 

 Individuare il messaggio centrale 

di alcuni testi biblici. 

 Imparare a cogliere  la 

connessione  tra   religiosità  e 

cultura.  

 Capire l’importanza della riforma 

protestante per il cristianesimo.   

 Comprendere linee essenziali della 

religione islamica. 

 Imparare a cogliere le implicazioni 

etiche della vita cristiana e a 

riflettere in vista di scelta di vita e 

comportamenti. 

 Imparare  a rispettare  le persone 

di credo differente.  
 


 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Ha raggiunto gli obiettivi con piena 
padronanza 

 

   9/10  

Saper organizzare le conoscenze  in modo 
ampio e approfondito,  raggiungendo gli 
obiettivi   con una piena padronanza e 
capacità   di rielaborazione esaustiva e 
personale. 

8 
Saper comunicare le conoscenze 
autonomamente,  raggiungendo  gli 
obiettivi   in modo soddisfacente. 

7 
Evidenziare conoscenze adeguate e 
pertinenti,  raggiungendo gli obiettivi   in 
modo positivo. 

6 
 Evidenziare conoscenze essenziali,   
raggiungendo   gli obiettivi  in modo 
sufficiente. 

5 
Rilevare conoscenze superficiali e lacunose, 
raggiungendo o solo in parte  gli obiettivi 
proposti.   

4 
Rilevare conoscenze scarse  e inadeguate, 
non raggiungendo gli obiettivi proposti. 

 
 
 
   
 
 

QUADRO ORARIO 
DISCIPLINE I CLASSE II CLASSE III CLASSE   
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ITALIANO STORIA 
GEOGRAFIA 

10 10 10 

MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6 
TECNOLOGIA 2 2 2 
INGLESE 3 3 3 
FRANCESE 2 2 2 
ARTE E IMMAGINE 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 2 

MUSICA 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 
TOTALE ORARIO 
SETTIMANALE 

30 30 30 

 

ALLIEVI 
SEMICONVITTORI   

SCUOLA MEDIA 27 
        
 NUMERO   TOTALE ALLIEVI 

 164 

 
NUMERO CLASSI  

8 
 
           

ATA 38 
  

CRITERI DI VALUTAZIONE VALIDI PER LA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 
 La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche 
con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e 
deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a 
tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno 
condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una 
valutazione trasparente e tempestiva ( art.1. Comma 2 del D.P.R 122/ 2009). La valutazione è 
espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia 
individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha 
diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. Nei piani dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente le forme di 
verifica utilizzate e  le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo 
valutativo (art.3 ,4,5 del D.P.R. 122/2009)     Ciò al fine di rendere  l’intero processo di valutazione 
trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento  e con i risultati (  Circolare 
ministeriale 18 /10/ 2012 n.89).  Il processo di valutazione, ritenuto fondamentale per il suo rilevante 
valore formativo nell’ambito del  percorso educativo-didattico, ha per oggetto il processo 

di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni .  
 
 STRUMENTI DI VERIFICA 
 
  Strutturate e semi- strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), questionari 
a risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni di problemi, esercizi di 
vario tipo 
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PROVE ORALI 

COLLOQUI, INTERROGAZIONI, DISCUSSIONI SU ARGOMENTI DI STUDIO,ESPOSIZIONE DI 
ATTIVITA’ SVOLTE, TEST,PROVE SCRITTE ANCHE PER L’ORALE,RISULTATI POSITIVI 
DERIVANTI DAL PEER TUTORING 

PROVE PRATICHE 

TEST MOTORI 
  
 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
  a) Si articola nelle fasi: 1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di 
apprendimento, per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche; 2. formativa 
o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione e al 
miglioramento dell’azione didattica; 3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e 
competenze nella valutazione periodica e finale.  
  Viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel POF  e 
PTOF . 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE SCRITTE 

Strutturate e 
semistrutturate 
(vero/falso, 
completamento, 
scelta multipla…), 
questionari a 
risposta aperta, 
relazioni, 
temi/componimenti
, sintesi, soluzioni di 
problemi, esercizi di 
vario tipo 

  

 
PROVE ORALI 
 
 
 PROVE PRATICHE  
 

Colloqui, 
interrogazioni, 
interventi, 
discussioni su 
argomenti di studio, 
esposizione di 
attività svolte, test, 
prove scritte valide 
per l’orale 

  

  

Test motori    

 
Cosa si valuta: processo di apprendimento di ciascuno processo di maturazione ed evoluzione 
rispetto alla situazione di partenza metodo di lavoro  impegno e partecipazione percorso 
formativo  efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato 

PROGETTUALITA’  IN  RELAZIONE   ALLA FORMAZIONE 

 
Nella Scuola primaria  e Secondaria di I grado  in relazione alle priorità individuate per l’ampliamento 
dell’offerta formativa sono state riconosciute  tre macro-aree :       
  1) Inclusione 2) Recupero  3) Potenziamento 
Pertanto  i progetti si indirizzeranno prevalentemente  verso questi due obiettivi strategici. 
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Attività  progettuali SCUOLA I CICLO 
Le Attività  progettuali costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa, stimolano nuovi interessi 
e offrono spunti per sperimentare nuovi metodi di lavoro; inoltre, attraverso percorsi didattici ed 
educativi più flessibili, contribuiscono a promuovere il piacere di stare a scuola. La scuola offre 
,l’attivazione di progetti   su proposta del Consiglio di interclasse e dei genitori  su specifiche  
tematiche:  realizzazione di attività teatrali, cartelloni, fotografie  collegate  a fatti ed eventi di 
interesse generale; azioni volte a coinvolgere tutte le classi in periodi distinti dell'anno (iniziative di 
solidarietà, mostra finale dei lavori svolti,  rappresentazioni  teatrali e/o  musicali in vari momenti 
dell'anno ;   viaggi d’istruzione di interesse storico-artistico, ecologico-naturalistico, visite guidate e 
uscite didattiche con indirizzo storico-artistico, civico, ecologico- naturalistico legati alla attività 
curriculare-progettuale della scuola; adesione alle iniziative promosse dal Comune; giochi d'Istituto 
(tornei di Pallavolo, Calcetto, Convittiadi), Giochi della Gioventù. Per le attività artistico- espressive   è 
a disposizione il laboratorio di artistica.  

   

Progettazione delle situazioni formative 
La progettazione è finalizzata ad   incrementare  negli alunni l’autostima e a  sviluppare positive 
relazioni interpersonali, anche attraverso il reciproco aiuto nella gestione delle attività organizzate , 
nonché ad accrescere la conoscenza consapevole e critica delle proprie radici storiche, del proprio 
valore, delle abilità e conoscenze acquisite e di quelle da apprendere secondo il principio del bisogno 
dell’ apprendimento permanente, fondamentale per la crescita della libertà interiore e quindi della 
libertà di scelta. I progetti conseguono un’altra finalità importante: quella di saper rispettare la 
disciplina anche nel gioco, in attività svolte volontariamente e  per interesse  .  
 
Progetti permanenti: Educazione alla legalità,  Educazione di genere, Educazione ambientale, 
Conoscere Catania e la sua Provincia, Attività teatrale. E’ in costante raccordo con la Scuola Primaria e 
con Istituti superiori. 
 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
Il tempo del Sindacalismo eroico in  Sicilia e in Francia; Il teatro a Scuola; Percorsi di libertà; Torneo di 
calcio a 5 “Mario Nicotra”  
  

VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli 

impegni scolastici; vengono perciò effettuate nel rispetto delle disposizioni ministeriali e hanno 

finalità culturali e didattiche, connesse con l’indirizzo di studi e devono avvenire, di norma, entro il 

mese di   maggio di ciascun anno scolastico. Le finalità sono di integrazione della normale attività 

della scuola, sia sul piano della formazione generale della personalità degli studenti,   quindi della 

socializzazione, dell'arricchimento culturale e del potenziamento espressivo, sia sul piano 

dell'orientamento  . Pertanto uscite e viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, 

culturali e didattici degli indirizzi delle scuole del Convitto .     

Particolare importanza rivestono le visite guidate e i viaggi d’istruzione, pertanto è indispensabile 

che siano ben preparati e guidati da docenti esperti e interessati alla riuscita dell’iniziativa. 

 

Norme di regolamentazione delle attività: 

- all’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei docenti  nomina una docente o una  Commissione 

con il compito di programmare, fra le attività extra scolastiche, le visite guidate, i viaggi 

d’istruzione e gli scambi culturali; 

- la  docente o la Commissione ha in compito di predisporre un piano annuale di visite e viaggi 

articolati per classi parallele; 
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- di norma le uscite più lunghe sono riservate alle classi terminali; 

- il piano annuale di attività, come l’inserimento di tali attività nel POF, è approvato preferibilmente  

entro il mese di dicembre, salvo nuove disposizioni, dagli Organi collegiali   (Consiglio di classe, 

Collegio dei docenti) o dal Dirigente Scolastico.      

 

Prima dell’approvazione del Collegio  , il Preside o un suo delegato,  valutate le proposte della 

Commissione, sceglie i docenti che accompagneranno le classi. Di norma un docente per classe. Il 

criterio di scelta privilegerà la rotazione, l’impegno dimostrato nella preparazione del viaggio, la 

disponibilità manifestata dal docente: 

- alle attività partecipano gli alunni che, entro i termini fissati dalla Commissione, hanno 

l’autorizzazione firmata dai genitori con allegata la quota di partecipazione; 

- per la partecipazione della classe deve esserci l’adesione di almeno 2/3 degli iscritti. 

  

 

a)Tipologia dei viaggi 

 

Viaggi e visite d'integrazione culturale 

 Finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza dell’Italia e in particolare  della 

Sicilia, funzionale ai curricoli, a loro completamento.       

   Visite guidate  
 b) Si effettuano in orario curriculare con rientro alle ore 13,00 o nell’arco una sola giornata, presso 

complessi aziendali, mostre,  monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, 

parchi naturali. Si richiama l’attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in 

comune diverso da quello dove a sede l’istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa 

giornata. 

c) Viaggi connessi ad attività sportive  

d) Scambi educativi con l’estero 

  Il Consiglio di classe può deliberare per  seri motivi disciplinari l’esclusione dal viaggi e /o 

dell’alunno/a ai fini di garantire la sicurezza e     l‘incolumità degli alunni  partecipanti . 

 Gli alunni   non partecipanti frequenteranno le lezioni in classi parallele, non essendo in alcun 

modo esentati dalla frequenza delle lezioni .   

 

 

                        

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA   
 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007, “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007, “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007, “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Vista la legge13 luglio 2015 n.107 

Vista  la circolare del 15 settembre 2015 

 

 



 132 

       si stipula 

con la famiglia dell’alunno/a il   patto di corresponsabilità educativa  

 

L’idea di sviluppare e implementare lo strumento educativo denominato “Patto di 

Corresponsabilità” nasce dall’intento di offrire agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro famiglie un 

occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di condivisione di metodologie e 

obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico.  

Il Patto contiene, in sé, una forte valenza simbolica offrendo, concretamente ed esplicitamente, un 

modello di relazione prosociale centrato non solo sul rispetto delle regole, ma anche sui valori su 

cui le regole si fondano.  Il Patto è una opportunità per migliorare la qualità dei rapporti tra scuola e 

famiglia. 

 Il Patto educativo di corresponsabilità, reso obbligatorio con il D.P.R. n. 235/2007 del 21 

novembre 2007-art. 5-bis, è entrato in vigore con il 2 gennaio 2008.  

 Gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione sanciscono: 

“ È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…” 

“…La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole…” 

“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita…” 

  La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto 

irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e 

scuola fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco 

delle competenze. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari, rafforza il rapporto 

scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le 

componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni. Il Patto, dunque, rappresenta il 

quadro delle linee guida della gestione della scuola, democraticamente espresse dai protagonisti 

delle singole istituzione scolastiche, a livello territoriale. Al fine di consentire all’istituzione 

scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative, cui è istituzionalmente 

preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli 

attribuisce. L’osservanza dei doveri compete anche al personale docente, non solo per quanto 

concerne gli adempimenti normativi, ma anche per quanto dettato dalla deontologia professionale.  

La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l'assunzione di 

responsabilità, nonché la qualità delle relazioni docenti/ genitori, docenti/studenti rappresentano 

fattori di qualità della scuola.    

  

  

  

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO  

 

 Il Patto formativo tra Scuola e famiglia si fonda sulla corresponsabilità educativa che coinvolge il 

Dirigente scolastico, gli insegnanti, i genitori, gli alunni.  

Impegna tutti a realizzare   un clima di crescita civile e di apprendimento a vantaggio degli alunni. 

 

  : 

 
 LA  SCUOLA 

SI  IMPEGNA  A …  
LA  FAMIGLIA 

SI  IMPEGNA  A …  
LO/A  STUDENTE/SSA 

SI  IMPEGNA  A …  
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OFFERT

A 

FORMA

TIVA  

Garantire un piano formativo 

basato su progetti ed iniziative 

volte a promuovere il benessere e 

il successo dello studente, la sua 

valorizzazione come persona, la 

sua realizzazione umana e 

culturale. 

 

Prendere visione del piano 

formativo, condividerlo, 

discuterlo con il/la proprio/a 

figlio/a, assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso 

e sottoscritto. 

Condividere con gli insegnanti e 

la famiglia la lettura del piano 

formativo, discutendo con loro 

ogni singolo aspetto di 

responsabilità. 

RELAZI

ONALIT

À  

Favorire un clima sereno per 

stimolare il dialogo e la 

discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto 

reciproco tra studenti, 

l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere il talento e 

l’eccellenza, comportamenti 

ispirati alla partecipazione 

solidale, alla gratuità, al senso di 

cittadinanza. 

 

Condividere con gli insegnanti  

linee educative comuni, 

consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione 

educativa. 

Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e 

corretto, rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di 

persone, oggetti e situazioni. 

PARTE

CIPAZI

ONE  

Ascoltare e coinvolgere gli 

studenti e le famiglie, 

richiamandoli ad una 

assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel 

patto formativo. 

Collaborare attivamente per 

mezzo degli strumenti messi a 

disposizione dall’istituzione 

scolastica, informandosi 

costantemente del percorso 

didattico-educativo del/la 

proprio/a figlio/a. 

Frequentare regolarmente i 

corsi e assolvere assiduamente 

agli impegni di studio. 

Favorire in modo positivo lo 

svolgimento dell’attività 

didattica e formativa, 

garantendo costantemente la 

propria attenzione e 

partecipazione alla vita della 

classe. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
  
 

Comunicare con le famiglie, 

informandole sull’andamento 

didattico-disciplinare degli 

studenti. Fare rispettare le 

norme di comportamento, i 

regolamenti ed i divieti, in 

particolare relativamente 

all’utilizzo di telefonini e altri 

dispositivi elettronici. 

Prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari in 

caso di infrazioni. 

 

 

   
 

Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola, discutendo con 

il/la figlio/a di eventuali 

decisioni e provvedimenti 

disciplinari, stimolando una 

riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità. 

Riferire in famiglia le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola e dagli insegnanti. 

Favorire il rapporto e il 

rispetto tra i/le compagni/e 

sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà. 

 

 

  Organico docenti Scuola Secondaria di I grado 
 

   1) A043 

   2)    A059 

   3)   A032 

   4)     A043 

   5)  A028 

   6)  A245 
   7) A043 
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   8)  A043 

   9) A030 

   10) Sostegno 

   11)      Religione 

   12)     Sostegno 

   13)    A059 

   14) A059 
   15) A345 

   16) A033 

   17) A345 

   18)      Sostegno 

   19) A043 
   20) A032 (Organico di potenziamento) 

 
 
 
 
 
 
  
 

Organico di potenziamento 
Organico di potenziamento assegnato alla scuola secondaria di I grado A.S.  2015/2016 

Docente di Ed. musicale A032 

 
Classe di  
concorso-Disciplina 

 Progetti   Azione formativa   Destinatari 

 A032  
 Docente di Ed. Musicale 

  Attività di  recupero e di 
potenziamento ai fini 
dell’inclusione    

 Percorsi didattici  anche 
per gruppi di alunni   in 
orario antimeridiano su 
gruppi di alunni 
svantaggiati 

Gruppi di alunni 
svantaggiati 
linguisticamente o con 
disabilità 

( L’orario è solo orientativo, è flessibile perché  si dovrà sempre  adeguare alle 
esigenze formative degli alunni) 

 
  
   

Priorità docenti dell’organico di potenziamento    
   

Classe di 
concorso dei 
docenti 

  Criticità rilevate   Priorità Traguardi  Risultati attesi  

 Obiettivi  
strategici  di 
apprendime
nto 

Azioni 

  A032 Docente    
di  
ED.MUSICALE   

 Gravi difficoltà  
nei linguaggi   

 Migliorare le 
abilità degli 
alunni  
nell’area 
espressiva 

Aumentare il    
numero degli 
studenti 
nelle fasce di 
voto alto.   

Nelle verifiche 
formative e 
sommative 
riportare 
progressivame
nte  migliori 
risultati 

Recupero  : 
Saper 
comprender
e testi e 
saper 
esporre 
argomenti 
semplici in 
forma chiara 
e coerente. 

Rilevare i livelli 
di 
apprendimento 
attraverso la 
valutazione dei 
docenti per 
individuare le 
aree di criticità e 
di eccellenza e 
adeguarvi gli 
interventi 
formativi.  
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Organico di potenziamento 
 
 I docenti dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa  hanno   l’obiettivo di sviluppare 
attività formative all’interno di una strategia di area. Il loro compito principale  è di potenziare l’offerta 
formativa tramite il conseguimento delle priorità e dei traguardi  dell’Istituzione scolastica, rilevate 
nel RAV , nell’Atto  di Indirizzo, nel Piano di Miglioramento . Ciascun docente ai fini del successo 
dell’ampliamento dell’offerta formativa effettuerà il potenziamento nelle classi assegnate stabilmente   
con  l’orario settimanale  previsto dal contratto . Per quest’ultimo motivo saranno utilizzati anche in 
orario extrascolastico preventivamente organizzato per tutto l’anno o per periodi plurisettimanali, con 
limiti di flessibilità ai sensi dell’art.28, comma 9 CCNL,   per supportare gli alunni con difficoltà  o  
realizzare attività di potenziamento anche in orario pomeridiano. 
Il Convitto nazionale Mario Cutelli attraverso i docenti delle sue scuole ha individuato come obiettivi 
formativi  da potenziare  innanzitutto : 

 Le competenze linguistiche 

 Le competenze umanistiche e di cittadinanza attiva e democratica 

 Le competenze matematico-logiche e scientifiche 

 La prevenzione e il contrasto della dispersione 

 La valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  

 Lo sviluppo di competenze digitali 

 L’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del  merito tra gli 
studenti  

 L’educazione   di genere 
  

 Orario dell’ organico di potenziamento 
 
Per quanto riguarda   l’orario dei docenti dell’organico di potenziamento si fa riferimento alla  nota  del 
Miur 30 settembre 2015 n. 2116 per chiarimenti in materia di supplenze brevi “  …sarà possibile 
provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’Organico di 
potenziamento che verrà assegnato ad ogni Istituzione…” e art.28 del CCNL. 
 Si prevede anche per le attività di potenziamento  l’articolazione modulare per ciascuna disciplina e 
attività  e ai sensi    della legge 107 del 13 luglio 2015, art.1 , comma 7,punto  n. “apertura pomeridiana 
della scuola e  riduzione del numero di alunni e di studenti per classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico, o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento  di cui 
al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” e  ai sensi dell’art.275/99 comma 
2,punto b, la possibilità della definizione di unità d’insegnamento non coincidenti con l’unità oraria 
della lezione; l’attivazione di percorsi individualizzati, nel rispetto del principio generale 
dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo. I gruppi di alunni possono essere articolati in 
gruppi più  estesi per lezioni frontali; gruppi più  ridotti  per esercitazione , sostegno apprendimento; 
gruppi di laboratorio; gruppi per discipline opzionali in orario   extrascolastico (gruppi di laboratorio e 
opzionali).  
 Nella scuola secondaria di I grado si realizza    anche  attraverso l’insegnamento  dell’Ed. musicale 

con articolazione modulare e interdisciplinare l’arricchimento dei linguaggi per superare gli 

svantaggi linguistici degli alunni allo scopo di favorire l’inclusione con la metodologia, 

partecipativa, collaborativa interdisciplinare così come indicato dalle Indicazioni Nazionali  per il I 

ciclo 4 settembre del 2012 “  La complessità dell’educazione linguistica rende necessario che i 

docenti delle diverse discipline operino insieme e con l’insegnante di italiano per dare a tutti gli 

allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei percorsi di 

apprendimento, avendo come primo obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione”  cioè  

l’Italiano quale  disciplina trasversale e centrale a tutte le altre .       
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IL PIANO DI FORMAZIONE  DEI DOCENTI 
 
I corsi di aggiornamento e di formazione per i docenti sono un bagaglio necessario per supportare in 
modo più efficace l’azione didattica. La richiesta tiene conto del bisogno espresso dai docenti di 
migliorare le loro competenze pedagogiche, metodologiche, informatiche  e di  richiamare  l’attenzione 
sulla sicurezza e  la salute nell’ambiente di lavoro. Sulla base di tali criteri il Collegio dei Docenti ha 
votato all’unanimità per i seguenti corsi di formazione/aggiornamento: 
 

 Corso di base e avanzato di lingua inglese 
 Corso metodologie didattiche innovative 
 Corso sicurezza luoghi di lavoro per la formazione di personale specializzato 
 Corso sulla sicurezza luoghi nei luoghi di lavoro 
 Aggiornamento inclusione degli alunni con BES 
 Aggiornamento problematiche differenti forme di disabilità 
 Corso di formazione /aggiornamento per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri 
 Corso di formazione/aggiornamento per la progettazione grafica e multimediale 2D e 3D. 
 Formazione progettazione didattica digitale 
 Formazione informatica di base 
 Corsi individualizzati su richiesta del personale interessato    

 
 

PARTE TERZA - LICEO CLASSICO EUROPEO 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 Dal 1993 è stato istituito al posto del Liceo Classico, il Liceo Classico Europeo presso il Convitto 
Nazionale M. Cutelli . E’ una sperimentazione peculiare che nasce dall’esigenza, in sintonia con il 
trattato di Maastricht e con i principi che hanno ispirato la conseguente costituzione dell’Unione 
Europea di sviluppare la dimensione europea dell’insegnamento, con l’apprendimento approfondito  e 
consapevole delle lingue degli stati membri e con l’approfondimento , delle lingue  antiche, basilari per 
la  conoscenza nelle nuove generazioni delle radici storiche, culturali e religiose dei popoli europei per 
una più chiara consapevolezza  della nostra comune identità  .  Il curricolo, pertanto secondo il modello 
indicato dalla Direzione generale dell’Istruzione Classica del Ministro della Pubblica Istruzione è 
funzionale alla formazione di cittadini europei.  L’organizzazione didattica è a tempo pieno e richiede 
la frequenza della   struttura   semiconvittuale. Lo scambio linguistico in lingua inglese e francese 
garantisce al Convitto M. Cutelli, la presenza di  numerosi lettori di madre lingua Inglese e Francese. 
L’apprendimento è potenziato dalle attività di laboratorio culturale. Due materie non linguistiche sono 
insegnate in lingua straniera :  Percorsi di storia in lingua francese e  Diritto ed economia in lingua 
inglese. Lo studio delle discipline Lo studio delle discipline scientifiche  attraverso i laboratori 
sperimentali di Matematica Fisica e Scienze , dà allo studente la possibilità di acquisire competenze 
scientifiche al pari di un tradizionale Liceo Scientifico, senza perdere tuttavia  la natura storico- 
filosofica del progresso scientifico.     Con il  conseguimento della maturità al Liceo Classico Europeo, il 
diplomato  è in grado  di padroneggiare in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del quadro comune europeo; 
approfondire la preparazione classica affrontando il Greco e il Latino in modo comparato . Il Liceo 
infatti utilizza il «metodo Ørberg» per l’insegnamento delle lingue classiche. E’ una metodologia 
innovativa nell’insegnamento delle lingue classiche dove la cultura greco-latina è presentata, 
attraverso la comparazione sincronica e diacronica, come un unicum . 
Il diplomato inoltre è in grado, di  conoscere  gli elementi caratterizzanti gli ordinamenti giuridici e le 
strutture economiche dei paese dell’Unione Europea.   
 Il Liceo Classico Europeo è  forse l’unica scuola  in grado di svolgere  in Sicilia  un ruolo chiave come 
fattore fondamentale dello sviluppo culturale, sociale, economico dell’Europa.  
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LA SEDE E LE RISORSE  STRUTTURALI 
     Gli   spazi di cui  fruiscono   gli alunni sono moltissimi, innanzitutto : due immensi cortili.  Il cortile 
Vaccarini che con i portici ,la circolarità claustrale , la balconata  a balaustra intorno, sul soprastante 
primo piano, la decorazione fantastica con  immagini stellari-floreali  in bianco e nero della 
pavimentazione  fatta con ciottoli di fiume; il quadrante dell’orologio  che circondato  simbolicamente 
dalle statue del Tempo e della Fama  sovrasta  e  attira lo sguardo di chi  si volge verso l’alto, la cui  
iscrizione sottostante ne  rafforza il significato simbolico "Ut praeesset diei et nocti anno MDCCLXXIX" 
(Questo orologio fu costruito affinché presiedesse al giorno e alla notte) infondono in tutti i beneficiari  
il piacere , nel momento temporaneo ricreativo e/o del suo attraversamento   di fruire della sua 
incomparabile bellezza e la consapevolezza del nostro essere effimeri, presieduti dal tempo che può in 
modo molto relativo essere sconfitto dalla fama dei talenti. Prima di giungere all’altro cortile  vi è una  
bella e ampia copertura in vetro  che lo precede con prospiciente la palestra .   
Il Dirigente Scolastico evidenzia sensibilità consapevole e costante attenzione a favore  della  
manutenzione   del Convitto,   edificio sul piano storico- artistico unico in Italia e in Europa, nel mondo.  
La Scuola Primaria e la Secondaria di I grado  hanno a disposizione le aule del piano terreno,  il Liceo 
classico Europeo le aule del piano terreno e del I piano. La maggioranza degli  ambienti sono spaziosi, 
utilizzati e utilizzabili.  
Le risorse della scuola comprendono anche oltre alla sala mensa e cucina per i semiconvittori:   
laboratori di informatica, di fisica, di fisica- chimica linguistici, biblioteca, sala per conversazioni e 
incontri, sala proiezioni, strumenti audiovisivi, lavagne interattive, lavagne luminose, episcopio, 
proiettori di dispositive, diapositive, fotocopiatrici, videocassette, musicassette, filmini, fax, computer, 
convertitore PAL/VGA, stampanti, scanner, macchina fotografica digitale, videocamera, telecamera per 
teleconferenze, antenna parabolica; Televisore, videoproiettore, notebook. 
   

MODELLO EDUCATIVO  
Durante il tempo del Semiconvitto assume un ruolo fondamentale la presenza del Personale Educativo, 
che collabora attivamente con il Personale Docente, per favorire la formazione e la crescita degli 
alunni. Le attività educative del Semiconvitto possono essere suddivise in tre momenti fondamentali: il 
tempo mensa, il tempo libero e il tempo studio. 
Lo studio e   l’approfondimento delle materie curricolari  costituisce senz’altro l’aspetto prioritario del 
tempo del semiconvitto. L’educatore, grazie alle sue competenze e ad una programmazione congiunta 
con quella dei docenti del mattino, offre guida e consulenza ai suoi allievi e si  propone  di far acquisire 
loro un metodo di studio proficuo ed efficace, basato sia sul lavoro individuale che di gruppo. 
A tal fine sono  progettati e realizzati in modo periodico e costante nell’arco dell’anno scolastico i 
soggiorni linguistico-culturali nei Paesi dell’UE.    
    

 IL TERRITORIO E L’UTENZA 

La localizzazione del Convitto nel cuore del centro storico di Catania favorisce la fruizione di un’utenza 
molto eterogenea proveniente da tutte le zone di Catania e dalla provincia data la vicinanza 
dell’istituzione alla   stazione dei treni, degli autobus urbani ed extraurbani  e alla  stazione 
metropolitana.  
Il Convitto ha rapporti   costanti con gli enti territoriali , le cui autorità partecipano a molte 
manifestazioni culturali organizzate dal Dirigente Scolastico, con l’USR, con le Università di Catania, 
con parecchie  associazioni culturali e umanitarie ONLUS , con i sindacati al fine di trovare 
interlocutori validi che appoggino il Dirigente Scolastico  nell’attività  formativa della scuola. Collabora 
con l’Università  di Catania per garantire la continuità dei processi educativi e facilitare le scelte degli 
studenti. Partecipa in rete con varie Istituzioni scolastiche a progetti finalizzati all’ampliamento 
dell’offerta formativa. Le risorse finanziarie della scuola sono attualmente riconducibili a: 
1) assegnazione dei fondi da parte del Ministero per funzioni amministrative e didattiche; 
 2) contributo volontario delle famiglie; 
 3) fondo del Convitto   
4) fondo europeo: 
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5) risorse regionali, provinciali, comunali, private  
 
 
 
 
 

PROPOSTE STAKEHOLDERS     
 
 Il prodotto formativo   è   frutto  di una organizzazione,  in cui la leadership,  il lavoro di squadra e la 
sua collegialità effettiva,  la gestione delle risorse umane e materiali,  le funzioni di supporto  
costituiscono fattori essenziali per la strutturazione dei processi e per raggiungere risultati ottimali. 
 Per  realizzazione della Vision  e della Mission dell’Istituzione,  il  Dirigente Scolastico  promuove i 
rapporti con le realtà territoriali,  scolastiche,  culturali,  universitarie, in particolare con il 
Dipartimento di Fisica e Astronomia -Associazione Insegnamento di Fisica;   con L’IMUN  per la 
simulazione ONU ha stipulato  un protocollo d’intesa per la lingua Inglese;  ha  stipulato anche un 
accordo con Alleance Francaise per   aggiornare i docenti delle discipline inserite nel progetto 
ESABAC;  ha realizzato il protocollo d’intesa in rete per Il teatro francofono con il Liceo scientifico 
Galileo Galilei di Catania che è scuola capofila; aderisce al progetto Label Certilingua®; partecipa alle 
Convittiadi, progetto in rete nazionale con  l'ANIES;  favorisce la partecipazione del Liceo Classico 
Europeo a concorsi   nazionali ed internazionali per il conseguimento dell'eccellenza. 
La valorizzazione delle competenze degli alunni infatti  passa anche attraverso la partecipazione a 
competizioni, a carattere spesso nazionale; si tratta di percorsi costruiti ad hoc, per misurare di volta 
in volta la capacità degli studenti, di confrontarsi su tematiche inerenti i  vari campi del sapere. Si 
spazia dalla misurazione delle competenze informatiche legate all'uso dell'informazione technology 
alla valorizzazione delle eccellenze.  
Con riferimento alla nostra realtà di istituzione educativa, va tenuta inoltre in alta considerazione, 
l'importanza del confronto con le altre realtà convittuali presenti sul territorio; ciò comporta la 
partecipazione a competizioni esclusivamente create per i convitti nazionali e gli educandati statali, 
spesso miranti a sottolineare il carattere di internazionalizzazione che contraddistingue le nostre 
istituzioni scolastiche educative, e quindi volte a misurare siffatte competenze degli alunni che li 
frequentano. 
 
In sede di programmazione degli obiettivi, attraverso la partecipazione a tali concorsi, ci si propone 
di:  
sostenere l'importanza del confronto di sé con gli altri; 
realizzare meccanismi positivi di sana competizione; 
sviluppare riflessioni riguardanti le tematiche oggetto delle competizioni, quando riguardano 
questioni sociali;  
sviluppare  competenze relative alle modalità di partecipazione (realizzazione di video, materiale 
fotografico, grafico) 
misurare i livelli di rispondenza delle competenze raggiunte. 
 
Si prevede la partecipazione a concorsi nazionali riguardanti: 
la valorizzazione delle eccellenze (lingue straniere, scrittura creativa, fisica, matematica) 
quiz didattici (es. highschoolgame) 
l'utilizzo delle conoscenze e delle tecnologie informatiche digitali (es. webtrotter/AICA) 
la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico/monumentale;  
l'affermazione dei principi di legalità, il  rispetto delle diversità (parità di genere, violenza sulle donne, 
non discriminazione, bullismo) 
eventi storici e comunque legati alla programmazione curriculare (shoah, conflitti mondiali, etc); 
I concorsi a cui il Liceo Classico Europeo partecipa nell’anno scolastico 2015/2016, ma che hanno 
spesso  anche carattere periodico ( Ogni anno se ne verifica la partecipazione) sono:   

 Olifis 
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 Olimat 
 Gare a squadre di matematica 
 Etniade di matematica 
 OLI Italiano 
 Teatro francofono  
 Shoah 
 traduzione testi in francese ed inglese ( Alliance Francaise ) 
 concorso foto V classi  per  ESABAC  
 liste Goncourt: le choix de l'Italie 
 FICTION HISTORIQUE: omicidio a palazzo 
 Certificazioni linguistiche in lingue europee 
 Convittiadi 

 
La scuola ha stipulato una convenzione per la realizzazione di percorsi formativi Scuola-Lavoro,  
Progetto “Jeunes Matineess pour le Francaise"  ( Alliance Francaise ), corso di 30 ORE 
Progetto MISE ( camera di commercio )  
 Progetto IMUN ( ONU ) 
 
Prima di iniziare la lettura dei capitoli si rende necessario specificare che i sotto citati argomenti si 
ripetono nelle varie parti del testo, perché  sono discorsi pedagogici, universali   che indicano 
l’indirizzo comune  seguito  dai docenti dei due ordini di scuola, Primaria, Secondaria di I grado, Liceo 
Classico Europeo  del Convitto Cutelli nell’attività didattica quotidiana .Inoltre la divisione  dei capitoli  
per tipo di  scuola  permette ai lettori di trovare facilmente  la  parte  che interessa:   
  

 Sede e risorse strutturali 

 Punti di forza e punti di debolezza 

 Flessibilità didattica, organizzativa e oraria 

 Educare alla parità e al rispetto delle differenze 

 Orientamento 

 Inclusione 

 Metodologie 

 Valutazione 

 Viaggi d’istruzione 

 Orario  e organizzazione  dell’organico di potenziamento nel rispetto delle leggi 

 Piano di formazione dei docenti.    
 

Punti di forza della scuola 

 
I docenti hanno risposto in modo affermativo agli item proposti: 

 adeguano la didattica al contesto socio-culturale degli alunni e del territorio;  
 verificano la corrispondenza tra quanto programmato e quanto realizzato dagli alunni;  
 utilizzano varie metodologie didattiche ; 
 usano diverse tecniche e strumenti di valutazione, coinvolgendo    gli alunni nelle attività di 

valutazione  e usano descrittori di valutazione condivisi;    
 i docenti hanno buoni rapporti con gli alunni e apportano modifiche alle attività didattiche 

tenendo conto delle difficoltà e delle problematiche riscontrate ;     il clima  instaurato è sereno 
con il Dirigente scolastico, con i docenti, gli alunni, i genitori; 

 si attua l’educazione di genere     
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FINALITA’    IN RELAZIONE    ALLE  PRIORITÁ STRATEGICHE 
 potenziamento linguistico: padronanza linguistica nella madre lingua e  comunicazione 

nelle lingue straniere a livello avanzato ; 
 potenziamento scientifico - competenza matematica e scientifica  di base e avanzate;    
 competenza digitale; 
 imparare a imparare :  saper organizzare il proprio apprendimento in modo efficace, 

consapevole e con perseveranza ; 
 potenziamento umanistico   e per la legalità con l’acquisizione  e l’approfondimento  di 

concetti fondamentali  in ambito   sociale  condizione  per le competenze sociali e 
civiche ; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità con  l’acquisizione della capacità di pianificare  
progetti per raggiungere  gli obiettivi;  

 favorire una relazione autentica e positiva tra i generi debellando con consapevolezza 
gli stereotipi di genere 

 In relazione alle  suddette finalità   il Liceo Classico Europeo   si propone   le seguenti  
Priorità Strategiche :  

 aumentare il successo scolastico che esprime il pieno raggiungimento degli obiettivi; 
 promuovere le eccellenze    
 trasformare le abilità in competenze  . 

    Obiettivi di processo  in relazione al Curricolo, Progettazione e Valutazione : 
 ampliare l'offerta formativa per   il potenziamento   degli apprendimenti anche con 

attività extrascolastiche 
 incrementare la condivisione  nelle attività  educative e didattiche per favorire    

l'interdisciplinarietà e il successo scolastico;   
 potenziare ulteriormente  le attrezzature e infrastrutture  tecnologiche  per migliorare 

la metodologia didattica e la sua efficacia     
  In relazione all’Inclusione e Differenziazione : 

 adottare una metodologia partecipata, collaborativa e inclusiva; 
 prevenire e contrastare  efficacemente gli episodi di esclusione con strategie volte 

all’inclusione  
 In relazione a   Orientamento: 

 migliorare le attività di orientamento  per proiettare  gli studenti  alla scelta 
consapevole e matura  della facoltà universitaria.    

 In relazione all’ Orientamento strategico e Organizzazione della Scuola: 
 Potenziare il coordinamento delle risorse umane a favore di una didattica strategica, 

per educare alla scelta  sviluppando le competenze; 
 connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le 

competenze. 
 In relazione allo Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane: 

 connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le 
competenze; 

 In relazione all’Integrazione con il Territorio e  Rapporti con le Famiglie: 
 ricercare sponsor nel territorio per reperire fondi; 
 valorizzare le competenze specifiche dei genitori per migliorare i servizi che offre la 

scuola. 
In relazione al rapporto di autovalutazione della scuola, ai risultati scolastici,  ai  monitoraggi 
sul POF,  ai confronti sinergici e condivisi con la comunità scolastica e quindi ai bisogni formativi 
degli alunni e delle alunne  si redige    il  piano di miglioramento .     
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 Tabella Priorità e Traguardi 

Esiti  
degli 
studenti 

Priorità  
Traguard
i 

Risultati 
primo 
anno 

Risultati 
secondo 
anno 

Risultati 
terzo 
anno 

 

Risultati  
scolastici 
 

  
Aumentar
e  
le fasce di 
voto 
 

   Ridurre 
il numero 
 degli 
studenti 
con 
giudizio 
sospeso     

   
Diminuire 
del 10% il 
numero 
degli 
studenti 
sospesi    
  

  
Diminuire 
del 20% il 
numero   

  
Diminuire 
del 30% il 
numero (II 
Ciclo). 

 

  

  potenziare 
le 
competenz
e e le 
abilità; svil
uppar 
potenzialità  
ed  attitudi
ni. 

  
 Sebbene 
le  
percentual
i dei voti 
 91-100  
del  liceo 
classico 
europeo 
 siano 
superiori 
alla medie  
nazionali 
ci si 
propone 
di 
aumentarl
e dal 23 %   
al 35%      

    
Conseguir
e  buoni 
risultati 
per la 
fascia 
media  
60% e per 
la fascia 
alta il 30 
%   
     

  
Conseguir
e  per la 
fascia 
media   
70% e per 
la fascia 
alta il  40 
%   

  
Conseguir
e  per la 
fascia 
media    
75% e per 
la fascia 
alta il  45 
%   

Migliorare  
i risultati  
di nel 
biennio  
con  una 
fascia alta 
del 50%  
 

 

Risultati 
nelle prove 
standardizz
ate 

   
Potenziare 
le abilità 
degli 
studenti in 
italiano e 
matematic
a. 

  
Migliorare 
il 
punteggio 
medio in 
Matematic
a che 
comunque 
è elevato 
rispetto 
alla media 
locale, 
regionale 
nazionale.   

   
Migliorare  
i risultati  
di 5 punti 
nel 
biennio      

  
Migliorare  
i risultati  
di  6 punti 
nel  
biennio   
    

  
  
Migliorare  
i risultati  
di  7 punti 
nel 
biennio   
  

 

Competenz
e chiave e 

Priorità 4 
Realizzare 

Migliorare 
i risultati 

 
Migliorare 

 
Migliorare  

 
Migliorare  
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di 
cittadinanz
a 

l’inclusion
e . 
 

scolastici 
degli 
studenti 
con BES   

le 
performan
ce degli 
alunni 
innanzitut
to nelle 
abilità 
trasversali    

del 20% le 
performan
ce degli 
alunni   
nelle 
abilità  
disciplinar
i    

del  30% 
le 
performan
ce degli 
alunni   
nelle 
abilità  
disciplinar
i      

Risultati a 
distanza 

In 
riferiment
o alla 
priorità 
n.1.  

 Pur 
considera
ndo  che la 
percentual
e degli    
studenti  
diplomati 
iscritti 
all’univers
ità   è  di 
molto  
superiore 
alla media 
locale, 
regionale, 
nazionale, 
il Liceo 
Classico 
Europeo   
favorisce 
con 
strategie 
didattiche 
diversifica
te   
l’educazio
ne 
permanen
te in grado 
di 
fortificare 
i risultati  
universita
ri e  nel 
lavoro.  
Migliorare 
i crediti 
conseguiti 
nei primi 
due anni 
universita
ri nelle 
discipline 
sociali e 
umanistic

Raggiunge
re il 30 % 
dei crediti 
universita
ri nei 
primi due 
anni   
Europeo). 
Raggiunge
re il   

Raggiunge
re il  40% 
dei crediti 
universita
ri nei 
primi due 
anni 

Raggiunge
re il   51% 
dei crediti 
universita
ri nei 
primi due 
anni     
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he (Liceo 
Classico   
 

 
  

Tabella   obiettivi di processo 

 

Area di processo 
Obiettivi di processo  
 

E’ connesso alle priorità...  
 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

  
 Ampliare l 'offerta 
formativa per il recupero e 
il potenziamento  delle 
discipline classiche, 
linguistiche e scientifiche   
  

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il 
pieno raggiungimento degli 
obiettivi   
  
  
 

  

   Incrementare 
l'interdisciplinarietà del 
curricolo. 

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il 
pieno raggiungimento degli 
obiettivi 
   
 

 

Ambiente di apprendimento 

 Potenziare l’uso di  
    attrezzature tecnologiche 
per migliorare la 
metodologia didattica e  
la sua efficacia   

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il 
pieno raggiungimento degli 
obiettivi  
  
 

  

  Adottare una metodologia 
partecipata, collaborativa e 
inclusiva. 
    

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il 
pieno raggiungimento degli 
obiettivi  
  
 

 

Inclusione e differenziazione 

  
Ampliare l'offerta formativa 
per il recupero e il 
potenziamento  delle  
linguistiche, classiche, 
scientifiche .  

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il 
pieno raggiungimento degli 
obiettivi  
    
 

Continuità e orientamento 

1 Migliorare le attività di 
orientamento per proiettare 
un'immagine più efficace 
delle scuole del (Primo  e 
Secondo ciclo) . 

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il 
pieno raggiungimento degli 
obiettivi 
 

  

2 Ampliare la possibilità di 
stages  

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il 
pieno raggiungimento degli 
obiettivi 
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3 Potenziare le competenze 
acquisite per l'orientamento 
universitario e nel mondo del 
lavoro. 

  

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

  
 Potenziare il 
coordinamento delle risorse 
umane a favore di una 
didattica  
strategica, per educare alla 
scelta sviluppando le 
competenze. 

Formare    cittadini 
consapevoli e  
cosmopoliti valorizzando 
sia le eccellenze, sia le 
vocazioni individuali. 
  

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

  Connotare positivamente i 
comportamenti, 
responsabilizzare e 
valorizzare le competenze.  
  

1) Aumentare il successo 
scolastico che esprime il 
pieno raggiungimento degli 
obiettivi 
2) Formare    cittadini 
consapevoli e  
cosmopoliti valorizzando 
sia le eccellenze, sia le 
vocazioni individuali. 
 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

  Ricercare sponsor nel 
territorio per reperire fondi. 
Valorizzare le competenze 
specifiche dei genitori per 
migliorare i servizi che offre 
la scuola. 

  
2) Formare    cittadini 
consapevoli e  
cosmopoliti valorizzando 
sia le eccellenze, sia le 
vocazioni individuali. 
 

  

  
Tabella   obiettivi di processo 
 

 OBIETTIVI DI 
PROCESSO ELENCATI 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5 ) 

Prodotto: valore che 
identifica la 
rilevanza 
dell’intervento 

  
 Ampliare l'offerta 
formativa per il   il 
potenziamento  delle 
discipline 
umanistiche e 
scientifiche 
  

5 5 25 

2   Incrementare 
l'interdisciplinarietà 
del curricolo. 

 2  5  10 

     
 Potenziare l’uso di  
attrezzature 

 3 2  6 



 145 

tecnologiche per 
migliorare la 
metodologia didattica 
e  
la sua efficacia   
 Adottare una 
metodologia 
partecipata, 
collaborativa e 
inclusiva. 
  

4 3  12 

 Ampliare la 
possibilità di stages. 

 3 3  9 

  
 Potenziare il 
coordinamento delle 
risorse umane a 
favore di una 
didattica  
strategica, per 
educare alla scelta 
sviluppando le 
competenze. 

3 5 15 

   Connotare 
positivamente i 
comportamenti, 
responsabilizzare e 
valorizzare le 
competenze. 

3 4 12 

  
Valorizzare le 
competenze 
specifiche dei 
genitori per 
migliorare i servizi 
che offre la scuola. 

2 4   8 

  
 Tabella   obiettivi di processo 
 
 
Obiettivo di 
processo in via di 
attuazione 

 Risultati attesi 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

  
 Ampliare l'offerta   
per il   il 
potenziamento  in 
Italiano e Matematica  
   Incrementare 
l'interdisciplinarietà 
del curricolo. 

1 Nelle verifiche, 
negli scrutini, nei  
test Invalsi riportare 
migliori risultati in 
Italiano e 
matematica    . 

Percentuale   
almeno del  70 %  di 
verifiche positive  di  
Italiano e 
Matematica.   
  
 

  Verifiche 
giornaliere e 
periodiche orali e 
scritte     che 
controllino il livello 
di apprendimento 
conseguito.  
Valutazione  
formativa e 
sommativa,  
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discussa e 
confrontata con il  
Consiglio di classe.   

 Potenziare l’uso  
 di  attrezzature 
tecnologiche per 
migliorare la 
metodologia didattica 
e  
la sua efficacia    

   Aumentare la 
percentuale di voti 
alti 

 Verifiche positive 
anche tramite test 
informatici 

Verifiche costanti 

 Adottare una 
metodologia 
partecipata, 
collaborativa e 
inclusiva. Ridurre gli 
episodi di   
  

 Piena   Successo 
scolastico in 
relazione e nel 
rispetto della 
differenza. 
 

   
Gli alunni 
partecipano  
serenamente e 
solidaristicamente 
alla vita scolastica e 
hanno l’opportunità 
di collaborare alla 
propria valutazione   

L’obiettivo finale 
della valutazione 
inclusiva è che tutte   
le procedure di 
valutazione siano un 
sostegno    alla 
partecipazione 
scolastica e al 
successo scolastico 
 
   
 

 

  

Azioni di miglioramento  

   
       
Tabella     Azioni di miglioramento 

Priorità  
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo:   Ampliare la possibilità di stages per la realizzazione di progetti di alternanza 
scuola-lavoro e   Connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le 
competenze- Potenziare 
 il coordinamento delle risorse umane a favore di una didattica  
strategica, per educare alla scelta sviluppando le competenze. 
 
Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazio
ne 

Termine 
previsto di 
conclusion
e 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Adeguament
i effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzat
a entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamen
te raggiunti 
per ciascuna 
azione 

Realizzare 
progetti di 
alternanza 
scuola- 
lavoro- 
Consolidare 
il 
coordiname
nto delle 
azioni 
didattiche 

-Docenti 
referenti e 
docenti 
tutor 

Conclusio
ne del 
triennio 
Conclusio
ne del 
quinquen
nio 

  
Approfondime
nto di  
conoscenze, 
sviluppo di 
competenze,  
maturazione 
di  valori etici, 
attivazione 
delle 
conoscenze 

Attenzionar
e    il senso 
di    
responsabili
tà  e 
l’applicazion
e  delle 
cognizioni 
nella 
soluzione di 
problemi, 

Esperien
za 
lavorativ
a 
formativ
a con 
forte 
valenza 
orientati
va ed 
efficace 

    Dalla 
valutazione 
consapevole 
passare alla 
scelta 
consapevole 
e matura nel 
proseguime
nto  degli 
studi  . 
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per il 
successo 
formativo 

teoriche nella 
pratica.   tra 
docenti 

nonché i 
risultati  
scolastici in 
relazione al 
coordiname
nto didattico   

come   

 

  

 FLESSIBILITA’ DIDATTICA ORGANIZZATIVA E ORARIA 

   
   La progettazione curricolare ed extracurricolare si ispira ai principi che sono alla base della 
flessibilità didattica.   
 Le conoscenze   disciplinari sono ripensate e riorganizzate attraverso un’attenta attività di studio e di 
programmazione, che  privilegia un approccio qualitativo rispetto a un’acquisizione quantitativa di 
nozioni. 
 L’argomento  per i docenti    non è più fine a se stesso, ma veicolo di un sapere più ampio e più 
completo, che trascende dalla singola disciplina per fornire una visione pluridisciplinare della tematica 
trattata. 
La didattica   non   è più  orientata solo  verso l’istruzione, ma  anche verso la formazione dell’ alunno, 
inteso   come persona che è messa in grado di esplicitare mediante un processo educativo comune e 
condiviso le sue potenzialità ed esprimere al meglio i suoi valori. 
 Vi è la volontà di superare in tal modo  la rigidità sequenziale dei curricoli  nell’apprendimento 
costruttivo e non più trasmissivo. Quando è possibile, in relazione agli interessi degli studenti, ai loro 
bisogni conoscitivi,  è giusto  e a volte  necessario anticipare o posticipare temi e argomenti 
tradizionalmente affrontati in un certo anno scolastico, o in una certa parte dell’anno scolastico. 
  La flessibilità didattica consente di sviluppare insieme con colleghi di discipline affini temi comuni, 
organizzati sotto le diverse angolazioni prospettiche, per fornire attraverso un quadro d’azione 
sincronico, esaustivo e compiuto gli elementi di conoscenza e di competenza che permettono di 
pervenire alla padronanza delle tematiche affrontate.  

 Anche la flessibilità oraria ha forte incidenza sull’adeguato funzionamento  della didattica.  Il  
convitto,  che l’ha da sempre adottata,  vuole essere   una scuola a misura dei singoli alunni, 
una scuola a misura dei contesti socio-culturali, una scuola delle persone  e non della classe, 
una scuola a classi aperte, una scuola dei raggruppamenti degli alunni, una scuola dei percorsi 
formativi, non della classe. Infatti lavorare con   creatività, significa affrancare la didattica da 
una programmazione routinaria.  I docenti  sono così protagonisti e responsabili di alcune 
scelte fondamentali:  
definiscono il modo di organizzarsi più adeguato per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici 
dell'azione didattica ;  
finalizzano a questi obiettivi la gestione del tempo, gli adattamenti del calendario scolastico e 
l'articolazione dei gruppi di studenti ;  
progettano la ricerca e la sperimentazione ;  
attivano accordi di rete e realizzano eventuali scambi con i colleghi di altre scuole. 
A tal fine i docenti  del Convitto Nazionale Mario Cutelli   adottano  i seguenti criteri di flessibilità in 
relazione ai bisogni formativi degli alunni : 
l'articolazione modulare dell'orario annuale di ciascuna disciplina e attività  
la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione 
degli spazi orari residui ;   
l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione 
degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per alunni in situazione di handicap;   
l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi;     
l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.   
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Tutto ciò nella piena consapevolezza che “l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna 
disciplina  ivi comprese attività e insegnamenti interdisciplinari e la programmazione plurisettimanale  
e  flessibile  dell'orario complessivo  del  curricolo  e  di quello  destinato  alle  singolediscipline, anche 
mediante l'articolazione del gruppo della classe”  ai sensi dell’art.1, comma 3 delle legge 107 ,13 luglio 
2015, è una delle condizioni basilari per la realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento 
degli obiettivi.   
    La progettazione curricolare  che si ispira alle Indicazioni Nazionali della Scuola del I ciclo del 16 
novembre 2012 n.7734, alla legge 107 del 13 luglio 2015 e all’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 
è contestualizzata alle esigenze e ai bisogni dell’utenza.    
  
   

PARITÀ E RISPETTO DELLE DIFFERENZE 
 
 
  In riferimento al comma 16 dell’art.1 della legge 107- 13  luglio 2015,  l’Istituzione Scolastica del 
Convitto Nazionale M. Cutelli prevede la realizzazione del seguente obiettivo prioritario   di 
apprendimento trasversale alle scuole annesse e interne  al Convitto : 
Educare  alla parità e al rispetto delle differenze 
 Educare  alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che 
riguardano il ruolo di genere, partendo  da posizioni, di libera   reinterpretazione della storia dal punto 
di vista  di chi ne è stato escluso  per volontà  politica del genere maschile e  di  studio analitico e 
critico della lingua, in cui il maschile si è assunto la significazione dell’universale; dall’analisi  critica 
dei media che sovente promuovono un’immagine passiva, oggettivizzata, subalterna della donna;  
dall’analisi della costruzione dell’identità dei genere .  E questo per superare gli stereotipi che 
riguardano il ruolo sociale delle donne  e degli uomini , la rappresentazione e il significato dell’essere 
donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini, nel rispetto dell’identità di genere, culturale, 
religiosa, dell’orientamento sessuale, delle opinioni e dello status sociale  ed economico  attraverso 
l’inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa  e didattica , per la prevenzione della 
discriminazione di genere che presuppone l’informazione e il supporto dei genitori.  
Il sostegno dei genitori è vitale e necessario per la promozione dell’uguaglianza di genere nella scuola; 
l’uguaglianza di genere viene rinforzata dal coinvolgimento dei genitori nell’attività generale della 
scuola, dalla loro partecipazione a specifici progetti sul genere e dal contributo ad una cultura 
scolastica più orientata all’equità (Gruppi di discussione, opuscoli ) . 
 Il concetto di pari opportunità nell’educazione si deve incentrare in primo luogo sulla parità di 
trattamento e quindi su pratiche non discriminatorie. L’azione positiva  comprende iniziative e 
progetti mirati a colpire le condizioni di svantaggio delle donne, che saranno messe  in grado di 
raggiungere gli uomini.  
 “L’uguaglianza di genere, l’uguaglianza fra uomini e donne, comporta l’idea che tutti gli esseri umani,  
sia uomini che donne, sono liberi di sviluppare le proprie capacità individuali e di fare  scelte senza 
limiti imposti da stereotipi, ruoli rigidi e pregiudizi… Parità di genere significa equità di trattamento 
per uomini e donne, in conformità con le rispettive necessità. Questo può significare eguale 
trattamento, o trattamento diverso considerato equivalente in termine di diritti, benefici, doveri e 
opportunità “(UNESCO  2000)  

Risultano efficaci per innescare la riflessione: 
Gli esercizi di analisi linguistica (o testo-immagine) o riscrittura del libro di testo 
Gli esercizi di analisi di scritture e modelli in genere (giornalistici, pubblicitari, televisivi) 
Questionari autoprodotti e auto-narrazioni; esercizi sulle aggettivazioni e sulle stereotipie 
Stimoli di lettura specifici per cambiare prospettiva ;   
 
La finalità   è quella di portare l’attenzione sul linguaggio.  
 
  Le Tecniche  
1) la narrazione 
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2) il lavoro di gruppo 
3) l’analisi dei casi 
4) la visualizzazione  
5) il brainstorming 
6) il role play 
7) la simulazione 
8) le storie di vita o biografie 
9) il problem solving 
10) la ricerca tramite l’utilizzo delle tecnologie   digitali  
 
  
Principali contenuti 
Capacità di gestione dei conflitti (cos’è la violenza, tipi di violenza, differenza    conflitto-    violenza, 
gestione delle situazioni di conflitto etc.);  
analisi dell’immagine della donna nei media; abbattimento degli stereotipi di genere ( quali sono   gli 
stereotipi e come sfatarli), 
cyberbullismo (come difendersi e non offendere); 
educare all’affettività e micro-bullismo (stare insieme, gestione dell’abbandono, tutela di sé, 
potenziamento competenze personali); 
codifica del linguaggio non verbale 
 Il percorso comprende schede teoriche, attività pratiche e giochi di ruolo 
( Suggerimenti della prof. Graziella Priulla, sociologa della comunicazione e della cultura, docente 
ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi all’università di Catania). 
  

ORIENTAMENTO   
 
L’orientamento alla scelta   è  elemento    consequenziale fondamentale  del  corretto processo 
didattico-educativo finalizzato    al    raggiungimento della    maturità civile e  professionale,    allo 
sviluppo di attitudini, interessi e valori necessari per  contribuire   al progresso della società  in modo 
proficuo. L’orientamento  viene effettuato innanzitutto con l’acquisizione delle competenze   e si 
configura come  mezzo per educare alla scelta tramite la conoscenza consapevole e critica  
     Gli interventi di orientamento si  muovono nelle scuole del Convitto : Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria di I Grado e Liceo Classico Europeo, sia a livello informativo sia a livello formativo che di 
consulenza, mediante una sinergia concordata tra i diversi operatori dell’orientamento (alunni, 
docenti, genitori ), nella seguente linea di :  

 Rafforzare negli alunni una realistica e positiva immagine di sé della propria intelligenza e 
motivazione;    

 Favorire lo sviluppo di competenze  relazionali tramite strategie didattiche innovative e con 
l’educazione di genere. 

 Promuovere  negli alunni la consapevolezza delle  loro  attitudini, dei loro interessi, delle loro 
competenze in concomitanza alla consapevolezza che il lavoro è prima di tutto  un dovere 
sociale a favore del prossimo;    

 Potenziare le  dimensioni cognitive degli alunni 

 Stimolare al lavoro   cooperativo   in classe 

 Agevolare  l’inclusione divergente  nell’ambiente scolastico e la conoscenza   del territorio in 
cui la scuola è inserita.  

L’attenzione   va a tutto quanto possa favorire l’auto- esplorazione,   cioè la conoscenza di sé, delle 
proprie risorse.     
I docenti  per il conseguimento di tale obiettivo hanno il ruolo di facilitatori  attraverso lo  studio delle 
discipline, specialmente se effettuato in modo interdisciplinare. Quindi l’utilizzazione di strategie 
didattiche più efficaci al tipo di utenza porta allo sviluppo delle loro abilità fino ai livelli d’eccellenza.  
La didattica disciplinare delle scuole del Convitto, per divenire orientativa e fornire gli strumenti  
indispensabili  al saper scegliere, pone l’attenzione  su : 
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 la scelta degli  argomenti  da proporre, in cui gli alunni possono progressivamente scoprire   
attitudini,  competenze e interessi; 

 il potenziamento  di metodi  di studio più consoni  a favorire l’apprendimento non  come 
trasmissione del sapere,  ma come rielaborazione critica; 

 lo sviluppo   dell’organizzazione delle attività  per laboratori dove  gli alunni sono guidati nella 
problematizzazione  per la ricerca di soluzioni o la costruzione di saperi  

 il potenziamento della rielaborazione critica  e costruttiva delle conoscenze  

 l’incremento  della   costruzione del pensiero divergente.  

 il rafforzamento della capacità di riflessione sul proprio processo cognitivo ed esperienziale- 
formativo   

A tal  scopo i docenti effettueranno interventi  a favore: 

 di curricoli che abbiano carattere  continuità    tra i diversi ordini scolastici, allo scopo di 
ottimizzare l’apprendimento ed evitare il sovrapporsi di esperienze   didattiche con 
conseguente demotivazione del  ragazzo; 

 raccordi con le famiglie per la costruzione di competenze meta-cognitive comuni;   

 organizzazione di visite guidate al fine di un incontro  realizzate attività educative in  sinergia 
con le università  e di favorire scelte consapevoli per l’iscrizione all’università . 

 

 Orientamento  in   uscita e  in  entrata 
 
   Con la consapevolezza che per orientarsi, e dunque per orientare, bisogna possedere metodologie, 
strategie e strumenti conseguibili attraverso un percorso formativo,  che ha  l'obiettivo di far ottenere 
competenze consolidate utili per scegliere con adeguato equilibrio  e sicurezza,    la funzione 
strumentale per l’Orientamento  organizza  l’orientamento in uscita   per le classi  V  del Liceo  Classico 
Europeo  
   Le finalità dell’orientamento  mirano a sviluppare  :  
1) La capacità di conoscere sé stessi e il proprio contesto  
2) La capacità di leggere la realtà circostante, la conoscenza del contesto istituzionale e le sue 
regole   
3) La capacità di sviluppare strategie complesse   
4) La capacità di  sapersi rapportare   agli altri 
  
  Riguardo  all’orientamento in entrata la professoressa Cettina Calderone  funzione strumentale per l’ 
orientamento  programma  una serie di iniziative con l’obiettivo di far conoscere a  genitori ed alunni 
della scuola media l’ambiente fisico ed umano e l’attività didattica educativa svolta nel nostro istituto. 
In collaborazione con i colleghi Alabiso e Florteron  si  programmano  le  visite dei nostri docenti 
presso le scuole medie di Catania che hanno organizzato open day , o hanno  chiesto di visitare le 
singole  classi,  per informare  meglio gli alunni  sulle peculiarità del  nostro   corso di studi.    Si  
organizzano   visite presso il Liceo Classico Europeo rivolte agli alunni  interessati con l’opportunità di 
accedere alle lezioni come uditori. Gli alunni come uditori seguono   le lezioni fino al momento della 
loro conclusione, nel pomeriggio alle ore 16,50. Fruiscono dei pasti preparati nella cucina del Convitto 
che consumano nel refettorio, momento della convivialità  tra commensali.    
Fa parte dell’attività orientativa della scuola l’organizzare il progetto ALTERNANZA  SCUOLA-
LAVORO   
E’ una occasione di scambio-apprendimento realizzata in ambiente lavorativo 
PERMETTE DI AVVERTIRE LA CONTINUITA’ TRA SCUOLA E LAVORO 
  

 PIANO DELL’INCLUSIONE   

Obiettivi di incremento dell’inclusione 
 
PREMESSA 
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Coerentemente coi disposti della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, della circolare n.8 del 6 
marzo 2013 e della nota del 22 novembre 2013, la scuola italiana è chiamata a ridefinire  gli obiettivi, 
improntandoli al criterio dell'inclusione. 
Si tratta di un cambiamento culturale realizzatosi attraverso approcci teorici e nuove prassi di lavoro 
educativo-didattiche. Ai presupposti della cultura dell’integrazione, già da anni attuata in Italia, si sono 
aggiunti nuovi concetti, fondamentali per la realizzazione di una vera cultura inclusiva. In riferimento 
al contesto scolastico, la realizzazione dell’inclusione passa attraverso la creazione di un ambiente 
inclusivo, attento alla valorizzazione delle differenze individuali, alla gestione della classe nella sua 
interezza dove i bisogni degli uni e degli altri possano confrontarsi e integrarsi.  
Il Consiglio di Classe, diventa attore principale nell'attivazione di un'adeguata e personalizzata 
risposta attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla legge. La nozione di Bisogni Educativi 
Speciali (BES) utilizzata va intesa, dunque, nell’ottica della scuola inclusiva e non implica alcuna forma 
di categorizzazione, semmai mette in evidenza la necessità della personalizzazione e dell’insegnare 
come ciascuno è in grado di apprendere, usando i propri talenti. 
 Coerentemente con i numerosi pronunciamenti dell’Unesco e dell’UE ma anche con la Costituzione 
(articoli 3 e 34) e la normativa che disciplina l’autonomia scolastica (DPR 275 del 1999), l’obiettivo è 
che tutti gli alunni raggiungano il massimo livello di apprendimento e partecipazione sociale, 
valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe: tutte le differenze, non solo quelle più visibili e 
marcate dell’alunno con un deficit o con un disturbo specifico. Il coordinatore del Gruppo Lavoro 
Inclusione cura la trasversalità con gli altri dipartimenti per quanto concerne l’opera di 
sensibilizzazione ed integrazione globale degli alunni con bisogni educativi speciali al fine di rendere 
la stessa più efficace. 
 

Chi fa cosa: livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento. 
Al fine di incrementare i livelli d’inclusione si predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli alunni 
con BES, e in particolare: 
 
- Nel caso di alunni con disabilità (Legge 104/92) l’istituto li accoglie organizzando le attività 
didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia 
e la comunicazione, di tutto il personale docente ed educativo e del personale Ata. Si redige un PEI 
(Piano educativo individualizzato) che, a seconda della tipologia di disabilità, sarà articolato in 
obiettivi più o meno allineati con quelli istituzionali.  
- Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010; D.M. 12 luglio 2011 e linee guida 
allegate) occorre distinguere: per gli alunni già certificati, viene applicato il protocollo in vigore 
nell’Istituto che prevede la redazione di un PDP (Piano didattico personalizzato) anche in 
collaborazione con gli specialisti che seguono l’alunno (logopedisti, psicologi, neuropsichiatri),da 
monitorare nel corso dell’anno scolastico; per gli alunni con sospetto DSA è prevista un’attività di 
recupero e sostegno per verificare la possibilità di un riallineamento e successivamente la 
somministrazione di strumenti didattici standardizzati (schede di osservazione e rilevazione) che 
evidenzino la presenza dell’eventuale disturbo. Successivamente, dopo il colloquio con la famiglia, 
l’alunno sarà indirizzato al SSN per la valutazione diagnostica.  
- Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio; 
deficit delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e 
iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico); funzionamento cognitivo 
limite; disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc., se in possesso 
di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP. Qualora la certificazione clinica o la 
diagnosi non sia stata presentata, il Consiglio di classe dovrà motivare opportunamente le decisioni 
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.  
- Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la la loro individuazione avverrà 
sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali 
oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti 
potranno essere di carattere transitorio.  
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- Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei Consigli di classe 
individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività organizzate nell’Istituto 
che ne favoriscano l’inclusione.  
- Nel caso di alunni già ospedalizzati, se sussistono le condizioni, si attiva il progetto di istruzione 
domiciliare. Comunque, per tutti gli alunni che abbiano subito uno o più ricoveri e/o che siano 
impossibilitati alla frequenza si attivano modalità di e-learning sfruttando tutte le risorse informatiche 
presenti nell’Istituto.  
- Come prevede la Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare BES per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali. In 
tali casi il CdC, deve attivare un'adeguata e personalizzata risposta definitiva o transitoria attraverso 
gli strumenti messi a disposizione dalla legge ( PDP ed eventuali misure compensative e/o 
dispensative: p.e. nel caso di alunni di lingua diversa dall'Italiano)”. Tenuto conto di ciò, in tutti i casi 
in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe potranno anche avvalersi di 
una scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, la quale costituisce il punto di partenza nella 
presa in carico da parte della scuola dell’alunno con BES. Essa viene redatta dal Consiglio di Classe con 
il supporto del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.  
 
L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra più 
soggetti, e precisamente:  
 
La scuola con la seguente organizzazione:  
1) Il Rettore- Dirigente Scolastico  
mette a disposizione dei Docenti e del Personale educativo strumenti di conoscenza normativa e 
psicopedagogica anche attraverso percorsi di formazione specifica;  
pianifica le modalità di organizzazione nelle Scuole interne promuovendo azioni di continuità tra i 
diversi ordini (Primaria, secondaria di I grado, Secondaria di II grado);  
-delega al referente d’Istituto per l’Inclusione e al Gruppo di Lavoro per l’inclusione (di seguito GLI) le 
azioni da porre in essere.  
firma i PDP.  
 
2) Il GLI predispone:  
- aggiornamento normativo;  
- aggiornamento psicopedagogico;  
- rapporti con il territorio e Enti esterni compresi MIUR, USR, CTS e CTI;  
- progettazione e partecipazione a bandi;  
- monitoraggio interno dei percorsi individualizzati attraverso la sinergia con i Cdc.  
 
3) Il Collegio dei Docenti discute e delibera il Piano annuale per l'inclusione  
 
4) Il GLI predispone e monitora i processi delle Scuole interne e del Convitto per il raggiungimento 
degli obiettivi relativi all’inclusione individuati e approvati all'inizio di ogni anno scolastico. 
 
5) Il referente d’Istituto e/o altri membri del GLI mantengono rapporti costanti con i Coordinatori 
(responsabili della documentazione da consegnare al Rettore-Dirigente scolastico) e i Consigli di 
classe, coadiuvando il Dirigente.  
 
6) Il referente d’Istituto e/o altri membri del GLI mantengono costanti rapporti con le famiglie 
sensibilizzandole a farsi carico dei problemi emersi, elaborando un progetto educativo condiviso e 
invitandole a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi o altre risorse del territorio.  
 
7) I docenti progettano l'intervento didattico partendo dall'osservazione ed analisi della situazione 
dell'alunno, orientandosi verso percorsi di apprendimento individualizzato e sull'utilizzo di 
metodologie legate al cooperative learning. Agiscono sinergicamente con gli educatori nel processo di 
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costruzione della relazione con gli alunni, scegliendo le metodologie e gli strumenti compensativi e 
dispensativi più idonei 
 
8) Il personale educativo opera in maniera flessibile al fine di accrescere le prassi inclusive 
interagendo con i docenti. Il personale educativo supporta il docente nelle fasi di osservazione ed 
analisi. Partecipa, inoltre, alla realizzazione di una didattica individualizzata, poiché interviene nei 
laboratori, nello svolgimento dei compiti assegnati e nelle azioni mirate di consolidamento e recupero. 
Gli educatori offrono un contributo determinante nello sviluppo delle competenze relazionali 
dell’alunno, poiché sono presenti tanto durante l’attività scolastica quanto durante i momenti di 
intervallo, durante le attività extracurricolari. Il loro ruolo richiede che sia costantemente curata la  
comunicazione con le famiglie degli alunni, soprattutto degli alunni con BES e l’aggiornamento relativo 
alle misure che gli specialisti hanno previsto per tali alunni. 
In sintesi al fine di favorire il processo di inclusione docenti ed educatori collaborano nella: 
Rilevazione degli alunni con BES;  
Progettazione dell’intervento educativo e didattico;  
Messa in pratica dell’intervento;  
Documentazione del percorso;  
Valutazione del percorso.  
Nel compiere le suddette tappe, a seguito della rilevazione di BES (certificati o meno), i docenti e gli 
educatori si attengono alle seguenti procedure dettate dal GLI.  
 
9) La segreteria didattica segue il protocollo di acquisizione e archiviazione dei dati degli alunni nella 
figura dell’assistente amministrativo individuato.  
 
10) Il personale ATA coadiuva l’azione dei docenti e degli educatori.  
 
L’ ASL e le strutture sanitarie pubbliche (e nelle more private) che:  
- si occupano, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e 
specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di valutazione 
e di presa in carico;  
- redigono, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elaborano i profili di funzionamento 
previsti entro i tempi consentiti;  
- rispondono agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e 
all’inclusione scolastica;  
- forniscono, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni 
segnalati sulla base dei risultati della valutazione;  
- elaborano la modulistica aggiornata alla legislazione vigente per le diverse tipologie di disturbi con 
incluse, laddove possibile, orientamento e/o linee guida all’intervento;  
- forniscono supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza  

della collaborazione della famiglia.  
Il Servizio Sociale che:  
- riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia, o a scuola o 
presso la sede del servizio;  
- su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a 
sostegno della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola;  
- qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per 
l’eventuale assegnazione di AEC;  
- qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far 
supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione della 
scuola le procedure previste.  
 
La Famiglia che: viene accompagnata a farsi carico della situazione emersa, eventualmente 
sottoscrivendo un contratto formativo personalizzato nella forma del PDP e iniziando un percorso 
condiviso che può anche prevedere l’accesso ai servizi (ASL, servizi sociali o altro).  
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Previsione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento per docenti ed 
educatori 
 
Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati all’esterno dell’Istituto presso enti e 
istituzioni, di cui si garantirà costante e capillare diffusione, si prevede di effettuare incontri con 
esperti in metodologie didattiche che favoriscano l’inclusione ed attività di ricerca-azione all’interno 
dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe. In particolare la formazione riguarderà:  
1) attività di formazione sull'inclusione e le prassi inclusive (conoscenza dell’ICF - International 
Classification of Functioning, Index of Inclusion, esplicitazione dei vari percorsi delineati dalle Linee 
guida promulgate dal MIUR, tutoraggio fra pari, didattica laboratoriale e metacognitiva, nuove 
tecnologie);  
2)attività di formazione sugli stili cognitivi e di apprendimento e sulla valutazione autentica;  
3) attività di formazione su bullismo e cyberbullismo;  
4) attività di formazione sui Bisogni Educativi Speciali;  
5) protocolli d'intesa con enti e università al fine di condurre ricerche su screening, strategie 
educativo-didattiche, e organizzare percorsi di aggiornamento e formazione per insegnanti;  
6) co-progettazione nella logica del tempo unico ( tempo scuola e tempo semiconvittuale) 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
1) Il Collegio dei docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari e nei Gruppi interclasse predispone 
un curricolo in cui saranno evidenziati le competenze, gli obiettivi minimi di apprendimento e le 
relative griglie di valutazione.   
2) Il Collegio dei docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari adotta strategie che favoriscano la 
continuità all’interno dell’Istituto. 
  
3) Il Consiglio di classe monitora costantemente gli alunni in modo da  
pianificare qualsiasi azione in funzione del successo formativo e della massima inclusione possibile;  
-comprendere il loro stile di apprendimento e i canali privilegiati di acquisizione delle informazioni;  
attivare fin dall'inizio dell'anno le azioni di sostegno, recupero, riallineamento adeguate, in accordo 
con la famiglia e la componente educativa del Convitto per quanto riguarda gli alunni semiconvittori  
4) Il Consiglio di Classe, in funzione dello stile di apprendimento degli alunni, individua ed esplicita i 
criteri di valutazione personalizzati e redige l’eventuale PDP.   
5) I Dipartimenti elaborano test d’ingresso e strumenti di valutazione iniziale delle classi prime, per 
l’individuazione tempestiva di criticità, anche ai fini della predisposizione dell’eventuale successivo 
PDP.  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Fermo restando l’attuale organizzazione, si intende aumentare flessibilità e trasversalità 
nell'organizzazione della didattica e dello studio guidato all'interno della classe. 
In particolare si prevede 
  
- la valorizzazione:  
1) della copresenza docente- educatore per la realizzazione di una didattica personalizzata o per 
piccoli gruppi;  
2) dello studio guidato, utilizzando le competenze specifiche del personale educativo anche 
promuovendo la prassi per classi aperte e piccoli gruppi;  
3) della didattica laboratoriale (già curricolare al Liceo Classico Europeo).  
 
- la promozione:  
1) di prassi di peer education; 
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2) dell’uso del digitale e dell'informatizzazione come strumenti per facilitare e rinforzare 
l’apprendimento;  
3) dello sportello psicologico della ASL all’interno del Convitto, per problematiche varie rivolto ad 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi di Apprendimento, docenti, educatori e famiglie;  
4) dello sportello d’ascolto attivato dal GLI con cadenza settimanale. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA, IN 
RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI : 
   Finanziamenti a vario titolo - adesione a reti, protocolli ASL, esperti esterni per screening, rapporto 
CTS 
 
 
 

Ruolo delle famiglie 
 
La responsabilità formativa deve essere condivisa con la famiglia, prima titolare della cura e 
all’educazione dell’alunno. Essa inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto all’atto 
dell’iscrizione o quando entri in possesso di una valutazione diagnostica, con o senza richiesta del PDP, 
sempre motivata.  
Assume la corresponsabilità del progetto educativo - didattico, collaborando alla stesura.  
Si impegna ad avere colloqui frequenti, almeno con cadenza mensile, con il coordinatore e i docenti del 
Consiglio di classe. Sarà, quindi, fondamentale promuovere culture politiche e pratiche inclusive 
attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante, al fine di 
favorire l’acquisizione da parte di tutti di un ruolo attivo e consapevole. In particolare si individuano le 
seguenti ulteriori azioni:  
1) partecipazione delle famiglie al GLI, soprattutto nel caso possano mettere a disposizione specifiche 
professionalità;  
2) corsi sulla genitorialità e attivazione di gruppi di genitori su specifiche tematiche inerenti l’età 
evolutiva;  
3) sportello di ascolto settimanale. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
 
In una scuola ad alto grado di inclusione il curricolo è progettato tenendo conto di una risorsa sempre 
presente ma non sempre valorizzata adeguatamente: la diversità.  A tal fine verrà sostenuta una 
didattica cooperativa e aperta all’uso di strumenti di apprendimento a tecnologia avanzata (LIM, pc 
connesso in rete…) o comunque facilitatori dell’apprendimento (mappe e schemi), con estensione a 
tutti gli alunni. È necessario evitare che tali strumenti divengano un elemento emarginante, 
ostacolando di fatto l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali all'interno della propria 
classe. Gli interventi di cura educativa speciale dovranno, quindi, diventare ordinari e a beneficio di 
tutti.  
A tale scopo occorrerà incrementare le risorse strumentali, quali attrezzature e ausili informatici 
specifici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali dei nostri alunni, 
audiobook, tastiera facilitata, sintesi vocale, software per la strutturazione di mappe concettuali. 
In particolare l’azione del GLI sarà orientata alla realizzazione di:  
 
1) protocollo di accoglienza degli studenti attraverso la rilevazione delle conoscenze e di altri 
indicatori (autostima, ansia, disagio,...);  
2) continuità tra i diversi ordini di scuola e verticalizzazione del curricolo;  
3) progettazione educativa e didattica personalizzata che risponda ai bisogni specifici dell’alunno;  
4) realizzazione di strategie didattiche e uso di metodologie coerenti con la progettazione;  
5) realizzazione di attività di tutoring sia nel tempo scuola, sia nel tempo dello studio guidato.  
6) progettazione  extracurriculare mirante ad elevare il grado di inclusività dell'Istituto 
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Progettazione extracurriculare mirante ad elevare il grado di inclusione 
dell'istituto 
 
La programmazione di indirizzo, relativamente alle attività di progettazione extracurriculare, 
garantirà l’attivazione di progetti ed iniziative che, tra gli altri obiettivi, concorrano ad elevare il grado 
di inclusione del nostro Istituto,  favorendo momenti di socializzazione e scambio tra gli allievi delle 
diverse scuole annesse al Convitto 
Il GLI avrà cura di incentivare, supportare e strutturare progetti che favoriscano l’inclusione nella 
progettazione di Istituto, in vari ambiti ed a vari livelli (ordini di scuola) 
In particolare si reputano finalizzate al raggiungimento di tali scopi le  iniziative progettuali rientranti 
nelle seguenti quattro macro -aree: 
 
1) SPORT E SOCIALIZZAZIONE (convittiadi, gare e campionati studenteschi, etc) 
 
Consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.  
Promuovere le attività motorie all’interno della formazione globale e integrale della persona sotto il 
profilo fisico- cognitivo- affettivo e relazionale.  
Favorire il consolidamento del senso di sé e dell’autostima.  
Acquisire valori morali del senso di lealtà, del rispetto e della solidarietà (Fair Play).  
Promuovere la pratica motoria come sana abitudine di vita in una rinnovata cultura dello sport.  
 
2) MUSICA E TEATRO (attività corale, visione spettacoli teatrali, realizzazione drammatizzazioni,  ecc.) 
Educare e coltivare la sensibilità e il gusto per il canto e la musica attraverso l’ascolto e l’esecuzione.  
Conoscere ed apprezzare la cultura musicale di altri paesi, nella coscienza del ruolo fondamentale del 
nostro paese in questo campo di espressione artistica.  
Acquisire una maggiore consapevolezza di sé attraverso il controllo della respirazione e della voce.  
Aiutare gli allievi ad esprimere se stessi anche attraverso forme diverse di comunicazione come 
appunto il canto , la musica e il teatro.  
-arricchire  il proprio patrimonio culturale attraverso linguaggi diversi. 
sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, curando il potenziamento delle capacità di attenzione ed 
ascolto dell’adulto e dei compagni.  
-dare la possibilità di riflettere su temi importanti, esprimere le proprie opinioni e adattare la 
drammaturgia in base alle considerazioni emerse;  
approfondimento di tematiche trattate in classe; acquisizione del concetto di teatro come evento 
comunicativo e conoscenza degli elementi costitutivi (attori, pubblico, spazio scenico);  
-sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza del patrimonio letterario teatrale italiano e straniero 
e partecipazione alla sua valorizzazione;  
stimolo alla creatività personale.  
 
3) LEGALITA' (fondamentali nozioni giuridiche sui diritti e doveri dei cittadini, organizzazione di 
governo a vari livelli della vita pubblica, reati contro la persona, bullismo, femminicidio, 
discriminazioni in genere, ecc.) 
 
Promuovere educazione alla convivenza e alla cittadinanza.  
Educare al rispetto per se stessi e per gli altri.  
Creare una cultura del sociale che miri a valorizzare le differenze e il dialogo e sappia  
gestire i conflitti in maniera costruttiva, rifuggendo da qualunque forma di violenza e  
sopraffazione.  
Sviluppare un’etica della responsabilità.  
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Rafforzare la consapevolezza che solo nella legalità l’individuo può pienamente  
esprimersi come persona e cittadino, nel pieno rispetto delle regole sociali 
Prevenire il disagio, la devianza e i comportamenti a rischio.  
Approfondire temi d’attualità e legati alla realtà quotidiana.  
Sviluppare un pensiero critico  
Inviare un segnale forte sull'impegno della nostra Scuola come istituzione sul tema della  
legalità.  
sviluppare l'attenzione sui problemi più urgenti della nostra società.  
Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti delle istanze poste dal vivere civile.  
Conoscere meglio la storia recente.  
Conoscere, prevenire, affrontare, contrastare il fenomeno del cyberbullismo.  
Creare un’occasione di riflessione, condivisione e confronto che coinvolga studenti,  
docenti e famiglie come membri di un’unica comunità.  
 
3) CREATIVITÀ STUDENTESCA (rivolto agli studenti dei licei; gestione assemblee d'istituto) 
 
Favorire l’espressione autonoma di idee e creatività attraverso strumenti comunicativi diversi.  
Stimolare la riflessione su tematiche di attualità.  
Favorire il confronto tra gli studenti dei licei.  
 
4) ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO (in entrata: giornata in convitto; in itinere: attività di recupero e 
potenziamento, sportello alunni/genitori, in uscita: incontri informativi e divulgativi per alunni e 
genitori, stage, alternanza scuola-lavoro, ecc.) 
 
Creare continuità nella formazione educativa e didattica degli alunni.  
Facilitare il passaggio e l’integrazione degli studenti da un grado di studi all’altro.  
Coinvolgere gli alunni nelle varie attività scolastiche, rafforzandone motivazioni e interessi.  
Fornire, soprattutto nel primo anno di corso, un sostegno nell’individuazione di un proficuo metodo di 
lavoro.  
Comunicare in modo chiaro le caratteristiche dell’offerta formativa di ogni corso di studi.  
Costruire un’effettiva continuità dei curricoli attraverso il potenziamento delle sinergie tra i diversi 
gradi e ordini di scuola presenti all’interno dell’Istituto. Favorire, dunque, il raccordo sul piano 
pedagogico ed organizzativo tra i singoli settori.  
Garantire un costante rapporto di collaborazione con le famiglie, soprattutto nei momenti di passaggio 
da un grado di studi all’altro.  
Per il Semiconvitto:  
Supportare l’alunno nell’organizzare e pianificare consapevolmente l’attività scolastica.  
Offrire consulenze volte a potenziare il metodo di studio.  
Affiancare l’alunno nell’apprendimento e nell’uso dei linguaggi e degli strumenti delle varie discipline.  
-Recuperare o potenziare gli apprendimenti nelle diverse discipline.  
 
Per l'accoglienza al Liceo Classico Europeo, gli alunni delle terze medie saranno accolti nella" giornata 
in convitto", nelle classi prime, durante il normale svolgimento delle lezioni, per avere l'opportunità di 
toccare con mano la novità degli insegnamenti caratterizzanti, la quotidianità scolastica, l'alternarsi di 
ore di lezione ore di laboratorio, il valido supporto della figura del tutor di classe, l'educatore, la 
convittualità della pausa pranzo. 
 
In particolare, per gli stages in alternanza scuola-lavoro: 
Sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite.  
Prendere coscienza del contesto e dell’organizzazione aziendale.  
Orientarsi nel mondo delle professioni.  
Progettare consapevolmente il proprio percorso, sia formativo che lavorativo.  
Potenziare le abilità comunicative, relazionali e organizzative.  
Potenziare le capacità di risoluzione dei problemi e di assunzione di responsabilità.  
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Facilitare la flessibilità nel rispondere alle sollecitazioni esterne.  
Acquisire maggiore consapevolezza delle problematiche del lavoro. 
 
  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
La valorizzazione di tutte le competenze specifiche dei soggetti che operano all'interno dell'istituto, 
docenti disciplinari, educatori, docenti di sostegno, collaboratori scolastici e ogni altra figura,  può 
apportare un contributo per migliorare l’inclusione.  
Oltre che la valorizzazione delle risorse umane, l'investimento dell'inclusione richiede la 
valorizzazione di tutte le risorse tecnologiche presenti nell'istituto, con particolare riferimento alla 
LIM, che è un dispositivo didattico in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi e di favorire 
l’integrazione e la partecipazione di tutti gli alunni. Verranno predisposti ambienti d’apprendimento 
inclusivi, capaci di rispondere a stili cognitivi e di apprendimento differenti, nei quali l'utilizzo dei 
sussidi informatici realizzi appieno l'obiettivo dell'inclusione (laboratori, aule supportate, postazioni 
mobili, aree dedicate)  
Infine, sarà opportuno valorizzare maggiormente le competenze della componente genitoriale, che 
potrebbe mettere a disposizione le proprie capacità per attivare progetti e laboratori a carattere 
inclusivo.  
 
In sintesi: 
1) condivisione dell’azione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e delle attività da esso promosse 
all’interno dell’Istituto;  
2) coinvolgimento di tutte le professionalità con specifiche competenze psicologiche, 
psicopedagogiche e didattiche.  
3) valorizzazione delle tecnologie informatiche di istituto 
3) collaborazione e interazione tra le scuole e il convitto.  
 
 
ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PROGETTI DI INCLUSIONE : RISORSE ESTERNE 
 

Continuità 
 
Nel protocollo di accoglienza per gli alunni con BES, si prevede che:  
- si svolgano colloqui con le famiglie per individuare in maniera condivisa strategie, azioni, 
orientamento più idonei ;  
- formalizzata l’iscrizione, il Referente per l’inclusione, stabilisca contatti con i docenti della scuola di 
provenienza dell’alunno (sia interno, sia esterno al Convitto) e i suoi genitori per formulare progetti 
per 
l’inclusione e, a seguito della verifica della documentazione pervenuta; proceda all’attivazione di 
risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, 
strumenti e ausili informatici ecc. e predisponga, all’inizio dell’attività scolastica, tutte le attività volte 
ad accogliere l’alunno.  
il Referente per l’inclusione informi il Consiglio di classe sulle problematiche relative all’alunno; 
incontri i genitori all’inizio dell’anno scolastico; prenda contatti con gli specialisti delle strutture 
sanitarie; collabori con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di 
inclusione.  
- il Consiglio di classe elabori test di ingresso per rilevare conoscenze, stili cognitivi e di 
apprendimento.  
 
L'attività di orientamento in uscita prevede: 
iniziative finalizzate all’orientamento degli alunni delle classi quinte della scuola secondaria di 
secondo grado, presso i principali Atenei; 
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-Selezione e affissione della pubblicità di iniziative di orientamento e di presentazione delle Facoltà 
universitarie promosse dai vari Atenei italiani; 
-Incontro tra gli alunni dell’ultimo anno e alcuni alunni della nostra scuola attualmente iscritti 
all’Università; 
Stage lavorativi riservati agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo 
grado, sulla base di progetti di alternanza scuola-lavoro; 
incontri di approfondimento e orientamento con esperti al fine di fornire agli alunni occasioni di fare 
domande, richiedere chiarimenti e suggerimenti relativi al mondo del lavoro.   
 
  L’Italia, a differenza degli altri Paesi Europei, può vantare un'esperienza  ultratrentennale di 
integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella scuola ordinaria, a partire dalla prima legge 
datata 1971, fino ad arrivare a quella principale più attuale, la Legge Quadro 104 del 1992. 
Negli ultimi anni anche la Comunità Europea ha focalizzato la sua attenzione sull'educazione dei 
ragazzi con bisogni speciali e sulla loro situazione nelle scuole, citando soltanto i documenti più 
importanti, facciamo riferimento alla Dichiarazione di Salamanca, la Carta di azione per i bisogni 
educativi speciali (UNESCO 1994); e sopra ogni documento, la Convenzione dei diritti delle Persone 
con Disabilità redatta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (2006), sottoscritta da molti paesi del 
mondo. 
 
Ad oggi, il termine "integrazione" scolastica è stato sostituito dal termine "inclusione": intendendo 
con questo il processo attraverso il quale il contesto scuola,    (organizzazione scolastica, studenti, 
insegnanti, famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni 
di tutti  gli studenti  e in particolare dei ragazzi  con bisogni speciali.  
A tal fine la scuola attua strategie educativo-didattiche che favoriscano la crescita cognitiva e 
psico-sociale degli studenti in situazioni di difficoltà.  L’inclusione  conduce al riconoscimento di 

un diritto come forma di contrasto al suo opposto : l’esclusione. Percorrere le strade 
dell’inclusione sociale significa sostanzialmente porre la questione della disabilità 
nella dimensione sociale del diritto di cittadinanza, perché riguarda tutti coloro che 
partecipano alla vita sociale all’interno di un determinato contesto: includere vuol dire 
offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti. includere vuol dire offrire 
l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti.  Il piano per l’inclusione definisce principi, 
criteri, strategie utili per l’inclusione di questi studenti che manifestano un  bisogno educativo speciale 
(BES), chiarisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituto e azioni e 
metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento, a partire dai bisogni e dalle specificità 
degli studenti con BES iscritti presso la scuola, giungendo all’elaborazione condivisa del presente 
documento. 
Un bisogno educativo speciale (BES) è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di 
vita dell’educazione e/o apprendimento. “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 
può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta con un piano educativo individualizzato o personalizzato” (Direttiva 
Ministeriale 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013). 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti: 
disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 
disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 
alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti: 
disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 
disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 
alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 
Obiettivi delle   strategie didattiche  per l’inclusione sono : 
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Favorire il processo di socializzazione ed integrazione  
Favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale  
Prevenire l’emarginazione scolastica e sociale  
Favorire e sviluppare le proprie potenzialità tramite piani di studio   
Favorire una positiva relazione con le famiglie  
Favorire e sviluppare la capacità di autocontrollo e il rispetto delle regole  della vita scolastica  
Favorire e sviluppare il rispetto degli ambienti e dei materiali  
Alunni stranieri OBIETTIVI  
Contribuire ad educare ed istruire il futuro cittadino italiano, consapevole dei suoi diritti e dei suoi 
doveri nell’ottica dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà  
Promuovere e diffondere la cultura dell’inclusione , educando tutti gli alunni al rispetto reciproco, alla 
tolleranza alla diversità e allo scambio tra culture  
Favorire l’apprendimento della lingua italiana o migliorarne il suo uso  
Superare eventuali ritardi in alcune discipline, dati da difformità di programmi .  
 
 

 LE METODOLOGIE 
 
 I metodi didattici ossia le azioni strategiche di insegnamento sono svariati  e utilizzati non solo in 
relazione alle discipline, ai bisogni formativi dell’utenza, all’età evolutiva, ma anche al tipo di scuola del 
Convitto.    
  Un’esperienza fondamentale per il liceo classico europeo è infatti il laboratorio (metodo 
operativo),dove il sapere è conoscenza trasformata in   azione, perché lo studente  collaborando con gli 
altri con gli educatori e i docenti concretamente costruisce la propria conoscenza per la soluzione di 
problemi concreti.  Un   altro metodo è quello euristico – partecipativo. Mentre il metodo  mastery 
learning è più applicato nel  I ciclo dove la presenza di un utenza linguisticamente svantaggiata impone 
la necessità di metodi individualizzati. L’iperattività e a volte il bullismo, che viene efficacemente   
contrastato  dai docenti  del I ciclo rendono  indispensabili il ricorso ai seguenti metodi  il role play 
(gioco dei ruoli)  e il brainstorming( cervelli in tempesta) per l’elaborazione di idee  creative in gruppo,   
il metodo di cooperative learnig,  nonché il  peer tutoring, il problem solving  per lo sviluppo integrato 
di competenze cognitive, operative e relazionali. Questi  metodi   sono  frequentemente  applicati in 
tutte le scuole del Convitto dal I Ciclo, al Liceo Classico Europeo, al Liceo Artistico Lazzaro insieme alla 
lezione  frontale.   
 
 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che permette agli studenti che frequentano gli 
istituti di istruzione superiore  di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso 
un'impresa o un ente. I progetti di istruzione e formazione con la modalità dell’alternanza scuola-
lavoro sono possibili per tutti gli studenti compresi tra il 15° e il 18° anno d’età. Si tratta di uno 
strumento pensato per rendere flessibili i percorsi formativi scolastici, capace di combinare lo studio 
teorico d’aula con forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.     Il valore 
formativo dell’alternanza è sottolineato dal fatto che la titolarità è dell’istituzione scolastica o 
formativa. Scopo dell’alternanza scuola-lavoro è di motivare e orientare i giovani, diffondendo la 
cultura del lavoro e realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di questi soggetti nei processi formativi.  Il   
Liceo   Classico  Europeo  è una scuola che ha uno sbocco universitario e  ”l’apprendistato” sarebbe 
efficace  solo se si effettuasse nei luoghi della cultura per antonomasia cioè biblioteche, associazioni 
culturali, università dove si unisce il lavoro come servizio con la necessità  di soddisfare il bisogno di 
cultura  per risolvere i problemi . Per tale   motivo il Rettore/Dirigente Scolastico ha stipulato  
convenzione con enti culturali.   
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LA CENTRALITA’ DELLO STUDENTE ATTRAVERSO IL CURRICOLO 

 
 
Per le finalità  obiettivi, traguardi   del Liceo Classico Europeo relativi al triennio ci si attiene 
fedelmente al progetto istituzionale dei licei classici europei 
Finalità 
1. AREA ANTROPOLOGICA LOGICO-ESPRESSIVA (specie Ita, D.C., inglese, francese) 
- l'acquisizione della capacità di usare la lingua italiana nell'ambito delle abilità fondamentali 
(ricezione e produzione orali e scritte in maniera sufficientemente articolata, in relazione agli scopi e 
alle situazioni comunicative);  
- la capacità di cogliere i rapporti tra lingua, pensiero, comportamento umano e realtà;  
----------- 
- l'acquisizione di una più sicura conoscenza del sistema lingua nella varietà delle sue funzioni, dei suoi 
codici, con riferimento anche ai processi evolutivi in relazione alle vicende storiche a cui rinviano le 
testimonianze sempre presenti nella lingua;  
- la capacità di riflessione linguistico teorica: l'acquisizione di un metodo più rigoroso nell'analisi della 
lingua, posto anche a fondamento della comprensione e dell'analisi delle lingue letterarie d'Europa; 
  
- l'acquisizione della capacità logica, esegetica e traduttiva: accostarsi con maggiore capacità di 
riflessione, anche mediante il proficuo esercizio della traduzione da altra lingua, alle esperienze ed ai 
contenuti della cultura e della civiltà dei diversi paesi, ma con particolare attenzione a quelli italiani, 
inglesi, francesi, latini e greci, al fine di coglierne i messaggi e di collegarli ai contesti ambientali e 
storici; 
  
- l’acquisizione della coscienza della sostanziale unità della civiltà europea, fondata, pur 
nell'autenticità/diversità delle culture nazionali, sul legame costitutivo con le lingue e culture 
classiche, vuoi in termini di continuità, vuoi in termini di alterità, intesa come rielaborazione o 
contrapposizione.  
- l'acquisizione dell'abitudine alla lettura e alla fruizione dell’arte nelle sue più varie manifestazioni 
come mezzo insostituibile per accedere a più vasti campi del sapere, per la maturazione delle capacità 
di riflessione e per la maggiore partecipazione alla realtà sociale.  
 
 
2. AREA  STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE (storia, geog., diritto/econ., percorsi d’ist.) 
- la maturazione delle categorie spazio-temporali e delle loro coordinate nei processi evolutivi delle 
diverse civiltà/aree geografiche;  
- lo studio sistematico e critico dell'esperienza e del comportamento umano nella sua evoluzione 
diacronica o nella sua dimensione sincronica, nonché degli elementi che l’hanno influenzato 
(l'ambiente fisico, politico, economico e sociale, la storia e lo sviluppo delle istituzioni sociali e 
culturali).  
- la consapevolezza critica della complessità del fatto storico e geografico, mediante l'individuazione 
delle differenti dimensioni (fisiche, sociali, politiche, economiche, religiose, culturali) che vi 
concorrono, delle interrelazioni fra le stesse, dei condizionamenti reciproci negli specifici contesti;  
- l'attitudine a elaborare conoscenze sulla base di fonti o dati (anche numerici e statistici) disponibili, 
ricercare le "ragioni" dei fatti nei loro contesti, valutare gli eventi sul piano diacronico e su quello 
sincronico, problematizzare le conoscenze acquisite, riconoscere e rispettare le differenze, allargare il 
campo delle prospettive;  
- la comprensione dello strettissimo legame fra la geografia e la storia e la rilevanza della prima per 
comprendere e decodificare i processi storici  
---------- 
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- la consapevolezza di una comune civiltà europea, venutasi lentamente maturando anche attraverso la 
reciproca influenza e convergenza di istanze, valori, apporti differenti che i singoli paesi dell'Europa 
hanno sviluppato nel corso della loro storia;  
- la comprensione ed il rispetto per l’alterità in concreto per gli aspetti positivi delle culture di altre 
aree geografiche del pianeta o delle civiltà che si sono avvicendate nella storia e la consapevolezza e 
delle loro differenti radici; 
- la disposizione a comprendere che la conoscenza critica del passato o di culture differenti dalla 
propria contribuisce in larga misura a cogliere più profondamente la propria identità e a orientarsi 
razionalmente nella realtà attuale; 
- la maturazione di un senso civico, orientato al bene comune, al rispetto dell’altrui persona e diritti, 
nonché alla salvaguardia dell’ambiente 
 
 
3. AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 
3.a .Matematica e geometria 
Al termine del percorso didattico biennale lo studente: 
- avrà approfondito e saprà servirsi consapevolmente dei procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni),  
conoscerà le metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in casi molto semplici 
ma istruttivi, 
- saprà raccogliere dati utili e procedere alla loro analisi, onde poter impostare rettamente un 
problema, 
- saprà confrontare ed analizzare figure geometriche, procedimenti e fenomeni, individuando 
invarianti e relazioni. 
- saprà procedere alla risoluzione dei problemi servendosi di procedimenti adeguati, 
- saprà utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo ma senza 
l’illusione che essa possa divenire un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza 
compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale..  
 
NB: Nel liceo classico un’attenzione particolare sarà posta alle relazioni tra pensiero matematico e 
storia  del pensiero. 
 
3b. Scienze della natura 
Al termine del percorso di studio del primo biennio lo studente dovrà: 
- impadronirsi della strategia fondamentale (e valida per tutte le discipline) dell’indagine scientifica 
che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e sperimentazione»:  
- saper osservare, riconoscere e descrivere e classificare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
- sapere effettuare connessioni logiche tra dati e fenomeni; 
- formulare ipotesi in base ai dati forniti; 
- trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate (anche sperimentalmente); 
-far proprie e saper applicare le conoscenze disciplinari fondamentali, delle metodologie e dei 
linguaggi specifici propri delle singole scienze della natura affrontate, in particolare delle scienze della 
Terra, della chimica: 
- saper impiegare tali strumenti per risolvere situazioni problematiche  
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società 
moderna.  
 
4. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Al temine del percorso del primo biennio lo studente: 
-ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo e del suo specifico linguaggio ;  
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-ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato 
un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo;  
- ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 
ambienti; 
-ha appreso e rispetta scrupolosamente i principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a 
rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria 
aperta.  
- sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause 
dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la 
propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. 
Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i 
compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
 
 
5. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;  
- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;  
- valutare la dimensione religiosa della vita umana, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 
religioso cristiano.  
 
 
NB: Si è preferita la presente formulazione delle finalità delle varie discipline per aree perché è più 
coerente con lo schema di base proposto dal Ministero per la valutazione delle competenze di base al 
termine dell’obbligo d’istruzione. 
 
  
Obiettivi disciplinari specifici per disciplina 
 
1. ITALIANO  
1.1 Osservazioni preliminari  
Essendo il biennio un unico percorso dal punto di vista dell'acquisizione delle competenze linguistiche 
e dell'educazione letteraria non sembra possibile definire obiettivi specifici del primo e del secondo 
anno. La differenziazione fra primo e secondo anno riguarda piuttosto le scelte contenutistiche. 
Vengono pertanto qui riprodotti gli obiettivi generali in termini di competenze previsti per l’intero 
ciclo biennale.  
a. In riferimento alla comunicazione orale, per l'aspetto dell'ascolto l'alunno, al termine del biennio, 
deve dimostrare:  
- di saper individuare nel discorso altrui, ravvicinato o a distanza (mezzi fonici e televisivi), i nuclei 
concettuali e l'organizzazione del testo;  
di saper evincere con chiarezza le argomentazioni, la loro struttura, il punto di vista e le finalità 
dell'emittente (obiettivo pienamente raggiungibile alla fine del biennio);  
b. In riferimento alla comunicazione orale, per l'aspetto della produzione parlata l'alunno, al termine 
del biennio, deve dimostrare:  
- di saper pianificare ed organizzare il proprio discorso, tenendo conto delle caratteristiche del 
destinatario e delle diverse situazioni comunicative;  
- di saper regolare con consapevolezza il registro linguistico (usi formali e informali), i tratti prosodici 
(intonazione, volume di voce, ritmo) e gli elementi che conferiscono efficacia al discorso;  
- di saper condurre l'analisi e l'interpretazione dei testi, individuando le strutture e le convenzioni 
proprie dei diversi tipi di testo, compiendo inferenze, integrando le informazioni del testo con quelle 
fornite da altre fonti.  
c. In riferimento alla comunicazione scritta per l'aspetto della scrittura l'alunno, al termine del biennio, 
deve dimostrare:  
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- esercitare la capacità di controllo delle differenze tra formulazione orale e formulazione scritta del 
pensiero;  
- di saper realizzare forme di scrittura diverse, in rapporto all'uso, alle funzioni e alle situazioni 
comunicative.  
d. In riferimento alla riflessione sulla lingua lo studente, al termine del biennio deve dimostrare di:  
- analizzare la struttura della lingua, istituendo confronti tra gli elementi fondamentali della lingua 
italiana e quelli delle lingue classiche ed europee;  
- conoscere le relazioni di significato tra le parole e saperle utilizzare sia per esprimere il  
proprio pensiero in modo preciso ed efficace sia per comprendere quello altrui.  
- istituire rapporti tra l'ambito delle lingue verbali, i linguaggi formalizzati, i linguaggi visivi.  
e. In riferimento all'educazione letteraria lo studente deve saper:  
- riconoscere gli aspetti formali del testo letterario nelle sue varie realizzazioni; si vede nell'analisi del 
testo:  
- cogliere in termini essenziali, attraverso elementi del linguaggio e riferimenti di contenuto, il 
rapporto tra l'opera letteraria e il contesto culturale e storico generale in cui essa si situa; 
- fornire, sulla base degli elementi testuali e contenuti rilevati, un'interpretazione complessiva e 
metodologicamente fondata del testo.  
 
1.2  Obiettivi specifici previsti per il secondo anno – Per contenuti 
Per possibili contenuti (fra i quali il docente opererà una selezione e che potrà integrare)  
a. abilità linguistiche  
- uso concreto della lingua (mezzo linguistico, situazione comunicativa, messaggi);  
- strutture del funzionamento del sistema linguistico ("grammatica", lessico, significati);  
- storicità della lingua (dimensione temporale del sistema linguistico, mutamenti negli usi, diversità tra 
le lingue). 
b. analisi metalinguistica  
- linguaggio verbale e linguaggi non verbali; 
-la comunicazione: suoi aspetti generali. Uso parlato e uso scritto della lingua. Mezzi speciali della 
comunicazione; 
-la dimensione del testo e le sue caratteristiche fondamentali: testo poetico;  
-le strutture morfosintattiche; 
-l'organizzazione del lessico e dei significati. Linguaggi settoriali. Neologismi e scambi con altre lingue; 
-gli aspetti retorici nell'uso della lingua; 
-l'evoluzione storica dell'italiano. Rapporti con i dialetti e le altre lingue nel contesto europeo.  
c) educazione letteraria l'educazione letteraria è fondata sulla fruizione del testo, vale a dire sulla 
lettura diretta, sull'analisi dei testi letterari. Oltre ai passi antologici il docente proporrà la lettura 
integrale di un'opera di narrativa. Alla fine del primo biennio ci si accosterà, attraverso alcune letture 
di testi, alle prime espressioni della letteratura romanza:  
- origini e tradizioni: continuità e discontinuità;  
- lingue romanze e volgare italiano; 
- la nascita delle prime letterature nazionali: dall'oralità alla scrittura;  
- centralità della Francia nella cultura medievale: prevalente influsso della letteratura francese in Italia 
ed in Europa nel Duecento e oltre.  
 
 
2.LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE  
2.1 Osservazioni preliminari 
a. I docenti del liceo classico europeo sperimentano per lo studio del greco e del latino il cosiddetto 
metodo natura, elaborato dallo studioso danese Han Ørberg negli anni '50 del secolo scorso, e 
sviluppato in Italia soprattutto grazie all'opera di Luigi Miraglia   
b. Si ricordano qui gli obiettivi generali in termini di competenze validi per l’intero biennio; 
Gli studenti al termine del secondo anno di corso dovranno: 
- comprendere i testi latini e greci presentati cogliendone i dati informativi essenziali; 
- individuare rapporti di derivazione e mutuazione fra le lingue classiche e le lingue moderne;  
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- cogliere i rapporti fra gli elementi culturali forniti dai testi e le altre manifestazioni della civiltà 
classica. 
 
2.2a Obiettivi specifici previsti per il secondo anno del biennio - Per competenze  
- scrittura e lettura. Leggere e scrivere correttamente in greco e latino;  
- conoscere e utilizzare correttamente fenomeni morfo-sintattici, regole e lessico presentati nei 
capitoli studiati di Athénaze e di Familia Romana. NB: Ogni docente stabilirà i tempi di sviluppo del 
programma in relazione alla capacità di lavoro ed assimilazione dimostrata dalla classe;  
- comprensione del testo: comprendere testi della medesima difficoltà di quelli presentati nei capitoli 
studiati di Athénaze e Familia Romana.  
- saper collegare i dati desunti da testi in lingua a fatti e problemi e fenomeni culturali del mondo 
antico, operando una prima contestualizzazione e interpretazione.  
 
2.2b Obiettivi specifici previsti per il secondo anno del biennio - Per contenuti  
- lavoro sui testi (capitoli di Athénaze e Familia Romana, per i quali si veda quanto sopra detto);  
- riflessione sulla lingua come codificazione di materiale linguistico già appreso e utilizzato 
attivamente in diverse forme: rielaborazioni scritte e orali, risposta a questionari di comprensione in 
italiano e in lingua, drammatizzazioni, esercizi di grammatica.  
- lettura di testi latini e greci in lingua italiana, possibilmente posti a confronto almeno secondo una 
prospettiva tematica ed organizzati, fin dove possibile, in funzione del contemporaneo apprendimento 
storico.  
 
 
3. STORIA 
3.1 Osservazioni preliminari 
Si rammentano di seguito gli obiettivi disciplinari previsti per il biennio in termini di competenze. Al 
termine del biennio l’alunno deve dimostrare di:  
-conoscere ed utilizzare proficuamente il proprio manuale (indice generale, indice analitico, strumenti 
integrativi del manuale: glossario, appendici, tavole fuori testo, ecc.); 
-utilizzare altri strumenti complementari (dizionari su supporto cartaceo e informatico, internet, 
enciclopedie ecc.);  
- conoscere ed utilizzare le tecniche della lettura-studio (lettura orientativa e selettiva, lettura 
analitica, evidenziare e sottolineare); 
- rielaborare le informazioni in forma schematica; 
- rielaborare le informazioni in forma scritta estesa; 
- saper prendere appunti;  
-saper lavorare in équipe; 
-esporre in modo organizzato, chiaro e corretto, preciso ed essenziale nell’orale; 
- esporre in modo organizzato, chiaro e corretto, preciso ed essenziale nello scritto; 
- riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie fondamentali proprie del linguaggio storiografico; 
- distinguere i metodi del discorso storico, anche in rapporto ai contributi offerti, in particolare, dalle 
scienze sociali e geografiche; 
- ricercare, selezionare e utilizzare fonti bibliografiche in relazione ad uno scopo preciso; 
- formulare ipotesi, porre domande, organizzare contenuti, leggere e interpretare le risposte; 
- saper interrogare le fonti storiografiche in relazione al problema posto; 
- distinguere con chiarezza le tipologie di fonti; 
- iniziare a leggere le fonti allo scopo di compararle; 
- collocare con sicurezza gli eventi nella dimensione cronologica e geografica; 
- contestualizzare con chiarezza gli eventi; 
- cogliere le essenziali linee dello sviluppo storico nella loro continuità ed interrelazione; 
- ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato; 
periodo storico; 
- distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei diversi soggetti storici; 
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- acquisire la capacità di riflessione sui problemi della realtà storica e sociale, attuando confronti tra il 
presente e il passato.  
3.2 Obiettivi specifici previsti per il secondo anno del biennio - Per contenuti  
Storia Romana: dall’apogeo della Repubblica alla fine dell’Impero; L’Alto Medioevo. 
 
 
4. GEOGRAFIA  
4.1a Osservazioni preliminari: premessa allo studio della geografia nel liceo classico europeo  
Per diversi aspetti il ruolo della Geografia risulta centrale all'interno del LCE: se da un lato infatti lo 
studio della terra costituisce lo sfondo entro cui si colloca lo sviluppo umano nelle sue diverse 
declinazioni, dall'altro il punto di vista antropico che caratterizza la materia in questa sede è in grado 
di dare ragione degli spostamenti umani e dello sviluppo di abilità di sfruttamento e di trasformazione 
delle risorse.  
Una delle finalità più alte della disciplina è quindi quella di saper leggere le relazioni tra elementi fisici 
e trasformazioni storiche, utilizzando il supporto dei dati forniti dalle diverse materie, come la storia, il 
diritto, l'economia, la storia delle lingue; non ultimo aspetto, l'elaborazione di dati di natura numerica 
che è propria della Geografia richiede anche la maturazione di abilità in area scientifica, che si 
concretizzino nella capacità di descrivere fenomeni geografici, demografici ed economici in termini 
matematici.  
4.1b Si rammentano di seguito gli obiettivi generali validi per l’intero biennio: 
Gli studenti del secondo anno di corso dovrebbero essere in grado di: 
- analizzare e interpretare dati geografici; 
- utilizzare e applicare la conoscenza e la comprensione geografica alle carte e in forma verbale, 
numerica, attraverso diagrammi, disegni, foto e grafici; 
- utilizzare i dati geografici per riconoscere modelli in tali dati e dedurre relazioni; 
- selezionare e mostrare comprensione delle tecniche per osservare e raccogliere i dati; 
- selezionare e utilizzare tecniche per organizzare e presentare i dati.  
- attraverso la loro formazione geografica gli studenti dovrebbero essere in grado inoltre di: ragionare, 
fornire giudizi (inclusa la valutazione e le conclusioni) che dimostrino, ove opportuno: sensibilità e 
interesse per il paesaggio, l'ambiente e la necessità di uno sviluppo sostenibile; un apprezzamento 
anche estetico per la Terra, inclusi i suoi popoli, luoghi, paesaggi, processi e fenomeni naturali; un 
apprezzamento per gli atteggiamenti, valori e credenze degli altri in questioni culturali, economiche, 
ambientali, politiche e sociali che abbiano una dimensione geografica; una consapevolezza delle 
diverse opportunità e vincoli cui sono soggetti i popoli che vivono in luoghi diversi e in diverse 
condizioni fisiche e umane; una volontà di rivedere i propri atteggiamenti alla luce di nuove 
conoscenze ed esperienze;  
- riconoscere il ruolo del processo decisionale all'interno di un contesto geografico, in quanto 
influenzato da: i contesti fisici e umani in cui le decisioni vengono prese; i valori e le percezioni dei 
gruppi di individui; le scelte disponibili per i decisori e le influenze e i vincoli all'interno dei quali essi 
operano; il crescente livello di interdipendenza globale.  
 
4.2b Obiettivi specifici previsti per il secondo anno del biennio - Per contenuti  
- Nell'arco del secondo anno verranno affrontati due macromoduli, entrambi relativi alla geografia 
umana. Il primo propone il tema della popolazione e delle forme di insediamento, il secondo indaga le 
modalità dello sviluppo economico e l'uso delle risorse. L'insegnante avrà cura di scegliere di volta in 
volta i casi di studio più adeguati ad ogni argomento o unità didattica, facendo sempre opportuno 
riferimento alla geografia storica e cercando parallelismi e elementi interdisciplinari rispetto al 
programma di storia.  
 
 
5. LINGUE STRANIERE:  INGLESE E FRANCESE – DIRITTO ED ECONOMIA IN INGLESE – PERCORSI DI 
STORIA IN FRANCESE 
5.1 Osservazioni preliminari:  
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5.1a. prerequisiti richiesti in ingresso: all’uscita dalla scuola media lo studente non deve possedere 
alcun requisito per la seconda lingua straniera perché essa viene iniziata da zero: tuttavia ad inizio 
anno, magari d'accordo con l'insegnante di lettere, può essere proposto un accertamento sulla 
“consapevolezza linguistica” partendo dalla lingua italiana (L1)  
5.1b Si rammentano di seguito gli obiettivi generali validi per l’intero biennio in termini di 
competenze: 
- LINGUA: acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti in fine biennio, al Livello B1:  
- CULTURA: analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua (ambito sociale) 
confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è 
parlata;.  
5.1c: NB: L’apprendimento della lingua è ulteriormente stimolata attraverso l’insegnamento di due 
discipline insegnate in lingua straniera: Diritto ed economia in inglese e Percorsi di storia in francese. 
Tali discipline sopra appartengono, per via dei loro contenuti all’area storico-geografica e sociale e con 
le discipline di tale area condividono le finalità e molte degli obiettivi didattici, oltre a occasione di 
approfondimento di specifici temi specie nell’ambito della storia e della geografia. 
 
 
5.2 Obiettivi specifici previsti per il secondo anno del biennio: Livello B1  
a. Competenze Lo studente deve saper interagire in situazioni di bisogno, risolvendo piccoli problemi 
secondo l'ambiente circostante, (uso di registri diversi); è in grado di descrivere esperienze, 
avvenimenti, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri 
progetti.  
b. Conoscenze: Contenuti irrinunciabili grammaticali: Pronomi relativi composti - uso del participio 
presente - uso del condizionale, e suo valore- uso del congiuntivo e differenze con l’uso italiano - 
congiuntivo con le concessive e le finali -uso dei connettori per collegare e sviluppare il discorso- frasi 
causali, ipotetiche- discorso diretto e indiretto. Attività di riflessione sulle strutture linguistiche e 
lessicali, accompagnate da varie tipologie di esercizi.  
Cultura: aspetti della vita quotidiana nel paese di cui si studia la lingua, legati ai contesti di 
comunicazione considerati nell’affrontare le funzioni comunicative: analisi comparativa con la cultura 
d’origine.  
 
 
 
 
6. MATEMATICA  
6.1 Osservazioni preliminari 
6.1a: Si rammenta qui di seguito quali siano gli obiettivi disciplinari per competenze validi per l’intero 
biennio: 
Al termine del percorso dei liceo, lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della 
matematica, interni alla disciplina in sé considerata. 
Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del 
pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il 
senso e la portata di due dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero 
matematico: la matematica e la geometria nella civiltà greca e la svolta che prende le mosse dal 
razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo 
processo di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, 
biologiche). 
Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio:  
- gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i 
procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 
assiomatizzazioni); 
- gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, le funzioni 
elementari dell’analisi e le prime nozioni del calcolo differenziale e integrale; 
- un’introduzione ai concetti di base del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica; 
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- costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando 
strumenti informatici per la descrizione e il calcolo; 
- una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle 
sue specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica; 
- una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare.  
6.1b: Metodologia 
Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti 
concettuali e di metodo con altre discipline come le scienze naturali e sociali e la storia antica e 
medievale. 
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare 
oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire 
familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando ciò si 
rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti senza creare l’illusione nei discenti che essa sia 
un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione di 
capacità di calcolo mentale. 
L’ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l’insegnante sia 
consapevole della necessità di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando l’importanza 
dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili 
che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. L'approfondimento 
degli aspetti tecnici, in questi licei, sarà strettamente funzionale alla comprensione in profondità degli 
aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è: pochi concetti e metodi fondamentali, 
acquisiti in profondità. 
 
6.2 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di competenza e di conoscenze 
a. Aritmetica e algebra 
Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le più 
semplici operazioni tra di essi. 
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati 
generali, in particolare in aritmetica. 
 
b. Geometria 
Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 
Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, 
simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le 
principali proprietà invarianti. 
La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitato 
alla rappresentazione di punti e rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la 
perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà 
disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa branca della matematica. 
 
c. Relazioni e funzioni 
Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, 
ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione 
del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema 
con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni 
e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o 
di teoria delle decisioni. 
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Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei 
sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro risoluzione 
grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa.  
Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
 
d. Dati e previsioni 
Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze 
e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle misure di 
variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per analizzare raccolte di 
dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre discipline 
anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti.  
Lo studente apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con 
l’introduzione di nozioni di statistica. 
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità 
concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 
 
e. Elementi di informatica 
Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e 
manipolare oggetti matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e 
multimediali.  
Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni 
algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione 
calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici esempi relativi. 
 
 
7. SCIENZE NATURALI 
7.1a Osservazioni preliminari: metodologia d’insegnamento 
Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, in quanto circostanza 
privilegiata del “fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che 
possono comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. Si individuerà quindi un nucleo 
essenziale di attività particolarmente significative da svolgersi lungo l’arco dell’anno, come 
esemplificazione del metodo proprio delle discipline. Tale dimensione rimane comunque un aspetto 
irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando 
non siano possibili attività sperimentali in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione, 
discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed 
esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti 
cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. 
Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma piuttosto 
ricorsiva. Così, a livello liceale, accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già 
acquisiti negli anni precedenti, introducendo nuove chiavi interpretative. In termini metodologici, da 
un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si passerà, nel corso di 
questo secondo anno, a un approccio che ponga l’attenzione sui principi, sui modelli, sulla 
formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori coinvolti uno stesso fenomeno e tra fenomeni 
differenti.  
L’apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, 
di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline che formano il corso di 
scienze le quali, pur nel pieno rispetto della loro specificità, sono sviluppate in modo armonico e 
coordinato.  
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7.1 Si rammentano di seguito gli obiettivi generali d’apprendimento – per competenze e conoscenze- 
validi per il biennio. 
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione- descrizione. 
Si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il metodo sperimentale nei 
suoi aspetti essenziali, con particolare attenzione all’uso delle unità di misura e ai criteri per la raccolta 
e la registrazione dei dati. 
 
a. per le scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti, 
ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi allo studio 
geomorfologico di strutture che costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, mari 
eccetera). 
 
b. per la biologia i contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi, 
con particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse forme con cui si 
manifestano (biodiversità). Perciò si utilizzano le tecniche sperimentali di base in campo biologico e 
l’osservazione microscopica. La varietà dei viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni 
introducono allo studio dell’evoluzione e della sistematica, della genetica mendeliana e dei rapporti 
organismi-ambiente, nella prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversità. 
 
c. lo studio della chimica comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il 
loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita 
quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; la classificazione della 
materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative definizioni 
operative; le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi significati, 
una prima classificazione degli elementi (sistema periodico di Mendeleev). 
 
NB: Fatti salvi i contenuti di scienze della Terra, che andranno affrontati nella prima classe e sviluppati 
in modo coordinato con i percorsi di Geografia, i contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti 
secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei alla classe, al contesto anche territoriale, alla 
fisionomia della scuola e alle scelte metodologiche da essi operate. 
 
 
 
 
8. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
8.1 Osservazioni preliminari 
Si rammentano di seguito gli obiettivi specifici di apprendimento per competenze dell’intero primo 
biennio: 
Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo dell’istruzione si 
strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma anche 
finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente.  
 
a. a percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive: Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacità 
coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare attività sportive, 
comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo criticamente e 
decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui. 
 
b. Lo sport, le regole e il fair play: la pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando 
assumerà carattere di competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo 
da promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e sportiva.  
E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia nell’arbitraggio 
che in compiti di giuria. 
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Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni 
problematiche; si impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed alla assunzione di 
responsabilità personali; collaborerà con i compagni all’interno del gruppo facendo emergere le 
proprie potenzialità. 
c. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a 
casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e scientifici essenziali 
per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, così come le norme sanitarie e 
alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere. 
Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti 
farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato. 
 
d. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occasione fondamentale per 
orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente; esse inoltre 
favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse discipline scolastiche. 
 
 
9. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 
PRIMO BIENNIO: Il docente cercherà di agire in modo da sviluppare, secondo l’opportunità, nel corso 
del biennio, le seguenti competenze 

Conoscenze  
lo studente:  
- approfondisce, in una riflessione 
sistematica e nel confronto con l’ambito 
letterario e filosofico, gli interrogativi di 
senso più rilevanti; 
- studia la questione su Dio e il rapporto 
fede- ragione in riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al progresso scientifico- 
tecnologico; 
- arricchisce il proprio lessico religioso, 
conoscendo origine, significato e attualità di 
alcuni grandi temi biblici;  
- conosce lo sviluppo storico della Chiesa 
nell'età medievale e moderna, cogliendo sia 
il contributo allo sviluppo della cultura, dei 
valori civili e della fraternità, sia i motivi 
storici che determinarono divisioni, nonché 
l'impegno a ricomporre l'unità; 
 - conosce, in un contesto di pluralismo 
culturale complesso, gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e 
verità con particolare riferimento a bioetica, 
lavoro, giustizia sociale, questione ecologica 
e sviluppo sostenibile.  

Abilità  
Lo studente:- confronta orientamenti e 
risposte 
 cristiane alle più profonde questioni della 
condizione umana, nel quadro di differenti 
patrimoni culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo; 
- individua criteri per accostare 
correttamente la Bibbia, distinguendo la 
componente storica, letteraria e teologica 
dei principali testi, riferendosi 
eventualmente anche alle lingue classiche; 
- legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo 
Testamento applicando i corretti criteri di 
interpretazione; 
- riconosce in opere artistiche, letterarie e 
sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne 
sono all'origine e sa decodificarne il 
linguaggio simbolico;  
- rintraccia, nella testimonianza cristiana di 
figure significative di tutti i tempi, il 
rapporto tra gli elementi spirituali, 
istituzionali e carismatici della Chiesa 
- opera criticamente scelte etico-religiose 
in riferimento ai valori proposti dal 
cristianesimo.  

 
 
La riflessione sulla lingua, esercitata sulle due  lingue  storicamente  concluse, sull'italiano e sulle 
lingue europee, verte sulla lingua come sistema e sulle modalità della comunicazione; favorisce, altresì 
l'acquisizione di strumenti logico deduttivi  e la comprensione  della diversità e specificità dei modi di     
esprimere  i valori veicolati dalle lingue . Lo studio analitico e sistematico  dei linguaggi visuali 
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completa l'impegno generale nell'analisi delle modalità di espressione e della comunicazione . 
L'alunno viene guidato a comprendere le dimensioni  diacroniche  e  sincroniche  dei fatti linguistici, 
letterari, artistici,  a  cogliere  le  complesse  trame   che caratterizzano i testi italiani ed europei antichi 
e moderni,  letterari  e  filosofici,  giuridici ed  economici,  descrittivi  ed argomentativi   sino ai testi  
espressione  delle arti visuali. 
La disponibilità di documenti autentici, scritti, orali e audiovisivi, espressione degli aspetti più 
significativi della cultura e della  civiltà  europea,  favorisce naturalmente l'approccio testuale alla 
didattica delle discipline dell'area letteraria linguistica ed espressiva  . 
L'asse formativo valorizza la multiculturalità dell'Europa, evidenzia la coerenza dello sviluppo della 
cultura occidentale dai suoi segmenti più antichi alle manifestazioni della contemporaneità,  focalizza  
il  lessico  e le categorie  concettuali che sostengono l'analisi del patrimonio mitico e filosofico, artistico  
e  letterario, giuridico ed economico, politico e scientifico, le cui interrelazioni costituiscono la cultura 
moderna. 
Lo sviluppo delle abilità linguistiche in più lingue europee moderne accompagna l'acquisizione della 
competenza comunicativa, la quale arricchisce la personalità dell'alunno della capacità di interagire 
positivamente in ogni contesto operativo con gli  altri  cittadini  d'Europa.  L'insegnamento  delle  
discipline linguistiche, lingua madre, lingue  europee, lingue classiche, bagaglio millenario di  una 
cultura da condividere e trasmettere, agglomerato di conoscenza comune, percezioni valori e 
tradizioni, costituisce un'area didattica di particolare rilievo nella dimensione ideale del progetto del 
Liceo classico Europeo che prevede un'utenza multinazionale nell'ambito  della    struttura dei convitti. 
  
 
PER IL TRIENNIO 

 ITALIANO  
 PREMESSA 
Il programma di Italiano  per il triennio del Liceo classico europeo, ampliando e approfondendo in un 
quadro di riferimento generale l'itinerario educativo delineato per il biennio, tende a garantire, con il 
concorso di contenuti curricolari e indicazioni operative rispondenti alle esigenze degli adolescenti, 
una formazione culturale e umana che includa la promozione della  coscienza europea.    
 Elemento portante dell'attività  didattica e condizione  di validità del  progetto sperimentale permane 
una efficace programmazione, coerentemente raccordata con  il  generale  documento  caratterizzante  
la vita  dell'Istituto,  predisposta nel rispetto delle diversità delle singole istituzioni  scolastiche.  
Risulta  pertanto demandata   alla   professionalità   dei   docenti   la   traduzione    del   programma 
nella produttività di  un  curricolo,  da  organizzare,  nell'articolazione  trasversale  e triennale del  
lavoro  didattico,  con  modalità   operative  che pongano gli  studenti  e le loro esigenze al centro del 
processo educativo. In tale prospettiva, la presenza nel Liceo Classico Europeo dello  spazio riservato 
al "laboratorio" agevola l'instaurarsi di  un  clima di positiva operosità, di un rapporto interpersonale 
inteso a potenziare, con la pratica  quotidiana,  le individuali  risorse comunicative e formative degli 
studenti. 
Nel complesso delle attività riferite all'insegnamento della disciplina e in linea di continuità con gli 
obiettivi conseguiti nei primi due anni del corso di studio, acquista nel triennio rlievanza e centralità l 
'educazione letteraria, fondata sulla conoscenza diretta  di testi rappresentativi  del patrimonio della  
letteratura   italiana. 
Lo spazio riferito al consolidamento e all'ampliamento delle conoscenze e delle competenze 
linguistiche deve risultare strettamente connesso con  il  lavoro  sui testi, considerata la pluralità degli  
spunti  applicativi  intrinseci  alla  dimensione  testuale.  
Per la ciclicità dei curricoli, le finalità della disciplina si collocano nel solco delle linee programmatiche 
del biennio, ma con livelli di maggiore complessità, di più vasta articolazione secondo le coordinate 
dell'educazione   linguistico-letteraria. 
L'insegnamento   della   lingua   e  della   letteratura   italiana   promuove  e  sviluppa: 
la conoscenza diretta dei testi fondamentali del patrimonio letterario italiano, considerato nel suo 
formarsi sul piano storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; 
l'acquisizione   della   coscienza   delle   comuni  radici   culturali,   affioranti anche nella diversità che 
caratterizza la produzione letteraria nei  vari  paesi europei; 
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la consapevolezza della complessità del fenomeno letterario, quale manifestazione della sostanziale 
unità della civiltà europea e quale occasione di conoscenza del  "reale ", filtrato dal mondo del 
simbolico   e dell'immaginario; 
l'acquisizione  di una  solida  competenza  linguistica  con riferimento alla letteratura italiana  
Gli  obiettivi  da  perseguire  nell'insegnamento  della  disciplina riguardano tre settori tra loro 
connessi: 

 l'analisi e interpretazione  dei testi; 

 la riflessione sulla letteratura e sua dimensione  europea. 

 le competenze e conoscenze linguistiche 

 l'analisi e interpretazione  dei testi; 

 la riflessione sulla letteratura e sua dimensione  europea. 
 

LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE  

 La consapevolezza  delle proprie radici storiche  attraverso la conoscenza  delle realtà 
culturali europee, di cui le lingue   dell'antichità sono un fondamento.  

 L'acquisizione della coscienza  dell’identità della civiltà europea, che   ha sempre conservato 
un legame con la cultura classica  

 L'acquisizione di concetti   per comprendere l'evolversi delle forme letterarie.   

 L'acquisizione della capacità  ermeneutica e traduttiva.  

 L'acquisizione  di abilità e competenze   che consentano l'analisi del patrimonio narrativo, 
artistico, letterario, filosofico, politico e scientifico sul quale si fonda la cultura moderna  

 Saper  interpretare i dati desunti da testi in lingua a fatti e problemi e fenomeni culturali del 
mondo antico, operando una contestualizzazione 

 Conoscere e utilizzare correttamente fenomeni morfosintattici e lessico presentati nei testi                                                                                                                             
Tradurre in italiano testi di  storia e di  oratoria greca e romana e infine tutti i tipi di testo classici.  


 

  FILOSOFIA E STORIA 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l'essere cittadini.  

 Saper utilizzare  adeguate strategie  per la lettura dei processi  filosofici e storici e per l'analisi 
della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione filosofica   italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.  

  

MATEMATICA E FISICA  


 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare i procedimenti     
del pensiero matematico, conoscere i  testi   delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà.  

 Possedere i contenuti  delle scienze fisiche e delle scienze naturali   della terra,   
padroneggiandone  i procedimenti e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici   nelle attività di studio e di 
approfondimento.  

 Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.  
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DIRITTO ED ECONOMIA IN LINGUA INGLESE  
Conoscere le leggi  e l’economia attraverso lo studio in lingua inglese 

 

STORIA IN LINGUA FRANCESE  
Conoscere la storia attraverso lo studio in lingua francese 
 

 LINGUA FRANCESE E LINGUA  INGLESE 
 Acquisire nelle lingue straniere strutture, modalità e competenze comunicative.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare.  

 Conoscere la letteratura inglese e  francese  e  le opere    letterarie  lette in versione integrale    

Padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi . 

Produrre testi scritti di vario tipo, conoscendo i diversi i registri linguistici.  

 

STORIA DELL’ARTE  
 acquisire   strumenti e metodi di analisi, comprensione e valutazione di prodotti artistico-visuali 

particolarmente rappresentativi di un periodo storico.  

 acquisire    un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni opera  d’arte  

 acquisire  la sensibilità estetica nei confronti degli aspetti della realtà e dell’ambiente   

 acquisire    interesse  verso il patrimonio artistico fondato sulla consapevolezza dell’importanza del 

suo valore estetico, storico e culturale  

 acquisire   la dimensione estetica e critica come stimolo a   conferire migliore  qualità  alla vita   

 acquisire   le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell’opera d’arte 

confluiscano aspetti e componenti dei diversi campi del sapere.   

  

  
 Acquisire  ad   agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, 

riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione.  

 Essere     in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e 

negativi. 

 Essere  consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare ed 

interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette.   

 Imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il 

raggiungimento di un obiettivo comune 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 -cattolica del mondo e della storia, come risorsa di  

 senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita.  

 Offrire contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza  

 umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni  . 

 Dare un senso alla propria esistenza (in quanto  la donna e l’uomo  sono entità complesse in un 

divenire proteso alla perfezione) anche attraverso il confronto  con  riflessioni e discussioni 

democratiche rispettose della diversità di pensiero.   
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PROGETTAZIONE DELLE SITUAZIONI FORMATIVE 
 
 A causa della dimensione europea dell’insegnamento,  centrali nel POF e nel PTOF sono i curricoli e i 
progetti che si imperniano sugli scambi culturali con altre scuole d’Europa che non solo arricchiscono 
la preparazione linguistica degli studenti, ma gli offrono la possibilità di interagire con altre culture  
per  acquisire una visione critica della realtà e contribuire a costruire  una società migliore in 
nome dell’interiorizzazione di  una cultura complessa come quella europea,  ma che ha radici 
nella cultura umanistica e giuridica.    I progetti   rispondono alle esigenze manifestate dagli alunni  
di   maggiore integrazione  nella società europea ,  di  maggiore conoscenza e rispetto  per l’ambiente 
naturale e i beni culturali, di  porre l’attenzione  per i  problemi che riguardano la qualità della vita, di 
potere esprimere le loro potenzialità,   sotto il profilo umano  .  Vengono effettuati volentieri dagli 
alunni e sovente con entusiasmo perché si sentono più protagonisti rispetto alle attività curricolari 
nella realizzazione di  percorsi  da loro scelti.     

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 Scambio culturale la Polonia; Verso l’eccellenza Delf 2; Gare di matematica; Oli Fis ; Settimana 
scientifica; La palestra verde Orienteering; Il valore della diversità; Lisboa 2016; Archeotrakking; 
Londra vittoriana; model united nations; viaggio studio a Londra; Scambio culturale con la Francia; 
Liste Goncourt : Le Choix de l’Italie ;  Jenues Matineees pour le  Francaise;Iuvenes Traslatores;Talk to the 

world; Il teatro a scuola; Il soggiorno studio a Londra; Gran Galà 2016; Convittiadi 2016; Percorsi di libertà; 

Educazione stradale e alla convivenza civile; Il quotidiano in classe; Scambio culturale tra Istituzioni 

educative; La scuola e la filatelia veicolo di cultura; Attività delle Istituzioni educative;Fiction historique 

Omicidio a palazzo; I giovani incontrano la shoah; We speak in English (Cert.B1). 
 

 AGEVOLAZIONI 

 

Grazie alla convenzione accesa con l’INPDAP in favore dei figli dei dipendenti di Stato il 

Convitto applica una riduzione del costo della retta per convittori e semiconvittori. 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli 

impegni scolastici; vengono perciò effettuate nel rispetto delle disposizioni ministeriali e hanno 

finalità culturali e didattiche, connesse con l’indirizzo di studi e devono avvenire, di norma, entro il 

mese di   maggio di ciascun anno scolastico. Le finalità sono di integrazione della normale attività 

della scuola, sia sul piano della formazione generale della personalità degli studenti,   quindi della 

socializzazione, dell'arricchimento culturale e del potenziamento espressivo, sia sul piano 

dell'orientamento  . Pertanto uscite e viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, 

culturali e didattici degli indirizzi delle scuole del Convitto .     

Particolare importanza rivestono le visite guidate e i viaggi d’istruzione, pertanto è indispensabile 

che siano ben preparati e guidati da docenti esperti e interessati alla riuscita dell’iniziativa. 

 

Norme di regolamentazione delle attività: 

- all’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei docenti  nomina una docente o una  Commissione 

con il compito di programmare, fra le attività extra scolastiche, le visite guidate, i viaggi 

d’istruzione e gli scambi culturali; 

- la  docente o la Commissione ha in compito di predisporre un piano annuale di visite e viaggi 

articolati per classi parallele; 

- di norma le uscite più lunghe sono riservate alle classi terminali; 
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- il piano annuale di attività, come l’inserimento di tali attività nel POF, è approvato preferibilmente  

entro il mese di dicembre, salvo nuove disposizioni, dagli Organi collegiali   (Consiglio di classe, 

Collegio dei docenti) o dal Dirigente Scolastico.      

 

Prima dell’approvazione del Collegio  , il Preside o un suo delegato,  valutate le proposte della 

Commissione, sceglie i docenti che accompagneranno le classi. Di norma un docente per classe. Il 

criterio di scelta privilegerà la rotazione, l’impegno dimostrato nella preparazione del viaggio, la 

disponibilità manifestata dal docente: 

- alle attività partecipano gli alunni che, entro i termini fissati dalla Commissione, hanno 

l’autorizzazione firmata dai genitori con allegata la quota di partecipazione; 

- per la partecipazione della classe deve esserci l’adesione di almeno 2/3 degli iscritti. 

  

 

a)Tipologia dei viaggi 

 

Viaggi e visite d'integrazione culturale 

 Finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza dei  Paesi dell’Unione Europea 

funzionale ai curricoli a loro completamento per la formazione di cittadini europei,   

   Visite guidate  
 b) Si effettuano in orario curriculare con rientro alle ore 13,00 o nell’arco una sola giornata, presso 

complessi aziendali, mostre,  monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, 

parchi naturali. Si richiama l’attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in 

comune diverso da quello dove a sede l’istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa 

giornata. 

c) Viaggi connessi ad attività sportive  

d) Scambi educativi con l’estero 

  Il Consiglio di classe può deliberare per  seri motivi disciplinari l’esclusione dal viaggi e /o 

dell’alunno/a ai fini di garantire la sicurezza e     l‘incolumità degli alunni  partecipanti . 

                  Gli alunni   non partecipanti frequenteranno le lezioni in classi parallele, non essendo in 

alcun modo esentati dalla frequenza delle lezioni .        

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali 
responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del 
dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, 
motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti 
attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama 
a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva .   La 
valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. Nei piani dell’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente le forme di 
verifica utilizzate e  le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo.    
Ciò al fine di rendere  l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi 
di apprendimento  e con i risultati   (  Circolare ministeriale 18 /10 2012 n.89). 
  Il processo di valutazione, ritenuto fondamentale per il suo rilevante valore formativo nell’ambito del 
percorso educativo-didattico, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Si articola nelle fasi: 
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1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la successiva 
impostazione di opportune strategie didattiche; 
2. formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione e al 
miglioramento dell’azione didattica; 
3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica e 
finale. 
  Viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel POF  . 
STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE SCRITTE 

Strutturate e semi - 
strutturate 
(vero/falso, 
completamento, 
scelta multipla…), 
questionari a 
risposta aperta, 
relazioni, 
temi/componimenti
, sintesi, soluzioni di 
problemi, esercizi di 
vario tipo 

  

PROVE ORALI 
 
 
 PROVE PRATICHE  
 

Colloqui, 
interrogazioni, 
interventi, 
discussioni su 
argomenti di studio, 
esposizione di 
attività svolte, test, 
prove scritte valide 
per l’orale 

  

  

Test motori    

Cosa si valuta: processo di apprendimento di ciascuno processo di maturazione ed evoluzione 
rispetto alla situazione di partenza metodo di lavoro  impegno e partecipazione percorso 
formativo  efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato 
Come si valuta:   Con voti numerici espressi in decimi    
     
Valutazione esame finale di II ciclo 
la certificazione delle competenze 
per la conclusione del biennio la valutazione   fa riferimento alle competenze richieste dal D.M.22 
agosto 2007- n.139  -Allegato 1 e Allegato 2.La valutazione finale al termine del quinquennio  si attiene 
alle competenze richieste dal  D.P.R. 15 marzo 2010, n.89 e in particolare alle competenze   
conseguenti   al raggiungimento degli obiettivi finali delle discipline del Liceo classico europeo 
Nella valutazione sono considerati: 
esiti delle prove di verifica   
osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 
livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni 
livello di partenza 
confronto tra risultati previsti e raggiunti 
uso degli strumenti 
impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro 
evoluzione del processo di apprendimento 
  
VOTO    LIVELLO DI COMPETENZA DESCRITTORI DESCRITTORI 
   LIVELLO DI CONOSCENZE LIVELLO DI ABILITA' 
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1-3 

Assolutamente 
insufficiente: non è in 
grado di affrontare la 
prestazione 

Non conosce nemmeno 
semplici argomenti 
essenziali. Non conosce il 
lessico della disciplina 

Procedimenti inconsistenti 
o incomprensibili; assenza 
di proprietà linguistiche e 
espositive 

4 

Gravemente  insufficiente: 
esegue la prestazione in 
modo incompleto, lacunoso, 
compiendo diversi errori in 
riferimento ad elementi 
essenziali; non si orienta 
anche se guidato 

Ridotte e 
scorrette  conoscenze degli 
argomenti di 
base;  nozioni  confuse del 
lessico proprio della 
disciplina  

Non effettua alcuna analisi 
plausibile né sintetizza le 
proprie conoscenze; i 
procedimenti attivati sono 
gravemente scorretti; 
l’esposizione orale e 
la  comunicazione scritta 
sono stentate con gravi 
errori linguistici 

5 

Insufficiente:  esegue la 
prestazione in modo 
non  completo,  compiendo 
errori non gravi in 
riferimento ad elementi 
essenziali o errori 
significativi in riferimento a 
elementi non essenziali 

Conoscenze  incomplete  e 
superficiali; nozione 
approssimativa del lessico 
specifico  

Effettua  analisi e sintesi 
imprecise e superficiali; 
attiva  i procedimenti  in 
modo impreciso e incerto; 
l’esposizione orale e la 
comunicazione scritta sono 
incerte e presentano errori 
nella struttura  

6 

Sufficiente:  esegue la 
prestazione in modo 
corretto, pur con qualche 
errore o imprecisione; se 
guidato, si orienta 

Conoscenze complete degli 
elementi essenziali della 
disciplina; nozione 
consapevole del linguaggio 
specifico di base della 
disciplina 

Applica procedimenti di 
analisi e sintesi pertinenti, 
in modo  semplice  ma 
plausibile; l’esposizione 
orale e comunicazione 
scritta sono abbastanza 
chiare e  sufficientemente 
corrette  

7 

Discreto:  esegue la 
prestazione 
autonomamente in modo 
completo e 
corretto;   se  guidato, 
dimostra una tendenza alla 
rielaborazione  attendibile e 
coerente dei contenuti 

Conoscenze complete con 
qualche imprecisione; 
discreta padronanza del 
lessico della disciplina 

Applica  procedimenti di 
analisi e sintesi 
corretti,  chiari,  pur non 
discostandosi dai modelli 
appresi; l’esposizione orale 
e la comunicazione 
scritta  sono corrette 

8 

Buono:  esegue la 
prestazione 
autonomamente in modo 
completo, del tutto corretto; 
dimostra una tendenza 
autonoma alla 
rielaborazione personale 
attendibile e coerente dei 
contenuti 

Conoscenze complete e 
corrette, anche se non 
sempre 
approfondite;  nozione 
corretta e appropriata del 
linguaggio specifico 

Applica procedimenti di 
analisi e sintesi corretti, 
precisi, sicuri, sostenuti da 
argomenti validi e 
convincenti; l’esposizione 
orale e la comunicazione 
scritta sono corrette e 
scorrevoli 

9 

Ottimo: esegue la 
prestazione in termini del 
tutto corretti; dimostra 
un’autonomia completa 
nella elaborazione di 
soluzioni/valutazioni  

Conoscenze assolutamente 
corrette, approfondite, 
articolate; nozione 
corretta,   ampia ed efficace 
del linguaggio specifico  

Elabora procedimenti e 
strategie di analisi e sintesi 
originali, corretti e 
pertinenti; l’esposizione 
orale e la comunicazione 
scritta sono del tutto 
corrette,  appropriate e 
convincenti 

10 

Eccellente:  esegue la 
prestazione in termini del 
tutto corretti; dimostra 
un’autonomia completa 
nella elaborazione di 
soluzioni/valutazioni ; 
instaura relazioni corrette e 
precise tra contenuti 
afferenti a discipline diverse 

Conoscenze assolutamente 
corrette, approfondite, 
articolate, arricchite da 
letture personali e 
contributi critici; nozione 
corretta,   ampia ed efficace 
del linguaggio specifico  

Elabora procedimenti e 
strategie di analisi e sintesi 
originali, corretti e 
pertinenti, attingendo 
strumenti anche da 
discipline diverse; 
l’esposizione orale e la 
comunicazione scritta sono 
del tutto corrette e 
appropriate, convincenti e 
efficaci  
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
  Il Liceo Classico Europeo ed  Il Liceo Artistico “M.M. Lazzaro”   adottano gli stessi criteri 
nell’attribuzione del credito scolastico. 
Per l’assegnazione del credito scolastico il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti elementi: 
il credito scolastico va espresso in numeri interi 
deve tenere in considerazione la media dei voti 
saranno valutati assegnando a ciascuno di essi 0,10 punti, per un massimo di 0,30 punti : 
assiduità della frequenza scolastica  
 interesse ed impegno 
 partecipazione al dialogo educativo  
la partecipazione ad attività complementari ed integrative, organizzate dalla scuola e previste dal POF, 
sarà valutata assegnando ad essa 0,20 punti. Il suddetto punteggio sarà assegnato  soltanto nel caso in 
cui lo studente abbia partecipato ad attività che lo coinvolgono individualmente e per un monte ore 
pari almeno al 70% di quello previsto nel progetto. 
eventuali crediti formativi certificati ed acquisiti dagli studenti al di fuori della scuola in ambiti e 
settori della società civile legati in particolare ad attività socialmente utili, culturali, artistiche ed 
ambientali, saranno valutati assegnando a ciascuna di essi 0,15 punti   
 QUADRO ORARIO 
  
 Lez. 

frontale 
Lab. 
Culturale 

Lez. 
frontale 

Lab. 
culturale 

Lez. 
frontale 

Lab. 
culturale 

Lez. 
frontale 

Lab. 
culturale 

Lez. 
front
ale 

La
b.3 
Cul
tur
ale 

Italiano 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

Ling. e lett. 
Classiche 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

Ling eur.: 
francese 

2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

Ling eur : 
inglese 

3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

Storia 
dell’arte  

    1 1 1 1 1 1 

Storia 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

Percorsi di 
storia in 
lingua 
francese 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Geografia 2 1 2 1       

Filosofia     2 1 2 1 3 1 

Matematic
a 

2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

Fisica     2 1 2 1 2 1 

Scienze 
naturali 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Dir. Ed 
Economia 
in inglese  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ed. Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Religione  1  1  1  1  1  

tot 22 16 25 14 26 14 26 14 27 15 

Totale lez+ 
lab  

 38  39  40  40  42 

Studio 
guidato 

 4  3  2  2  0 
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DATI GENERALI     
 ALLIEVI 

Liceo Classico Europeo 304 
classi 

 Liceo Classico europeo 13 
 
 SEMICONVITTORI 

Liceo Classico Europeo 304 
  

EDUCATORI 11 
 
  

ATA Primaria- Secondaria I grado- Liceo Classico Europeo 38 
  
  
 

 ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 

 

 I docenti dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa  hanno   l’obiettivo di 
sviluppare attività formative all’interno di una strategia di area. Il loro compito principale  è di 
potenziare l’offerta formativa tramite il conseguimento delle priorità e dei traguardi  
dell’Istituzione scolastica, rilevate nel RAV , nell’Atto  di Indirizzo, nel Piano di Miglioramento 
. Ciascun docente ai fini del successo dell’ampliamento dell’offerta formativa effettuerà il 
potenziamento nelle classi assegnate stabilmente   con  l’orario settimanale  previsto dal 
contratto . Per quest’ultimo motivo saranno utilizzati anche in orario extrascolastico 
preventivamente organizzato per tutto l’anno o per periodi plurisettimanali, con limiti di 
flessibilità ai sensi dell’art.28, comma 9 CCNL,   per supportare gli alunni con difficoltà  o  
realizzare attività di potenziamento anche in orario pomeridiano. 
Il Convitto nazionale Mario Cutelli attraverso i docenti delle sue scuole ha individuato come obiettivi 
formativi  da potenziare  innanzitutto : 

 Le competenze linguistiche 

 Le competenze umanistiche e di cittadinanza attiva e democratica 

 Le competenze matematico-logiche e scientifiche 

 La prevenzione e il contrasto della dispersione 

 La valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  

 Lo sviluppo di competenze digitali 

 L’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del  merito tra gli 
studenti  

 L’educazione alla parità tra i sessi  

  
  ORGANICO DI  POTENZIAMENTO IN ASSEGNAZIONE   
In considerazione delle azioni identificate come necessarie, delle risorse a disposizione della scuola ed 
in particolare in funzione dell’organico di potenziamento acquisito nel presente anno scolastico si 
individuano come realizzabili i seguenti progetti: 
 .   

A049- Matematica 
 Attività di recupero e 
di potenziamento 

Percorsi didattici a 
supporto dei docenti 
della classe per il 
recupero e il 
potenziamento – 
Orario Antimeridiano   

 Gruppi di alunni della 
classe per attività 
recupero e di  di 
potenziamento    
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 Liceo Classico Europeo    

  
  
  

AD01-Docente di 
sostegno - Area 
scientifica 

Attività di sostegno a 
favore di alunni con 
disabilità e 
svantaggiati 

Percorsi didattici 
individualizzati a 
favore degli alunni 
disabili e  
svantaggiati- Orario 
antimeridiano 

Gruppi di alunni delle 
classi con disabilità o 
svantaggiati 

A037-Docente di 
Filosofia e Storia 

Attività di 
potenziamento a 
favore  della 
valorizzazione degli 
alunni eccellenti   

Percorsi didattici volti 
al potenziamento 
degli studi in rapporto 
interdisciplinare con 
le materie 
umanistiche - Orario 
Antimeridiano 

Gruppi di alunni delle 
classi 

Liceo Classico Europeo    

  
  
  

A346-Docente di 
Inglese 

Attività di recupero e 
di potenziamento  

Percorsi didattici volti 
al recupero e al 
potenziamento della 
lingua inglese-Orario 
Antimeridiano- e  
pomeridiano 

Gruppi di alunni delle 
classi 

  

Attività di recupero e di 
potenziamento 

Percorsi didattici volti 
al recupero e al 
potenziamento della 
lingua inglese- Orario 
antimeridiano e    
pomeridiano 

Gruppi di alunni delle 
classi 

 

C031 –Docente di 
Conversazione in lingua 
straniera (Francese) 

Attività di 
potenziamento 

Percorsi didattici volti 
al potenziamento della 
lingua francese-Orario 
Antimeridiano 

Gruppi di alunni  delle 
classi 

  

Attività di 
potenziamento 

Percorsi didattici volti 
al potenziamento della 
lingua francese- 
antimeridiano e  
pomeridiano 

   

A061  
Attività di recupero e 
di potenziamento 

Percorsi didattici volti 
al potenziamento delle 
cognizioni storico -
artistiche 

Gruppi di alunni  delle 
classi 

  

( L’orario è solo orientativo,  si dovrà sempre  adeguare alle esigenze formative 
degli alunni) 

 

 Ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa alla luce degli  obiettivi di processo del RAV, Piano di 
miglioramento e Atto d’Indirizzo interdisciplinarietà e la pluridisciplinarità saranno  un criterio 
comune di progettare il curricolo del potenziamento   nel rispetto delle Indicazioni Nazionali del Licei 
15 marzo 2010,n.89. Dal profilo Obiettivi, competenze autonomia didattica, punto 3) “Se progettare 
percorsi di effettiva intersezione tra le materie sarà compito della programmazione collegiale, dei 



 182 

dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe, le Indicazioni sottolineano tuttavia i punti 
fondamentali di convergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che richiedono l’intervento 
congiunto di più discipline per essere compresi nella loro reale portata”.   
 
 Il  liceo Classico Europeo ha ottenuto sei docenti per il recupero e il potenziamento ? : due di materie 
linguistiche (Inglese e Conversare Francese-A346- C031, uno di Matematica e Fisica (A049), uno  di 
sostegno Area scientifica,  uno Ed. fisica (A029-Cattedra divisa tra i due licei dell’Istituzione con sole  
sei ore al Liceo Classico Europeo)   uno di Filosofia e Storia  (A037) Cattedra divisa tra i due licei 
dell’Istituzione. 12+6. Ma  il Convitto aveva elencato numerandolo in prima istanza  a significare 
l’ordine di  priorità,  il campo di potenziamento classico  (A052) di cui si ravvisa ancora  in particolare  
la necessità rispetto agli altri,  nonché   un docente  di lingua inglese (C032),uno di Francese (C031) 
,uno di Italiano e Latino A051 e tre educatori.  
  
 
ORGANICO ATTUALE DEL LICEO CLASSICO EUROPEO : DOCENTI  
  

 1) C032 

  2) C032 

  3) Sostegno 

  4) C031 

  5) A052 

  6) Diritto in lingua inglese 

  7) A052 

  8) A052 

  9) A049 1 
10) A051 

11) A052 

12) A061 

 13) A246 

14) A060 
15) A029 

16) A052 

17) A052 

18)  C031 

19) A346 
20) A052 

21) Storia veicolata in Francese 

22) A346 

23) A029 

24) A049 
25) Diritto veicolato in Inglese 

26) A052 

27) A037 

28) Religione 

29)    C031 
30) A346 

31) A051 

32) C032 

33) A049 2 

34) A060 
35) Storia veicolata in Francese 
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36) A246 

37)  A049 3 

38) C032 

39) A049 

40) A037 

41) A029 

    
ORGANICO DI POTENZIAMENTO ATTUALE 
 

 1)  A037 

 2) A049 

 3) A0D1 

 4) A029 
 5) A346   

 6) C301 

 
  
 
  
 

IL PIANO DI FORMAZIONE  DEI DOCENTI 
 
I corsi di aggiornamento e di formazione per i docenti sono un bagaglio necessario per supportare in 
modo più efficace l’azione didattica. La richiesta tiene conto del bisogno espresso dai docenti di 
migliorare le loro competenze pedagogiche, metodologiche, informatiche  e di  richiamare  l’attenzione 
sulla sicurezza e  la salute nell’ambiente di lavoro. Sulla base di tali criteri il Collegio dei Docenti ha 
votato all’unanimità per i seguenti corsi di formazione/aggiornamento: 
 
Corso di base e avanzato di lingua inglese 
Corso metodologie didattiche innovative 
Corso sicurezza luoghi di lavoro per la formazione di personale specializzato 
Corso sulla sicurezza luoghi nei luoghi di lavoro 
Aggiornamento inclusione degli alunni con BES 
Aggiornamento problematiche differenti forme di disabilità 
Corso di formazione /aggiornamento per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri 
Corso di formazione/aggiornamento per la progettazione grafica e multimediale 2D e 3D. 
Formazione progettazione didattica digitale 
Formazione informatica di base 
Corsi individualizzati su richiesta del personale interessato    
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI E FIGURE DI SISTEMA  SEDE CONVITTO 
 

 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 56 C.A.P. 95131 

 Tel.:  095-6136410  Fax : 095/ 6136469  

 Codice Fiscale 80007990874 

 E-Mai:www.convittocutellict.gov.it    
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Il Rettore Preside, prof. Giuseppe Sciuto, riceve lunedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

La  Vice Preside, prof.ssa  Luisa Lizzio, riceve  tutti i  giorni  da lunedì a sabato  dalle ore 10,45 alle 

ore 13,00  . 

Gli insegnanti ricevono singolarmente i genitori  su appuntamento periodicamente e al ricevimento 

dei genitori organizzato almeno due volte nel corso dell’anno scolastico  

Collaboratore- coordinatore degli educatori: prof.ssa  Sandra Di Maria. 

Collaboratore educatore: prof. Paolo Amato  

Coordinatrice per la didattica della Scuola  Primaria  : prof.ssa Fabiana Verona. 

Coordinatrice Scuola Media : prof.ssa Aliberti Graziella   

Responsabile dispersione : Prof.ssa Rosaria Catalano  

Responsabili sostegno : proff. Loredana Giannetto e Giuseppina Forno 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 

Il POF può essere ricondotto a tre grandi aree, ciascuna delle quali contempla una serie di azioni 

che qui brevemente si richiamano : 

 

Area   Gestione del POF   

1. coordinamento delle attività del Piano; 

2. coordinamento della progettazione curriculare ed extracurriculare, ossia dell’ attività 

connessa alla funzione docente; 

3. valutazione delle attività del Piano ; 

4. coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie. 

 

 

Area Orientamento 

di concerto con la funzione strumentale POF e ampliamento offerta formativa, coglie e analizza i 

bisogni formativi che provengono del territorio (dalle aziende e dalle università, ad esempio);  

propone ai docenti delle scuole medie  strategie  a favore degli alunni per favorire scelte 

consapevoli ;  

predispone e favorisce incontri con docenti orientatori del mondo universitario e produttivo ; 

aiuta gli studenti in uscita e favorisce le loro scelte future con strumenti adeguati; 

raccoglie i dati delle scelte operate dagli studenti in uscita, del successo formativo e/o professionale 

e propone momenti di riflessione comune su questi dati .   

 

 

Area interventi e servizi per studenti 

1. coordinamento delle attività extracurriculari; coordinamento e gestione delle attività di 

continuità, di orientamento e tutoraggio: formazione sezioni prime classi; rapporti con i docenti dei 

tre tipi di scuola esistenti nell’istituto; rapporti con l’operatore della dispersione scolastica; 

2. coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero (accoglienza degli 

alunni portatori di handicap, rapporti con Enti esterni, rapporti col referente all’educazione alla 

salute). 

 

Area di sostegno ai docenti  

1) Cura la documentazione educativa, informando in merito alla sperimentazione/realizzazione di 

buone pratiche metodologiche e didattico-educative supportate dall’uso del computer e all’efficacia 

e utilizzo di nuovi supporti tecnologici applicati alla didattica sulle iniziative di aggiornamento e di 

formazione professionale promosse in ambito locale e nazionale 

2) Svolge  un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine  all’informatica 
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Docenti Funzione Strumentale  

            Gestione POF   Area Orientamento Area Interventi e servizi 

per studenti 

 Area Sostegno 

docenti 

Costa Maria Grazia Calderone Concetta Nigro Cinzia Episcopo Andrea 

   

Competenze  e  requisiti  professionali dei docenti chiamati a svolgere le funzioni  strumentali:  

capacità di coordinamento progetti e piani;  

capacità relazionali e di valorizzazione delle risorse professionali del Convitto ai sensi della 

legge 13 luglio 2015 n. 107; 

possesso di una visione complessiva di tutte le attività che si svolgono nei  due ordini di scuola, 

acquisita attraverso un dialogo assiduo coi docenti della scuola  primaria, media e superiore;  

disponibilità a studiare i progetti che i singoli consigli di classe elaborano;  

disponibilità ad affrontare progetti che siano anche al di fuori del proprio indirizzo; 

attenzione e disponibilità a valutare che i progetti rientrino nel piano globale dell’offerta formativa 

della Scuola e  dell’ Atto di Indirizzo predisposto dal Dirigente scolastico;   

capacità di valutare l’essenzialità dell’attività che si è svolta; 

attenta considerazione dei suggerimenti esterni. 

 

  RISORSE INTERNE   ALLA SCUOLA 
  

A) Risorse umane e professionali 

 Nell’Istituto operano 134   unità di personale qualificato, così articolato: 

Preside (1 ) 

Docenti: scuola  primaria ( 14), media (20) liceo ( 48); 

Educatori: 13 

Personale ATA: 38 

  

B) Risorse strumentali 

Laboratorio linguistico (responsabile: prof.ssa Garozzo); 

N. 1 Laboratorio di informatica, n. 1 Laboratorio di fisica (responsabile: prof.ssa Lizzio, docente di 

Matematica e Fisica); 

N. 2 Laboratori di informatica (responsabile: prof.ssa Lizzio Luisa , docente   Matematica  e fisica 

); 

Laboratorio di Fisica- Chimica  ( responsabile : prof.ssa Failla Rita ) 

N. 1 Laboratorio mobile di Scienze Naturali e lingue (responsabile: prof.ssa  Luisa Lizzio  docente 

di matematica e fisica )  

Biblioteca d’Istituto (responsabile: prof.ssa Caltabiano, docente di Lingue e letterature classiche); 

Biblioteca Convitto (responsabile: prof.ssa Di Maria  ); 

Emeroteca; 

Sala per conversazioni e incontri; 

Sala multimediale con collegamento Internet; 

Sala progettazione esperienze di fisica; 

Laboratorio fisica-progetto-progettazione - esperienze di fisica; 

Sala di proiezione; 

Strumenti audiovisivi – lavagne interattive, lavagne luminose, episcopio, proiettori di dispositive, 

diapositive, fotocopiatrici, videocassette, musicassette, filmini, fax, computer, convertitore 

PAL/VGA, stampanti, scanner, macchina fotografica digitale, videocamera, telecamera per 

teleconferenze, antenna parabolica; Televisore, videoproiettore, notebook ; 

Palestra.  
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Valorizzazione delle Professionalità 

 

 

In attuazione di quanto predisposto dall’art. 50 del C.C.N.L.,   in attuazione dell’art. 36 comma 4 

del C.C.N.L. e della legge13 luglio 2015 n.107, pare opportuno - nel quadro normativo del POF - 

definire le linee progettuali dirette alla valorizzazione della professionalità del personale A.T.A. 

nelle scuole interne statali annesse al Convitto Nazionale “M. Cutelli” di Catania. 

In coerenza con le disposizioni dell’art. 33 del C.C.N.L. che prevede l’adozione delle sotto elencate 

tipologie di orario che possono coesistere tra loro in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo 

Istituto: 

 

a) orario di lavoro flessibile 

b) orario plurisettimanale 

c) turnazione 

 

sono individuate le probabili funzioni aggiuntive rispetto a quelle proprie di ciascun profilo: 

 

Il personale assistente amministrativo individuato dalla graduatoria di Istituto svolgerà - d’intesa 

con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - attività di coordinamento degli addetti nei 

settori omogenei, in considerazione dell’unico ufficio di segreteria previsto per i tre ordini di 

scuola. 

In aggiunta all’attività di cui sopra collaborerà direttamente con il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi  e lo sostituirà in caso di assenza o impedimento. 

 

Il personale assistente tecnico, assegnato al Liceo Classico Europeo, compatibilmente agli impegni 

d’ufficio, svolgerà, altresì, attività di supporto al personale docente del Convitto nella gestione dei 

laboratori e curerà con il docente incaricato il piano degli acquisti. 

 

Il personale collaboratore scolastico – attiene, oltre alle funzioni di supporto all’attività 

amministrativa e didattica utilizzando le apparecchiature in dotazione (fotocopiatori, duplicatori, 

ecc.), alla piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili (lavori di falegnameria, idraulica, 

meccanica, carpenteria, muratura, etc.). 

   

  

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

 Il Convitto ha messo a punto alcune schede di valutazione e    per il monitoraggio  e 

l’autovalutazione necessarie  al reperimento di informazioni per porre correttivi nella progettazione 

in itinere e per lo sviluppo delle scelte del POF. Si riporta l’elenco dell’indagine :          

          

Percezione del livello d’intesa tra  i docenti   dei Consigli di Classe   

Efficienza azione didattica  

Tempestività della comunicazione   della valutazione 

Efficacia degli interventi di recupero   

Valorizzazione delle eccellenze                            

Livello di preparazione degli studenti 

Efficacia delle attività di orientamento   

Validità degli obiettivi trasversali e degli aspetti valoriali che  caratterizzano  
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l’offerta formativa                              

Corrispondenza del POF alle  aspettative  degli studenti e delle famiglie 

Funzionalità strutture  

 Condizioni ambientali 

Efficienza di segreteria 

 Tempestività della produzione di documentazione 

funzionalità dell’orario scolastico 

 Organizzazione attività scolastiche extracurriculari e integrative 

  17. Rapporti con i docenti 

       18. Decisionalità degli studenti 

  

 

AGEVOLAZIONI 

 

Grazie alla convenzione accesa con l’INPDAP in favore dei figli dei dipendenti di Stato il 

Convitto applica una riduzione del costo della retta per convittori e semiconvittori. 
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 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
  

 

PREMESSA 

 

Nel rispetto degli stessi criteri generali si è stabilito di distinguere i due regolamenti dei Licei 

Classico Europeo e del Liceo Artistico “M. M. Lazzaro” a causa della differenza 

nell’organizzazione didattica, nell’utenza e nelle sedi, che sono caratterizzate da diverse necessità. 

Tuttavia le tabelle relative alle sanzioni disciplinari e all’attribuzione del voto di condotta, così 

come i criteri di attribuzione del Credito Scolastico sono identici nei due Licei sin dallo scorso 

Anno Scolastico.  

 

INTRODUZIONE 

 

“La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale”, così recita l’art. 4 del 

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998: Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria. E’ da questo statuto che trae spunto il seguente Regolamento d’Istituto, 

contenente le norme comportamentali che regolano la vita e la gestione del nostro Convitto. 

 

L’organizzazione e il funzionamento dei servizi scolastici dell’Istituto sono ispirati ai principi 

fondamentali di Uguaglianza, Imparzialità, Diritto di scelta e obbligo scolastico, Partecipazione, 

Efficienza e Trasparenza, Libertà d’insegnamento e aggiornamento del personale. 

 

Ogni servizio scolastico erogato dall’Istituto si svolge nel rispetto del principio di uguaglianza dei 

diritti degli utenti. Sono considerati diritti fondamentali degli studenti i seguenti: 

a) essere rispettati come persone e come cittadini dagli insegnanti e dagli altri operatori della scuola 

ai quali si deve portare altrettanto rispetto; 

b) ricevere un’istruzione non casuale ma programmata, secondo obiettivi e programmi predisposti 

in base alla conoscenza dei bisogni dei singoli e del livello di conoscenze, competenze e capacità 

della classe, nel rispetto e nei limiti delle leggi nazionali; 

c) ricevere un insegnamento non discontinuo, assicurando possibilmente la continuità; 

d) potersi discolpare in caso di provvedimenti disciplinari; 

e) essere informati e potere esprimere il proprio parere sui problemi della scuola; 

f) eleggere i propri rappresentanti negli organi collegiali di classe, d’Istituto, di Distretto; 

g) riunirsi in assemblea per discutere i problemi della scuola; 

h) essere informati sui criteri di valutazione per essere giudicati secondo i meriti di ognuno. 

 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono, pertanto, tenuti 

a curare che la loro immagine, il loro abbigliamento, i loro atteggiamenti e comportamenti siano 

idonei ed adeguati alla funzione della scuola, luogo di formazione e di educazione e non 

d’intrattenimento ed evasione. 
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Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 

mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi del rispetto delle pari dignità, delle 

diversità dei ruoli e della ricerca della qualità nelle relazioni insegnante-studente. 

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita scolastica. Sono tenuti a mantenere pulite le aule, i 

laboratori, i corridoi, la palestra e ogni altro ambiente dell’Istituto, la cui pulizia giornaliera è 

assicurata dal personale ausiliario. Eviteranno di imbrattare con scritte e figurazioni le suppellettili, 

i muri e quant’altro. In presenza di disservizi ogni reclamo andrà indirizzato al personale 

responsabile della pulizia di quel settore, nell’ottica di una fattiva collaborazione fra le componenti 

scolastiche. Solo in caso di reiterati disservizi si farà rapporto al Responsabile Amministrativo.  

 

Sono assicurati criteri uniformi per la formazione delle classi, le attività educative, lo svolgimento 

di operazioni di scrutinio, valutazioni finali ed esami finali dei diversi cicli. 

 

I rapporti tra gli utenti e le componenti scolastiche dell’Istituto sono disciplinati da regole uguali per 

tutti, quindi nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, 

lingua, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche e socio-economiche. 

 

Gli operatori scolastici si impegnano ad assicurare l’obbligo scolastico, la regolarità della frequenza 

e la partecipazione attiva con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione 

scolastica. Nel quadro delle iniziative e dei progetti rivolti a prevenire le situazioni di disagio 

giovanile e di devianza e a rimuovere la cause di dispersione scolastica, nell’Istituto è stato 

predisposto un monitoraggio delle assenze e un piano di intervento che prevede il coinvolgimento 

delle famiglie. In quest'ambito sono previsti inoltre progetti finalizzati all’attuazione del diritto allo 

studio anche per favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap, la prevenzione delle 

tossicodipendenze, la tutela di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio, l’educazione alla 

salute, allo sport e al raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro. 

 

La realizzazione degli obiettivi e le finalità del servizio scolastico sono potenziati dalla 

partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche, e cioè istituzioni, personale, genitori e 

alunni. A tal fine la scuola elabora opportuni piani d’intervento per intensificare i rapporti tra scuola 

e famiglie, per assicurare una maggiore presenza di queste nella realtà scolastica che si configuri 

come sostegno della funzione docente e a tutela degli inalienabili diritti degli alunni. 

 

Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola ed hanno 

diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della stessa. 

Tutti gli insegnanti discutono con gli studenti della programmazione disciplinare, inserita nella 

programmazione di classe, delle finalità e degli obiettivi della materia, delle tipologie di verifica 

che deve essere sempre trasparente e tempestiva, così, da attivare nello studente, come indicato 

nell’art. 2, comma 4 del già citato D.P.R. 249/98, un processo di autovalutazione che lo conduca ad 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

 

L’Istituto, con l’eventuale intervento e collaborazione delle Istituzioni scolastiche e degli Enti 

locali, si impegna a favorire le attività extra scolastiche che realizzino la funzione della scuola come 

centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature a 

condizione che sia assicurata la sorveglianza con personale interno. 

 

L’attività amministrativa dell’Istituto ispira il proprio funzionamento ai principi di efficienza, 

responsabilità, pubblicità, flessibilità e trasparenza, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 

1990 n. 241 e seguenti. Ciascun ufficio adotta al suo interno idonee misure organizzative per 
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emanare tempestivamente tutti gli atti di propria competenza e assicurare il corretto svolgimento del 

servizio scolastico. 

 

L’Istituto, nel quadro dei processi di riforma e di innovazione in atto nei diversi gradi e ordini di 

scuola garantisce e organizza le modalità di aggiornamento e di formazione del personale in 

collaborazione con istituzioni ed enti culturali per assicurare maggiori livelli di competenza 

professionale. 

 

Gli alunni che intendono frequentare le scuole annesse al Convitto nella veste di convittori o 

semiconvittori hanno precedenza rispetto ai richiedenti. 

 

Il Regolamento d’Istituto che qui si riporta integralmente muove dai seguenti dispositivi di legge: 

- Quadro normativo artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 

- Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993. 

- Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. 

- Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994. 

- Decreto legge n. 163 del 12 maggio 1995 convertito in legge n. 273 dell’11/7/1995. 

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995. 

- Decreto Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche ed 

Integrazioni di cui al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007  

  Legge13 luglio 2015 n.107 

 

 

 

CURA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA – ARTT. 1- 8 

 

Art. 1. Principio generale. Il fenomeno dei danneggiamenti alle aule, agli arredi, agli impianti, 

richiede un intervento da parte di tutte le componenti scolastiche sul piano educativo (i beni della 

scuola appartengono a tutta la comunità) e su quello della assunzione di responsabilità da parte di 

ciascuno. 

 

Art. 2. Risarcimento. I danni, salvo quelli accidentali, vanno risarciti o, in alternativa, il bene 

danneggiato va ripristinato da parte degli studenti a spese proprie. 

 

Art. 3. Responsabilità. Del danneggiamento risponde il singolo o, in mancanza, la classe. Si 

richiede agli studenti di segnalare a un docente, al personale educativo o ausiliario gli eventuali 

danni riscontrati. 

 

Art. 4. Cura dell’aula. Quando la classe lascia un’aula libera (per recarsi in palestra, in laboratorio, 

ecc.) un rappresentante deve curare che l’aula sia chiusa. 

 

Art. 5. Informativa. I docenti cureranno l’aspetto educativo del problema (discussione in classe, 

letture) e comunicheranno ogni danneggiamento constatato. 

 

Art. 6. Disposizioni Liceo Europeo. Gli alunni del Liceo Europeo devono avere cura dei loro 

materiali didattici: non devono lasciarli sui banchi ma riporli negli appositi armadi, quando si 

trasferiscono fuori della propria aula, e non devono permettere agli alunni di altre classi di entrare 

nella propria aula. 
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Art. 7. Disposizioni al personale ausiliario. Il personale ausiliario vigilerà nei corridoi antistanti le 

aule e i servizi durante l’orario delle lezioni, chiuderà a chiave tutte le porte delle aule non 

utilizzate, controllerà che le classi siano coperte, comunicherà tempestivamente al Vice rettore 

eventuali danneggiamenti riscontrati. 

 

Art. 8. Provvedimenti. Nei confronti degli alunni inadempienti saranno presi i necessari 

provvedimenti disciplinari. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui all’art. 4 comma 

7 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297, è ammesso ricorso all’organo di garanzia interno della scuola 

entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. 
 
 
NORME GENERALI SULLE PRESENZE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, VALUTAZIONE – ARTT. 9- 37 
 

Art.  9. Presenze. La presenza degli alunni alle lezioni e a tutte le attività integrative         che 

vengono svolte nel contesto del curriculum è obbligatoria. La frequenza costante ed attenta alle 

lezioni costituirà un merito nell’attribuzione dei crediti. 

 

Art.10. Libretto dello studente. Ogni studente sarà munito di libretto personale, tenuto con 

regolarità e ordine e firmato dal genitore o da chi ne fa le veci. Il libretto personale è il mezzo 

ufficiale di collegamento fra l’istituto e la famiglia che è tenuta a prendere visione giornalmente 

delle eventuali comunicazioni della scuola. 

 

Art. 11. Ingresso nell’Istituto. Al suono della campana (h 08:00) gli alunni dovranno raggiungere 

con sollecitudine le rispettive aule dove gli insegnanti li attenderanno. Agli estranei non è 

consentito l’ingresso nei locali del Convitto senza preventiva autorizzazione. 

 

Art. 12. Assenze degli alunni. All’inizio delle lezioni l’insegnante, fatto l’appello, segnerà sul 

giornale di classe gli assenti. Le assenze devono essere giustificate dal docente della prima ora, con 

l’obbligo del controllo dell’autenticità della firma e dell’annotazione sul registro di classe. Lo stesso 

segnalerà tempestivamente al Capo d’Istituto o chi ne fa le veci le eventuali anomalie. 

 

Art. 13. Giustificazione assenze. L’insegnante della prima ora, sentita la Presidenza, ritenendo non 

giustificate le assenze i cui motivi si presentano  irrilevanti o inattendibili, contatterà il Coordinatore 

di classe che tempestivamente informerà i genitori o chi ne fa le veci, i quali hanno diritto di essere 

uditi per fornire ulteriori elementi di giudizio. La stessa cosa avverrà se la firma sulla 

giustificazione sia stata falsificata, nel qual caso si agirà in via disciplinare. 

 

Art. 14. Giustificazione assenze studenti maggiorenni. Agli alunni maggiorenni è data la facoltà 

di autogiustificarsi utilizzando a tale scopo l’apposito libretto, previo assenso dei genitori depositato 

in segreteria. 

 

Art. 15. Assenze prolungate. Per le assenze di oltre 5 giorni, la giustificazione deve essere 

accompagnata da certificato medico attestante l’avvenuta guarigione. Alla 5
a
, 10

a
, 15

a
 assenza tutti 

gli alunni, anche se maggiorenni, dovranno essere accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa 

le veci. In caso di inottemperanza, la Presidenza si riserva di intervenire opportunamente. 

 

Art. 16. Alunni sprovvisti di giustificazione. Per legge le assenze devono essere giustificate, per 

cui l’alunno sprovvisto di regolare giustificazione non può essere riammesso in classe. In casi 

eccezionali, valutabili a discrezione del professore della prima ora, si potrà derogare 

temporaneamente da questa norma: l’insegnante allora annoterà sul giornale di classe il 

provvedimento di riassumere senza giustificazione. Entro il giorno successivo, salvo diversa 
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disposizione della Presidenza, l’alunno dovrà ottemperare agli obblighi di riammissione. Le assenze 

non saranno giustificate con una firma diversa da quella del genitore o di chi ne fa le veci, 

depositata all’atto dell’iscrizione sul libretto personale. 

 

Art. 17. Giustificazione delegata a terzi. Il genitore che affida il figlio alle cure di terzi dovrà 

trasmettere alla presidenza una lettera con cui delega, sotto la propria responsabilità, una terza 

persona che dovrà giustificare l’alunno stesso durante l’anno scolastico, previa apposizione della 

firma. 

 

Art. 18. Ammissione in aula dello studente ritardatario. Premesso che l’orario d’entrata in 

classe, per tutti gli alunni di ogni ordine e grado, è stabilito alle ore 8.00, è prevista una tolleranza 

massima di 10 minuti di ritardo che dovrà essere giustificato il giorno successivo dal genitore. I 

ritardi ripetuti saranno cumulati e. raggiunta l’ora la stessa verrà conteggiata nel monte ore massimo 

previsto per gli ingressi posticipati per quadrimestre (max quattro). I pendolari potranno accedere 

all’Istituto oltre le ore 8.30 sempre che il ritardo sia dovuto a comprovati motivi dei mezzi pubblici 

di trasporto. 

 

Art.19. Ammissione alla seconda ora. Gli alunni che arrivano a scuola con un ritardo di oltre dieci 

minuti verranno ammessi in classe solo con decisione del Capo d’Istituto o del delegato   Un alunno 

può usufruire di massimo quattro permessi d’ingresso alla seconda ora in un quadrimestre 

(giustificati dai genitori). Non sono concesse ammissioni alla 2
a
 ora nelle giornate d’Assemblea 

studentesca. 

 

Art. 21. Assenze o ritardi ripetuti. Per l’alunno che si assenti o arrivi in ritardo ripetutamente o 

costantemente in una disciplina, il coordinatore della classe dovrà provvedere a informare, tramite 

la segreteria didattica, la famiglia, anche se trattasi di maggiorenne con diritto di auto 

giustificazione. I Consigli di classe ne terranno conto nell’attribuzione del voto di condotta. 

 

Art. 22. Assenze collettive. Le assenze collettive, pur deliberate dall’assemblea degli studenti e 

comunicate alla Presidenza, non sono giustificabili secondo la prassi ordinaria (art. 12). Tutti gli 

alunni che si siano astenuti dalle lezioni, al rientro, dovranno essere accompagnati da uno dei 

genitori o presentare una dichiarazione scritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, nella quale 

il firmatario attesti di essere a conoscenza delle assenze dovute alle astensioni. La Presidenza potrà 

richiedere l’autenticazione della firma sulla dichiarazione. In casi ritenuti eccezionali la Presidenza 

potrà disporre di una diversa normativa di riammissione. Le assenze collettive delle singole classi 

sono considerate tali quando i presenti sono meno del 20% degli iscritti alla classe. Per tali assenze 

valgono le disposizioni del comma 1 del presente articolo. 

 

Art. 23. Prescrizioni. Durante le ore di lezione gli alunni dovranno occupare sempre lo stesso 

posto e potranno cambiarlo solo con l’autorizzazione del professore dell’ora. Essi inoltre non 

potranno uscire dall’aula prima delle ore 10:00 se non per motivi eccezionali, purché autorizzati 

dall’insegnante. Nel cambio tra una lezione e l’altra dovranno rimanere a loro posto in aula e 

attendere l’insegnante della lezione successiva, mantenendo un comportamento educato e 

responsabile. 

 

Art. 24 Divieti. Fatta eccezione per l’intervallo, non è consentito l’uso del telefonino in aula, nei 

laboratori, in refettorio, nella palestra se non viene autorizzato per motivi  didattici dai docenti. 

Nell’ambito dell’Istituto è rigorosamente vietato fumare.  

 

Art. 25. Ricreazione. Durante l’intervallo gli alunni usciranno dalle aule e dovranno rientrarvi con 

sollecitudine al suono della campana. Gli alunni sono tenuti a non lasciare, nelle rispettive aule, 
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oggetti personali. Alla vigilanza sono preposti i docenti dell’ora coincidente con l’intervallo, 

coadiuvati dai collaboratori scolastici che dovranno presidiare tutti i corridoi, i cortili ed i locali 

frequentati dagli allievi.  Dopo la ricreazione, gli insegnanti, che avranno cura di raggiungere 

sollecitamente le rispettive aule al fine di evitare occasioni di disordine, richiameranno l’appello e 

annoteranno eventuali assenze. Gli alunni assentatisi arbitrariamente subiranno le sanzioni 

disciplinari del caso. 

 

Art. 27. Trasferimenti d’aula. Nei trasferimenti tra un’aula e l’altra gli alunni saranno ordinati e 

celeri; non è consentito entrare nei laboratori prima degli insegnanti. 

 

Art. 28. Prescrizioni fine lezioni. Al termine delle lezioni gli alunni usciranno dalle classi sotto 

sorveglianza dei rispettivi insegnanti ed educatori. Gli alunni semiconvittori della Scuola Media e 

della Scuola Elementare saranno accompagnati in sala mensa dai rispettivi educatori.  

 

Art. 29. Permessi d’uscita anticipata. Alla luce di comprovati motivi che lo giustifichino, il 

Preside o un suo delegato o il docente presente in classe potrà autorizzare lo studente a lasciare 

l’Istituto prima della fine delle lezioni se prelevato dal genitore o da chi ne fa le veci, annotando 

l’uscita sul giornale di classe. Ai maggiorenni è data la facoltà di lasciare l’Istituto prima della fine 

delle lezioni previa informazione scritta e firmata del genitore. Un alunno può usufruire di massimo 

quattro permessi d’uscita in un quadrimestre. 

I permessi di uscita anticipata permanenti - con eccezione dei giorni in cui sono previsti attività 

pomeridiane, recupero, laboratori - sono concessi, all’inizio dell’anno scolastico, sulla base della 

richiesta dei genitori o da chi ne fa le veci. 

La verifica delle richieste è fatta dalla Presidenza che stabilisce l’ammissibilità delle stesse dopo 

avere verificato la reale gravità dei motivi e l’inesistenza dei mezzi di trasporto ufficialmente 

riconosciuti. 

La domanda, di norma, va presentata entro il 10 ottobre. 

La scuola risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 

 

Art. 30. Assenza insegnante. Nell’eventualità di un’improvvisa assenza dell’insegnante, gli alunni 

resteranno in aula sorvegliati dal personale ATA o Supplente, salvo ulteriori disposizioni della 

Presidenza. 

 

Art. 31. Esoneri. Gli alunni esonerati dall’attività fisica di Educazione fisica hanno l’obbligo di 

assistere ugualmente alla lezione. Gli alunni esonerati dalle lezioni di Religione, se in numero 

congruo, faranno l’ora alternativa altrimenti si dedicheranno allo studio individuale. 

 

Art. 32. Prescrizioni. Gli alunni sono tenuti a rispettare gli avvertimenti loro fatti dal personale di 

servizio, relativi all’ordine, alla cura degli arredi e oggetti dell’Istituto, specialmente in assenza 

dell’insegnante. 

 

Art. 33. Responsabilità oggetti smarriti. La scuola non risponde di oggetti smarriti o mancati per 

qualsiasi motivo, all’interno o all’esterno dell’Istituto. 

 

Art. 34. Decoro personale. Ogni persona nell’ambito della scuola deve rispondere del decoro del 

proprio abbigliamento. 

 

Art. 35. Ammonizioni e sospensioni. Gli alunni ammoniti potranno essere ammessi alle lezioni 

solo se accompagnati da chi esercita la patria potestà. Per sanzioni più gravi, che comportano 

allontanamenti dalla scuola o altro, si rimanda al D.P.R. 249 del 24 giugno 1998, al nuovo schema 

di regolamento recante modifiche e integrazioni agli artt. 4 e 5 e all’art.2 del Decreto-Legge 1 
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settembre 2008, n. 137: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Testo in vigore 

dal 1.9.2008 (G.U. 1.9.2008, n. 204). 

 

Art. 36. Valutazione del rendimento scolastico. La valutazione del rendimento scolastico sarà 

effettuata ai sensi dell’art. 3 del Decreto-Legge 1 settembre 2008, n. 137: Disposizioni urgenti in 

materia di istruzione e università (testo in vigore dal 1.9.2008 - G.U. 1.9.2008, n. 204) e seguenti. 

 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
Il C.D.C. è tenuto, sulla base delle direttive  ministeriali (D.M. n.5 del 16/01/09), a valutare il 

comportamento dello studente mediante un giudizio complessivo che non si riferisca a singoli 

episodi, quanto piuttosto alla rivelazione di un processo complessivo di maturazione e crescita 

civile del soggetto. 

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 122 /2009 , la  valutazione è espressione dell'autonomia professionale 

propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 

dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 

trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

   

Su tali premesse, si passa alla definizione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

definendo prima degli indicatori quali il rispetto verso se stessi che si esplicita nell’impegno e nella 

costanza nell’affrontare l’impegno scolastico in classe e a casa, nella frequenza e puntualità nelle 

lezioni, nella cura della persona e del linguaggio, nell’uso responsabile delle strutture e del 

materiale scolastico. L’altro indicatore è il rispetto verso gli altri: quest’ultimo si esplicita 

nell’osservanza del regolamento d’Istituto, nel rispetto delle figure Istituzionali e del personale non 

docente, nella correttezza, nei rapporti con i compagni, nel rispetto di ciò che appartiene agli altri. 

La griglia di valutazione che il C.D.C. formula, oscilla da un voto massimo che corrisponde al 10 

che denota interesse e partecipazione attiva alla vita di classe, rispetto di sé e degli altri, ruolo 

propositivo all’interno della classe, nessuna nota disciplinare; 

Al 9 per un comportamento corretto e rispettoso delle norme e collaborativo all’interno della classe, 

nessuna nota disciplinare nominativa; 

L’8 sarà attribuito agli alunni che terranno un comportamento corretto ma non costante 

nell’impegno scolastico e non del tutto collaborativo, in relazione al funzionamento del gruppo 

classe, pur in presenza di note disciplinari non numerose e di rilevanza non marcata. 

Il comportamento non sempre corretto di alcuni alunni, il disturbo reiterato del normale 

svolgimento delle lezioni, la scarsa puntualità nell’adempimento dei propri doveri, le note 

disciplinari a loro carico, le frequenti assenze e i ritardi inducono il C.D.C a formulare il 7. 

Il voto 6 è concordato in presenza di un comportamento scorretto, di ostacolo al normale 

svolgimento delle lezioni per gli interventi inappropriati e lesivo quindi del diritto allo studio. 

Rientra ancora in questa valutazione, la continua e reiterata inadempienza nei confronti dei doveri 

scolastici, l’allontanamento dalle lezioni per tempi più o meno prolungati, il persistente mancato 

rispetto delle più elementari regole della convivenza civile, le frequenti assenze, i numerosi ingressi 

alla seconda ora, i ritardi nelle giustificazioni o addirittura la mancanza di giustificazioni, etc. 

Il voto 5 è formulato in presenza di persistenti atteggiamenti assolutamente negativi, con azioni 

lesive della dignità altrui che abbiano comportato ripetutamente l’allontanamento dalle lezioni con 

sanzioni gravi, comminate per periodi che complessivamente superano i quindici giorni e se non si 

sia, ravvisato nell’alunno un netto cambiamento a seguito di un sincero ravvedimento.   
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Art. 27.1. 

   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA 

Comportamento   Livello in 

decimi 

Descrittori 

Comportamento  

ineccepibile 

  10 Frequenza  assidua. Risposta completa dello studente 

ai requisiti previsti dal Piano di lavoro del Consiglio 

di Classe; rispetto delle regole con coscienza critica, 

puntualità,  comportamento corretto e responsabile 

verso i compagni, gli insegnanti, il personale della 

scuola e l’ambiente scolastico; impegno costante 

nelle attività di apprendimento; partecipazione 

attiva, consapevole,   propositiva e motivata alle 

attività curriculari ed extracurriculari. 

Comportamento 

corretto 

 9  Frequenza regolare.  Rispetto puntuale    delle  

regole   scolastiche. Senso di responsabilità 

nell’adempimento dei propri doveri e  nei rapporti 

con gli altri. Nessuna nota nominativa. 

Comportamento 

non sempre 

corretto 

8 Frequenza non sempre regolare ( assenze e ritardi 

non dovuti a motivi di salute certificati). 

Comportamento non sempre corretto e  non del tutto 

collaborativo, in relazione al funzionamento del 

gruppo classe. Qualche nota disciplinare di rilevanza 

non marcata. 

Comportamento 

frequentemente 

non corretto 

7 Numerose assenze e/o ritardi. Comportamento non 

sempre corretto; disturbo reiterato del normale 

svolgimento delle lezioni; scarsa puntualità 

nell’adempimento dei propri doveri.  Presenza di 

note disciplinari. 

Comportamenti 

scorretti 

6 Assenze e/o ritardi (non dovuti a motivi di salute)  

frequenti e non giustificati o non giustificati 

tempestivamente. Comportamenti scorretti,   incivili, 

aggressivi.  Numero significativo di note disciplinari 

e/o provvedimenti di sospensione dalle lezioni.  

Comportamenti 

che ledono la 

dignità della 

persona 

5 Persistenza di un atteggiamento assolutamente 

negativo: presenza di azioni lesive della dignità 

altrui,  accompagnate da ripetute note disciplinari e 

da un provvedimento di sospensione dalle lezioni di 

almeno 15 giorni con conseguente non ammissione 

allo scrutinio finale. 
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TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Comportamento Sanzione 
Organo 

competente 
Procedura 

Ritardi. Frequenza 

irregolare. Assenze 

I ritardi, la frequenza irregolare e/o un 

numero eccessivo di assenze, non 

supportate da certificati medici, possono 

comportare la sottrazione di punti dal voto 

di condotta.  

Consiglio di 

Classe 

Informazione alla 

famiglia. 

 

Mancata 

giustificazione delle 

assenze e/o dei ritardi 

Sottrazione di punti dal voto di condotta  Coordinatore di 

classe o Ufficio di 

Presidenza 

Informazione alla 

famiglia. 

Mancata 

giustificazione della 

quinta assenza/ritardo 

o multiplo relativo. 

Non ammissione dell'alunno se non 

accompagnato/giustificato anche 

telefonicamente dal genitore. 

Ufficio di 

Presidenza. 

Informazione alla 

famiglia. 

 

Violazione del 

Regolamento d’Istituto 

o danni rilevati da 

qualunque operatore 

scolastico.  

Per gravi e numerose note disciplinari a 

giudizio del C.d.C.  

- Dopo la quarta nota disciplinare di grave 

entità scatta sospensione disciplinare 

- Allontanamento dalla comunità scolastica  

- Sottrazione di punti dal voto di condotta. 

- Esclusione dalla partecipazione a stages 

formativi non obbligatori e/o visite guidate 

e viaggi d’istruzione. In alternativa, 

impiego in attività utili alla scuola. 

Risarcimento del danno. 

Consiglio di 

Classe previa 

richiesta di 

provvedimenti 

annotata sul 

registro di classe. 

Convocazione 

tempestiva del 

Consiglio di 

Classe 

- Lettera alla 

famiglia 

 

Reati che violino la 

dignità e il rispetto 

della persona umana.  

Allontanamento dalla scuola per 15 gg.  

- Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica sotto la guida di esperti. 

- Punti sottratti dal voto di condotta. 

- Per casi gravissimi, allontanamento dalla 

scuola per più di quindici giorni. Intervento 

di esperti. Punti sottratti dal voto di 

condotta a discrezione del Consiglio 

d’Istituto e di Classe. 

Consiglio di 

Classe 

Consiglio 

d’Istituto 

Convocazione del 

Consiglio di 

classe e del 

Consiglio 

d’Istituto 

-Lettera alla 

famiglia 

 

 

 

N.B. per ogni procedura è sottintesa l'informazione allo studente circa il comportamento rilevato e l'avviato 

procedimento. Contro i provvedimenti adottati dagli organi competenti, è ammesso il ricorso all’Organo di Garanzia. 

 
 

  

Art. 37. Ricevimento alunni. Gli alunni saranno ricevuti dal Preside negli orari di ricevimento, 

salvo diversa disposizione. La segreteria è aperta agli studenti e al pubblico secondo l’orario 

esposto nell’atrio dell’Istituto. 
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, ASSEMBLEE – ARTT. 38 - 49 

 

Art. 38. Riunioni studenti. Gli studenti, assistiti dagli insegnanti, hanno diritto di riunirsi nei locali 

dell’Istituto, anche fuori dell’orario delle lezioni, per organizzare seminari, gruppi di studio, attività 

integrative interdisciplinari, sperimentazioni didattiche e dibattiti culturali. Ogni riunione deve 

essere preceduta da accordi organizzativi dei rappresentanti degli alunni con i docenti interessati e 

con il Preside o con un suo delegato. 

 

Art. 39. Assemblee studentesche. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di 

partecipazione democratica in cui gli studenti esprimono e confrontano civilmente le loro idee sui 

problemi della scuola e della società. Possono tenersi assemblee nel rispetto delle norme vigenti, in 

particolare nei limiti previsti dagli artt. 43 e 44 del DPR 31/05/74 n. 416. Possono tenersi, altresì, 

assemblee straordinarie; il monte ore verrà detratto da quello concesso per le assemblee ordinarie. 

 

Art. 40. Assemblea di classe. L’assemblea di classe è convocata su richiesta della maggioranza 

della classe in questione e dopo che i docenti dell’ora interessata abbiano dato la loro disponibilità. 

La data di convocazione e l’O.D.G. devono essere presentati almeno tre giorni prima al Preside o a 

un suo delegato che ne curerà la trascrizione sul registro di classe e l’affissione all’albo degli 

studenti. Le assemblee di classe possono servire per l’esame dei problemi specifici delle singole 

classi e/o come momento di preparazione o di conclusione delle assemblee d’Istituto. 

 

Art. 41. Deliberazioni d’Assemblea. Le deliberazioni delle assemblee di classe hanno valore di 

indirizzo per i rappresentanti eletti dagli alunni della classe negli organi collegiali e nel comitato 

studentesco. 

 

Art. 42. Elezione Organi dell’Assemblea. Ogni assemblea di classe può eleggere di volta in volta 

il Presidente, scelto, ove possibile, tra i componenti del comitato studentesco e un segretario cui 

spetta il compito della verbalizzazione delle sedute. 

 

Art. 43. Autorizzazione Assemblee. Le assemblee di classe sono autorizzate mediante una 

semplice dichiarazione scritta apposta sul registro di classe dal Preside o da un suo delegato. Tale 

dichiarazione avrà valore di notifica per tutti gli studenti della classe, per consentire loro di 

prepararsi e contribuire alla discussione. 

 

Art. 44. Comitato Studentesco. Il comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli 

studenti nei consigli di classe. Esso si convoca su richiesta della maggioranza dei componenti e si 

riunisce una volta al mese per una durata massima di due ore. La richiesta di convocazione deve 

essere presentata per iscritto al Preside contestualmente all’O.d.G. Esso deve rimanere esposto 

all’albo degli studenti almeno tre giorni prima della data prevista. 

 

Art. 45. Divieti. Le assemblee non possono essere tenute nei laboratori. 

 

Art. 46. Convocazione Assemblee. L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della 

maggioranza del Comitato studentesco o dal 10% degli studenti almeno tre giorni prima della data 

richiesta. Le richieste di convocazione, che devono essere presentate per iscritto al Preside 

contestualmente all’O.D.G., devono essere corredate dalle firme dei richiedenti. 
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L’avviso di convocazione di assemblea d’Istituto, firmato dal Preside, deve indicare il luogo in cui 

si terrà l’assemblea, il giorno, l’ora e l’O.D.G. Esso deve rimanere esposto all’albo degli studenti 

per almeno due giorni prima dell’assemblea e deve essere comunicato a tutte le classi. 

 

Art. 47. Votazioni. Per la validità di ogni votazione è necessaria la presenza della metà più uno dei 

componenti. Ogni deliberazione deve essere adottata a maggioranza. 

 

Art. 48. Informativa. Gli studenti hanno diritto di affiggere, negli spazi appositi, manifesti firmati 

e compilati da loro, previa autorizzazione della Presidenza. 

 

Art. 49.Commissioni. In particolari situazioni è possibile istituire temporaneamente delle 

commissioni composte da tutte le rappresentanze scolastiche. 

 

 

DIRETTIVE GENERALI FUNZIONE DOCENTE – ARTT. 50 - 68 

 

Art. 50. Prescrizioni. Tutti i docenti sono tenuti a prendere visione, quotidianamente, del registro 

delle circolari e a firmare all’ingresso nella scuola il registro delle presenze. 

 

Art. 51. Puntualità. È necessario garantire la puntualità dell’inizio delle lezioni, sia alla prima ora 

sia nei cambi di classe. Anche il termine delle lezioni va rispettato scrupolosamente; nessun docente 

può lasciare la classe prima del suono della campana. 

Il docente comunque in ritardo deve presentarsi al Preside o a un suo delegato, prima di entrare in 

aula. Il ripetersi di ritardi comporterà i provvedimenti e le trattenute previsti dalla legge. È 

importante ricordare che attardarsi in sala docente o nei corridoi dopo il suono della campana non 

costituisce un buon esempio per gli allievi. 

 

Art. 52. Argomento delle lezioni. È necessario registrare sul diario di classe gli argomenti trattati, 

le esercitazioni programmate, ecc. Ciò allo scopo di consentire un’immediata percezione dello 

svolgimento dei programmi e per dare agli altri insegnanti della classe la possibilità di operare 

avendo conoscenza degli argomenti svolti dai colleghi. Di tali annotazioni possono inoltre servirsi 

gli alunni che siano stati assenti. 

 

Art. 53. Sala insegnanti. Si sottolinea l’opportunità che nessun allievo sia inviato in sala docenti 

per prelevare dai cassetti personali registri, compiti, o per avere informazioni. 

 

Art. 54. Ore a disposizione. Gli insegnanti a disposizione per completamento cattedra sono tenuti a 

rimanere in sala insegnanti per l’intera durata delle ore a disposizione, e comunque a comunicare al 

Preside o al Collaboratore di turno ogni diversa esigenza. Le disposizioni di supplenza firmate dal 

Preside o dal Collaboratore delegato hanno valore di ordine di servizio. 

 

Art. 55. Supplenze. La sostituzione dei docenti assenti va compiuta, nei limiti del possibile, 

nell’area disciplinare e con modalità relative alla propria funzione docente. La supplenza non può 

riguardare semplicemente la vigilanza sugli alunni, ma deve avere un contenuto didattico. 

 

Art. 56. Assenze. Le assenze dei docenti vanno giustificate nei termini previsti dalla normativa di 

legge e comunicate all’Istituto non oltre le  7,50. Coloro che non possono produrre il certificato 

medico per assenza di una giornata, devono comunicarlo entro le ore  7,50 affinché la scuola possa 

disporre accertamenti medico-fiscali. 
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Art. 57. Congedo.  Art. 19 comma 9 e art. 21 comma 2 del P.P.C.M. 21/7/95. Il congedo ordinario 

in periodo di attività didattica deve essere richiesto con anticipo e autorizzato preventivamente dal 

Preside e ha carattere di eccezionalità. 

 

Art. 58. Funzioni aggiuntive. Il Dirigente scolastico affida ogni anno ai professori designati dal 

Collegio dei docenti le funzioni di direttore responsabile dei laboratori e della palestra, i quali 

coordineranno tutte le attività didattiche che si svolgeranno nell’arco dell’anno. 

 

Art. 59. Riconsegna del materiale e delle attrezzature di laboratorio. Sarebbe opportuno che le 

esercitazioni si concludessero alcuni minuti prima del termine previsto nell’orario delle lezioni, per 

consentire ai docenti le verifiche sulla riconsegna delle attrezzature utilizzate e al collaboratore 

tecnico di risistemarle, anche in vista degli impegni successivi. 

 

Art. 60. Uso della fotocopiatrice. Al fine di regolare l’uso della fotocopiatrice e di limitarne i 

costi, si dispone che: 

a) è consentito fare fotocopie per uso didattico, per test, questionari, prove strutturate, compiti in 

classe; 

b) è possibile duplicare articoli di riviste o di giornali su argomenti non trattati dai libri di testo ma 

previsti dai programmi ministeriali o comunque dalle programmazioni disciplinari; 

c) le richieste per le fotocopie che non riguardano le prove di verifica (test, questionari, prove 

strutturate, testi in lingua da tradurre o commentare, ecc.) dovranno essere fatte dai docenti almeno 

due giorni prima della consegna; 

d) sono delegati a fare le fotocopie i bidelli addetti alla segreteria designati annualmente dal 

Dirigente scolastico. 

e) la duplicazione degli atti della scuola è regolamentata dalla legge 241/90. 

 

Art. 61. Uso del telefono. Non è consentito fare telefonate a titolo personale o lasciare come 

recapito per comunicazioni personali il telefono o il fax della scuola (salvo casi eccezionali). 

 

Art. 62. Ricevimento. I docenti saranno ricevuti dal Preside, dal Responsabile amministrativo, 

dagli altri Responsabili di settore, nelle ore previste per il ricevimento, salvo deroghe per casi 

particolari. 

 

Art. 63. Regolamento del Laboratorio di Informatica 

A) Il LABORATORIO di INFORMATICA è un locale «PROTETTO», come tale sottoposto a 

regime speciale di accesso; 

B) al laboratorio hanno diritto di accesso tutti i docenti che, per ausilio didattico alle lezioni o per 

aggiornamento personale, intendono utilizzare le attrezzature in questione; 

C) la responsabilità di apertura e chiusura del locale, di norma, è demandata al docente designato e 

al tecnico; 

D) in assenza dei responsabili possono accedere all’aula solo i docenti impegnati in attività 

didattiche del laboratorio precedentemente concordate; 

E) i docenti interessati all’utilizzo del laboratorio devono concordare con il responsabile le modalità 

e i tempi di fruizione del servizio; 

F) agli alunni, non espressamente autorizzati dal docente responsabile, è vietato l’ingresso nel 

laboratorio; 

G) gli alunni possono accedere nel laboratorio solo se accompagnati dal docente e per il tempo 

strettamente necessario a espletare la lezione d’informatica o a usare i pacchetti esplicativi di 

esercitazione; 
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H) gli alunni, entrando in laboratorio, avranno cura di non portare zaini o cappotti, ma solamente il 

necessario per lavorare al P.C. e per prendere appunti. Comunque tutto il materiale voluminoso va 

depositato all’ingresso; 

I) gli alunni occuperanno il posto loro assegnato dal docente e, di norma, non lo cambieranno senza 

autorizzazione; 

L) gli alunni sono tenuti a rispettare il locale e le attrezzature. Ogni abuso sarà sanzionato; 

M) a fine lavoro ciascun alunno avrà cura di spegnere il proprio P.C. e la stampante collegata: 

prima di lasciare l’aula il docente verificherà l’avvenuto spegnimento. 

Art. 64. Regolamento Palestra e Impianti sportivi 

A) Il presente regolamento ha lo scopo di regolare, nei locali interni ed esterni dell’Istituto, le 

modalità di svolgimento dell’attività sportiva degli alunni e degli insegnanti a ciò preposti; 

B) l’accesso alla palestra e agli impianti esterni è consentito agli alunni e alle persone autorizzate 

che svolgono educazione fisica; 

C) gli alunni, per partecipare alle lezioni di educazione fisica, devono essere muniti di tuta e di 

scarpette ginniche; 

D) gli alunni sforniti di scarpette ginniche non potranno partecipare alle lezioni e pertanto 

siederanno in “panchina”; 

E) gli insegnanti di educazione fisica e i bidelli di servizio non possono entrare in palestra se non 

muniti di scarpette ginniche; 

F) è proibito, sia agli alunni sia al personale, deambulare nei locali nei quali si svolge educazione 

fisica; 

G) i locali (bagni, docce) annessi agli impianti sportivi, non possono essere utilizzati che da coloro 

che si trovano impegnati nelle lezioni di educazione fisica; 

H) gli alunni della scuola elementare e media possono utilizzare la palestra e gli impianti sportivi 

nelle ore pomeridiane solo per la preparazione e per le attività programmate dai gruppi sportivi e 

per quelle programmate dal Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 65. Regolamento della Biblioteca d’Istituto 

A) Il prestito dei testi è consentito a tutti coloro che operano nell’Istituto a titolo continuativo: 

Preside, docenti, non docenti, alunni; 

B) l’orario di apertura di apertura della Biblioteca è stabilito all’inizio di ogni anno scolastico dal 

Consiglio d’Istituto sentito il parere del Collegio dei docenti; 

C) a tutti gli eventi diritto è consentito il prestito temporaneo di non più di due opere; 

D) la durata del prestito non può superare i trenta giorni; 

E) i libri avuti in prestito devono essere restituiti ai responsabili entro il trenta aprile; 

F) sono escluse dal prestito tutte le opere di consultazione generale, le opere di grande valore 

storico e artistico, le riviste e tutte quelle che il Preside o i bibliotecari riterranno di dovere 

escludere in modo temporaneo o permanente dal prestito; 

G) in caso di eventuali infrazioni delle presenti norme, di danneggiamento e/o mancata restituzione 

dei libri avuti in prestito, saranno applicate nei confronti degli inadempienti le seguenti sanzioni: 

- sospensione temporanea o definitiva del prestito; 

- provvedimenti disciplinari proporzionalmente alla gravità delle infrazioni; 

- risarcimento parziale o totale del danno. 

 

Art. 66. Criteri di formazione delle prime classi 

I criteri adottati per la formazione delle classi prime sono i seguenti: 

• i ragazzi con giudizio di buono e ottimo sono equamente ripartiti in tutte le classi; 

• gli alunni portatori di handicap sono ripartiti uno per classe; 

• possono avere accesso nella stessa classe i fratelli e, ove possibile, gli alunni che ne facciano 

esplicita richiesta. 
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Per chi opta per il semiconvitto e/o per quanti frequentano già il Convitto è data priorità di scelta 

della sezione compatibilmente alle effettive disponibilità e nel rispetto dei criteri generali di 

formazione delle classi. 

 

Art. 67. Interventi integrativi di recupero e di sostegno 

Gli interventi didattici educativi ed integrativi sono stati istituiti dal M.P.I. nell’a.s. 1994/95 con 

l’O.M. n. 313 in seguito alla soppressione degli esami di riparazione. 

Sono finalizzati a sostenere l’alunno nel recupero delle carenze di base delle varie discipline. Salvo 

diverse esigenze manifestate dai Consigli di classe, tali interventi di norma sono effettuati all’inizio 

dell’anno scolastico e alla fine del I quadrimestre. 

In base al numero degli alunni coinvolti, gli interventi integrativi si possono effettuare per classi 

parallele, applicando, ove possibile, tecniche di insegnamento individualizzate. 

 

Art. 68. Disposizioni generali. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nei precedenti articoli 

si rimanda alla normativa vigente. 
   
  



 202 

 

   

PARTE QUARTA  POF LICEO ARTISTICO “M. M. LAZZARO” 
 

 

LA NOSTRA STORIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
 

Le radici del Liceo Artistico “M.M. Lazzaro” affondano nel lungo percorso di attività formativa 

dell’Istituto Statale d’Arte di Catania, definito tale nel 1965, ma nato nel 1950 come sezione 

staccata della Scuola d’Arte di Palermo e riconosciuto autonomo dal 1° ottobre 1959.   

Dall’anno della sua autonomia, l’Istituto d’Arte ebbe sede presso i locali dell’ex Monastero dei 

Benedettini di Catania, dove era già presente da anni il Liceo Classico “N. Spedalieri”. A causa 

dell’incremento degli iscritti già nel 1962 venne aperta una succursale nell’edificio di via Suor 

Maria Mazzarello, oggi sede della Scuola Media Statale "G. Carducci".  

Nel 1968 la scuola fu trasferita presso i locali del Collegio dei Gesuiti, in via dei Crociferi 17. Lo 

storico edificio dal 1767 era stato destinato a Casa di Educazione della bassa gente e dal 1830 era 

diventato Regio Ospizio di Beneficenza, dunque la trasformazione ad Istituto Statale d’Arte fu 

espressione di continuità nella destinazione pedagogica. Qui la scuola è rimasta per più di 

quarant’anni, divenendo vitale fulcro di aggregazione nel centro storico di Catania fino al 2009. 
Grazie alla sua collocazione ed al valore storico artistico dell’edificio, la scuola ebbe l’opportunità 

di aprirsi alla città organizzando negli anni svariate mostre, frutto del coinvolgimento di studenti, 

docenti e di tutto il personale; ospitò concerti e manifestazioni anche serali, accogliendo 

quotidianamente nel monumento visitatori e turisti, così come semplici cittadini curiosi, 

contribuendo con un lavoro costante alla manutenzione, tutela e fruizione dell’importante edificio. 

Generazioni di studenti hanno avuto la fortuna di trovare ispirazione nello studio del monumento 

che li ha accolti e del centro storico di cui hanno imparato a sentirsi parte integrante. In questa 

struttura allievi di differenti provenienze sono stati avviati verso le più svariate professionalità 

dell’ambito artistico- progettuale come grafici, architetti, designers, pittori, scultori, restauratori, 

artigiani, operatori dei Beni Culturali. 

In seguito allo sfratto del 2009 l’Istituto Statale d’Arte ha trascorso tre anni presso la sede 

provvisoria del viale V. Veneto, dove è avvenuto il passaggio all’ordinamento liceale con la 

Riforma dei Licei, attuata nel corso dell’anno scolastico 2010/2011, con l’intitolazione a M.M. 

Lazzaro. Questa trasformazione non ha impedito di far tesoro della ricchezza di competenze e 

specificità, maturate grazie all’apporto di generazioni di docenti impegnati con passione nella 

formazione artistica. 

Nel corso dell’Anno Scolastico 2012- 2013 il Liceo Lazzaro è stato trasferito nella sua sede 

definitiva di via Generale Ameglio n.° 15, edificio scolastico moderno e ristrutturato 

opportunamente per accogliere il nostro Istituto ed adeguarsi alle esigenze di una scuola attenta ai 

cambiamenti.  

Oggi tradizione ed innovazione costituiscono la forza della nostra scuola; infatti i laboratori 

tradizionalmente presenti nel vecchio ordinamento (ebanisteria, laccatura e doratura, modellistica) 

sono confluiti in quelli del più recente ordinamento, ma a questi se ne sono aggiunti nuovi, anche in 

funzione dei nuovi indirizzi, aggiornati alle più moderne tecnologie.  

Nell’ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica siciliana, il nostro Liceo, pur 

registrando una notevole crescita di iscritti, è stato annesso al Convitto Cutelli e si proietta sempre 

verso una progettualità aperta a nuove e stimolanti iniziative. 
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M. M. LAZZARO 
 

L’intitolazione a M.M. Lazzaro (Catania 1905 – 1968), avvenuta in concomitanza con la riforma 

dei Licei, è da riferirsi proprio all’importanza che, pur nell’innovazione, si è voluto dare alla 

tradizione. M.M. Lazzaro, noto scultore catanese, fu infatti il primo direttore dell’Istituto d’Arte.  

Si formò presso la bottega del padre scultore, ma presto fu attratto dal Futurismo, tanto da mettersi 

in contatto con Filippo Tommaso Marinetti. Visse a Roma dal 1924 al 1928, dove si iscrisse 

l’Accademia di Belle Arti e strinse amicizia con Mario Mafai e Gino Bonichi, in arte Scipione. 

Frequentò assiduamente la Scuola Romana di via Cavour, che tenne come riferimento anche al suo 

rientro a Catania, dove contribuì a innovare gli orizzonti della cultura figurativa catanese. Fu critico 

d'arte, attività che lo accompagnò per tutta la vita, portandolo a collaborare con le principali testate 

giornalistiche siciliane, quali Il Popolo di Sicilia e, dal 1945 fino alla morte, La Sicilia di 

Catania. Tra le sue opere catanesi ricordiamo: i quattro candelabri bronzei per piazza Università, 

realizzati nel 1957; i quattro altorilievi in bronzo per il monumento al cardinale G.B. Dusmet 

(1933), per piazza S. Francesco d'Assisi; alcune statue collocate a Villa Bellini; l'imponente figura 

della Giustizia, collocata sul fronte principale del palazzo di Giustizia di Catania. A seguito della 

donazione da parte della famiglia, la nostra scuola custodisce l’opera “La lupa”, ispirata alla novella 

di Verga. 

 

IDENTITÀ DEL LICEO ARTISTICO “M.M. LAZZARO” 
 

I quindici anni di autonomia del nostro Istituto hanno consentito di traghettare le pluridecennali 

esperienze laboratoriali, che dall’Istituto d’Arte, attraverso la sperimentazione Michelangelo si sono 

tramandate al Liceo Artistico “M.M. Lazzaro”, tra tradizione ed innovazione: questi ultimi due 

aspetti costituiscono dunque la forza della nostra scuola. 

Da una parte infatti i laboratori tradizionalmente presenti nel vecchio ordinamento (ebanisteria, 

laccatura e doratura, modellistica, serigrafia, etc.) sono confluiti in quelli del più recente 

ordinamento ed hanno radicato tramite le frequenti attività di team working una metodica di 

progettualità, dall’ideazione alla realizzazione laboratoriale del modello, in tutti gli ambiti di 

indirizzo, secondo la prassi tipica degli istituti d’arte, ma che oggi è richiesta in modo esplicito ai 

Licei artistici (come è evidente dalle recenti prove d’esame ministeriali). 

Dall’altra la nascita di nuovi laboratori, anche in funzione dei nuovi indirizzi Liceali, e la 

trasformazione e l’aggiornamento di quelli già esistenti, grazie alle più moderne tecnologie, ha 

contribuito a far restare questo indirizzo di studi al passo con i tempi, anche grazie all’integrazione 

tra la metodica progettuale e l’uso di TIC, CLIL e l’apertura alla realtà territoriale tramite stages. 

Nel panorama dei Licei artistici italiani, sullo sfondo comune della formazione artistica, oggi il 

Liceo Artistico Lazzaro è caratterizzato dunque da due poli identitari definiti durante il suo percorso 

di sviluppo: quello dell’area dei Beni Culturali e quello dell’area di Scenografia e 

Multimedialità. Il primo scaturisce dai quindici anni di sperimentazione Michelangelo, in cui alle 

tradizionali aree della libera espressione artistica scultoreo- pittorica, della grafica e 

dell’architettura e design, si aggiungeva quello relativo all’area dei Beni Culturali, di Rilievo e 

Catalogazione, la cui esperienza ha condotto, anche negli anni successivi all’abolizione di 

quest’indirizzo, a collaborazioni profondamente formative con Enti territoriali preposti alla 

salvaguardia dei BBCC, come le esperienze di didattica museale e di animazione di attività 

laboratoriali presso il Museo civico del Castello Ursino di Catania e l’allestimento del Museo del 

Carretto Siciliano per la Provincia presso Aci Sant’Antonio. 

Il secondo è frutto delle indicazioni ministeriali e delle esigenze degli stakeholders, a partire dagli 

studenti sempre più esigenti in termini di tecnologia e comunicazione web e social network per 
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arrivare alle innovazioni dell’istruzione universitaria, che nello specifico richiede competenze di 

partenza sempre più avanzate, percorso confluito in esperienze e riconoscimenti anche a livello 

nazionale, quali il secondo posto per il video “AttivAzione” in un concorso nazionale. 

 

LA SEDE E LE RISORSE STRUTTURALI 
 

La sede attuale, in precedenza occupata dall’Istituto Professionale “A. Olivetti”, ubicata in Via 

Ameglio n°15, è costituita da un edificio organizzato in quattro corpi con due piani di elevazione, 

accessibili dalla grande hall d’ingresso tramite quattro ampi corridoi e rampe di scale, dove son 

presenti gli ascensori. E’ circondata da uno spazioso cortile e da un ampio terreno in cui è presente 

una struttura solo parzialmente completata, che possiede molte potenzialità. 

Le risorse strutturali comprendono: una grande palestra, dotata di ampi spogliatoi, bagni con docce 

e spalti, che ha ospitato diverse iniziative sportive; un’aula magna, con attrezzature informatiche, 

aperta ad attività culturali; una biblioteca, fruibile da studenti e docenti; diversi laboratori di pittura, 

con esempi di lacche e doratura e tecniche murali; un ampio laboratorio di modellistica, dotato di 

vari macchinari, anche relativi all’intaglio e alla falegnameria; laboratori di scultura, attrezzati per 

marmo, pietra, formatura e stucchi, con un forno di cottura per ceramica; laboratori di grafica, 

attrezzati con computer Apple; sala di posa fotografica, fornita delle necessarie attrezzature; aula 

tecnologica, con plotter, scanner 3 D e computer; aula proiezioni con LIM e computer; aula “verde” 

con attrezzatura informatica, da utilizzare con i ragazzi diversamente abili. 

La recente ristrutturazione dei locali, effettuata dalle provincia in funzione del trasferimento del 

nostro Liceo, ha reso particolarmente funzionale la struttura, luminosa grazie alle ampie vetrate, e 

dotata di riscaldamento e servizi ristrutturati in ogni ala e piano. Frequentare un edificio rinnovato e 

accogliente consente di sollecitare il rispetto di un bene comune, che gli studenti, guidati dai 

docenti, decorano esponendo le proprie opere, rendendo i locali una sorta di museo in continua 

trasformazione. 

 

 

MODELLO EDUCATIVO E DIDATTICO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
 

Il modello didattico - educativo del Liceo artistico “M.M. Lazzaro” fa tesoro della tradizione 

dell'Istituto ma guarda al futuro. E' imperniato sullo sviluppo consapevole della personalità dello 

studente, sulla sua integrazione sociale e crescita civile, poiché la didattica legata alla pratica 

artistica è profondamente connessa alla maturazione della creatività individuale. La scuola quindi 

deve fornire agli allievi le conoscenze teoriche e pratiche, le capacità critiche, le metodologie 

progettuali, le tecniche ed il know how per esprimere la propria creatività con una prospettiva 

professionale: in sintesi le competenze specifiche e trasversali per facilitare l'inserimento nel mondo 

del lavoro e nella società civile.  

Queste competenze stanno attraversando un processo di aggiornamento per allinearsi a quelle che 

sono indicate come "competenze per il 21° secolo" dal World Economic Forum come illustrato 

nell’immagine. 
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In parallelo a queste l'attività formativa del nostro Istituto intende fornire agli allievi una solida 

cultura artistica. A questo scopo risulta di primaria importanza l’educazione dello studente alla 

consapevolezza del valore di ogni espressione artistica all’interno della società. Per questo motivo 

la nostra scuola è sempre aperta alla reciproca relazione con il territorio, che consente non solo 

l’intervento di educazione permanente da parte dell’istituzione scolastica presso altre scuole,  Musei 

o Enti comunali e provinciali, ma anche favorisce la sensibilizzazione degli studenti al valore 

formativo e, più ampiamente, culturale dell’arte, nell’approfondimento del ruolo dei Beni Culturali, 

in quanto testimonianza storica avente valore di civiltà e dalla forte connotazione identitaria.  

Questa connessione con il territorio sollecita un continuo aggiornamento, nei linguaggi, nelle 

metodiche e nelle tecnologie da utilizzare e quindi da far acquisire ed esperire agli studenti; essa 

risulta pertanto stimolante per il continuo aggiornamento dei docenti, che rinnovano la propria 

esperienza nel coltivare dinamicamente l’attualità del linguaggio artistico. 

Non è secondaria dunque nella didattica l’acquisizione da parte della scuola della nuova 

strumentazione tecnologica, essenziale nei contemporanei linguaggi artistici, sia come strumento 

creativo, sia come mezzo di reperimento e trasmissione delle informazioni, anche quelle legate alle 

espressioni più tradizionali. 

La scuola mira all’arricchimento spirituale delle studentesse e degli studenti, acquisito attraverso 

l’esperienza culturale; questa si attua tramite lo studio e la rielaborazione delle competenze, 

conoscenze e vocazioni individuali, ed è messa in atto non solo nella tradizionale pratica scolastica 

e artistica, ma anche attraverso esperienze alternative quali ad esempio il canto, la recitazione, la 

musica, l’espressione corporea, che periodicamente vengono sperimentate in occasioni significative 

per la scuola nell’ambito di diversi progetti, come gli annuali open day o concorsi.  

La condivisione e la collaborazione sono valori profondamente sentiti, perché praticati nelle 

frequenti iniziative collettive, che prevedono il coinvolgimento di tutti gli studenti attraverso le 

attività laboratoriali, attive trasversalmente in tutte le classi e sezioni.  

Questo tipo di educazione dà comunque valore anche alla capacità personale, sia nelle prove legate 

al lavoro quotidiano sia nella partecipazione a numerosi concorsi locali e nazionali, che mettono in 

luce lo studente e la scuola. 
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Mirare alla consapevolezza dell’importanza della cooperazione dà luogo alla interiorizzazione del 

rispetto delle regole, cui la scuola tende anche grazie al coinvolgimento delle famiglie, chiamate a 

sottoscrivere un patto di corresponsabilità, che vuole essere un segno tangibile dell’impegno 

educativo e formativo che la scuola intende avere, pur valorizzando il ruolo primario della famiglia. 

 

IL TERRITORIO E L’UTENZA 
 

La localizzazione nella zona ovest della città, semiperiferica ma in prossimità di importanti snodi 

del traffico urbano ed extraurbano, risulta ben accessibile anche al numeroso gruppo di pendolari 

iscritti. L’utenza infatti, anche in questo terzo anno di permanenza del Liceo nella nuova sede, non è 

circoscritta ai quartieri limitrofi, ma è fortemente variegata per provenienza territoriale e sociale. Lo 

specifico del nostro Liceo in realtà attrae l’utenza sensibile all’arte ed al ruolo formativo della 

conoscenza consapevole del patrimonio culturale, ma anche quella più precipuamente interessata al 

“fare” arte e agli sbocchi produttivi, aspetto fortemente presente nella nostra scuola come retaggio 

del percorso formativo dell’Istituto d’Arte. 

Proprio l’esperienza dell’Istituto d’Arte ha radicato nell’attività della nostra scuola un forte legame 

con l’intero territorio catanese, che si è formalizzato in azioni di intervento della scuola presso gli 

Enti locali e di scambievoli collaborazioni, volte all’arricchimento formativo degli studenti e al 

dialogo propositivo di formazione permanente rivolto all’intero territorio, come attestano le 

numerose collaborazioni con enti esterni alla scuola, come si specifica in seguito. 

Nel Liceo Artistico il livello escs medio basso dell’utenza, che spesso non fornisce il contributo 

volontario al momento dell’iscrizione, impone un impegno economico più alto per l’istituzione 

scolastica, che dovrebbe poter contribuire in modo più ampio nel fornire il materiale per le 

discipline d’indirizzo, i libri in comodato d’uso, nel contribuire alle spese per i viaggi d’istruzione o 

per le certificazioni di livello per la lingua straniera, al fine di raggiungere una adeguata efficacia 

nella crescita culturale e sociale degli studenti. 

La Sicilia d’altra parte si colloca in Italia al secondo posto per tasso di disoccupazione, mentre è al 

quart’ultimo per l’immigrazione; entrambi i dati rivelano la difficoltà di sviluppo del territorio e la 

necessità che la scuola si ponga come un valido sistema formativo che offra le adeguate opportunità 

formativo- orientative alla propria utenza. Catania presenta le conseguenze della crisi economica 

che investe l’intera regione; alta è la percentuale dei disoccupati in città, che volge oltre il 19%, dai 

dati ISTAT, ma risulta di tre punti inferiore rispetto alle percentuali regionali. Gli enti locali non 

riescono sempre ad offrire in modo adeguato i servizi necessari. 

 

I DESTINATARI DELL’OFFERTA FORMATIVA E ASPETTATIVE DI LAVORO 
 

Nell’attuale A.S. gli studenti iscritti sono n.° 848. La fascia anagrafica, mediamente compresa tra i 

quattordici e i diciotto anni include una parte di studenti tenuti all’assolvimento dell’obbligo 

scolastico.  

Le aspettative di prosecuzione degli studi prevalgono su quelle di inserimento nel mondo del 

lavoro, più rappresentate in passato.  

Concluso il ciclo quinquennale, i diplomati del Liceo Artistico che proseguono gli studi, possono 

accedere al medesimo range di opzioni offerto dagli altri Licei, ma in prevalenza prediligono le 

Accademie o Istituti Artistici Superiori e l’Università; in particolare i Corsi di Laurea  

maggiormente frequentati dai nostri diplomati sono Architettura, Beni Culturali, Lettere Moderne, 

Scienze della Formazione, ma non mancano anche corsi di laurea scientifici.  

Le prospettive e le aspettative di lavoro propriamente legate alle specifiche dell’indirizzo includono 

numerosi settori: l’area del design e dell’architettura, dal campo della produzione alla sfera della 

progettazione; l’area dei Beni Culturali, dal restauro alla didattica museale e formazione 
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permanente; l’area della comunicazione pubblicitaria, dal marchio all’immagine mediatica; l’area 

dell’espressione pittorica e plastica, dalla decorazione alla libera creazione artistica; l’area 

dell’artigianato, dalla produzione alla commercializzazione; l’area dello spettacolo, dalla 

scenografia teatrale e filmica alla creazione di prodotti video e multimediali. 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE 
 

Alla luce di quanto detto le peculiarità del Liceo Lazzaro si declinano entro due poli fondamentali, 

l’uno nel solco della tradizione in riferimento all’ambito dei Beni Culturali e del territorio, l’altro di 

carattere innovativo nell’ambito della comunicazione integrata nell’utilizzo delle più moderne 

tecnologie.  In rapporto con queste peculiarità ed in relazione alle sollecitazioni che provengono 

dalla recente normativa (legge 107/2015, comma 7), le priorità generali sono individuate in 

riferimento alla realtà territoriale ed agli stakeholders che sono stati interpellati finora e che saranno 

coinvolti nel triennio per la progettualità del Liceo, tenendo conto delle priorità, degli obiettivi di 

processo e degli obiettivi strategici individuati per tutte le scuole del Convitto dal Dirigente 

Scolastico nell’Atto d’indirizzo emanato, di seguito riportati: 

 

PRIORITÀ: 

      aumentare il successo scolastico;                                                                      

      migliorare le abilità  in Italiano e in matematica;                                                      

      realizzare l’inclusione per il I Ciclo e  il II ciclo;         

      potenziare le competenze e le abilità; sviluppare  potenzialità ed  attitudini. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

 

1. ampliare l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento di Italiano e Matematica 

anche con attività extrascolastiche ; 

2. ampliare  l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento di altre discipline (inglese, 

discipline progettuali) anche con attività extrascolastiche;  

3. incrementare l'interdisciplinarietà del curricolo;      

4. potenziare le attrezzature tecnologiche per migliorare la metodologia didattica e la sua 

efficacia (TIC, uso del web, computer, Fab-lab con stampante 3D, LIM, e-reading etc.) ; 

5. completamento dell’edificio presente nell’area esterna pertinente all’edificio scolastico con 

la realizzazione del previsto auditorium e sistemazione degli spazi aperti;     

6. adottare una metodologia partecipata, collaborativa e inclusiva. 

7. ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo;   

8. introdurre attività artistiche laboratoriali o musicali e linguistiche come materie opzionali;  

9. migliorare le attività di orientamento e di continuità e  proiettare un'immagine più efficace 

della scuola;    

10. ampliare la possibilità di stages e  realizzare progetti di alternanza scuola-lavoro ; 

11. potenziare le competenze acquisite per l'orientamento universitario e per l’accesso al mondo 

del lavoro; 

12. connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzando e valorizzando   le risorse; 

13. Implementare il rapporto con le famiglie e con il territorio. 

14. effettuare i lavori di manutenzione straordinaria necessari al Convitto e alla sua fruizione, 

perché rimanga un monumento artistico pubblico;         
 

OBIETTIVI STRATEGICI: 

      Realizzare le indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale;  
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      supportare le iniziative che favoriscono il processo di internazionalizzazione (scambi 

culturali,  ); 

      valorizzare al massimo la padronanza linguistica dell’Italiano e delle altre lingue europee  anche 

mediante l’utilizzo della metodologia CLIL;     

      valorizzare le buone pratiche  didattiche attivate dai docenti o da gruppi di docenti;       

      rendere flessibile  il percorso didattico  per il conseguimento di  risultati   in relazione ai bisogni 

formativi  degli alunni;        

      consolidare il ruolo dei  Consigli di classe, di interclasse e dei Dipartimenti quali laboratori di 

confronto metodologico, di proposte didattiche e di aggiornamento e di soluzione sinergica dei 

problemi della classe e/o del singolo alunno; 

      supportare attraverso metodologie, contenuti e obiettivi condivisi  gli alunni con Disturbi 

Specifici d’Apprendimento (DSA),Bisogni Educativi Speciali, Diversamente Abili (HC) e gli 

alunni stranieri o non di madrelingua italiana ; 

      valorizzare  le eccellenze attraverso percorsi ad hoc; 

      essere modelli positivi di cittadinanza attiva e consapevole per gli alunni per rendere più efficace 

la realizzazione delle priorità educative .     

  

Nell’ascolto degli stakeholders in primo luogo la realtà territoriale mostra un crescente interesse 

verso i BBCC, come appare evidente dalle recenti iniziative dell’assessorato comunale per i Beni 

Culturali e la Bellezza Condivisa del comune di Catania; inoltre sia la piccola realtà imprenditoriale 

che parte dell’istruzione superiore si volgono sempre più verso la valorizzazione delle risorse del 

turismo e verso l’internazionalizzazione, legata sia alla comunicazione destinata alla fruizione 

locale che alla comunicazione sul web.  

Il continuo riferimento al territorio consente di prospettare il proseguimento delle collaborazioni già 

avviate con le seguenti realtà: il Comune di Catania (convenzione per alternanza scuola – lavoro); 

Provincia di Catania (allestimenti esposizioni temporanee e permanenti); Agenzia delle entrate 

(Protocollo d’intesa su progetto); Università (Convenzioni su progetto); istituzioni private (Palestra 

con accordi annuali; Associazioni con accordi su progetto). 

Nell’individuazione delle priorità strategiche è necessario premettere che, come tutti i Licei 

Artistici, il Liceo Lazzaro prevede come finalità insite nel proprio indirizzo di studi:  

1) il “potenziamento delle competenze … nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche 

e nei media di produzione e di diffusione delle immagini …, anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori” (legge 107/2015, comma 7, c); 

2) l’approfondimento oltre che l “alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini” (legge 107/2015, comma 7, f);  

3) lo “sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” (legge 

107/2015, comma 7,  e);  

4) il “potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio” (legge107/2015, 

comma 7, i); 

Pertanto, secondo le indicazioni emanate dal Dirigente Scolastico tramite l’atto d’indirizzo del 

14/12/2015, all’interno dello specifico d’indirizzo ed alla luce delle peculiarità del percorso storico 

del Liceo Lazzaro, tenendo conto della valorizzazione del merito degli studenti, delle sollecitazioni 

degli stakeholders ed includendo i necessari obiettivi di miglioramento, si individuano come 

prioritari i seguenti obiettivi formativi tra quelli elencati nel comma 7 della legge107/2015: 

 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante 

l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning (legge 107/2015, comma 

7,a), cfr. obiettivi di processo n. 1 e n. 2 ; 
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2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (legge 107/2015, comma 

7,b),  cfr. obiettivi di processo n. 1 e n. 4; 

 

3. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro(legge 107/2015, comma 7, h), cfr. obiettivi 

di processo n. 2 e n. 4; 

 

4. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni (legge 107/2015, comma 7, c), cfr. obiettivi di processo n. 2 e n. 3; 

 

5. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione (legge 107/2015, 

comma 7,o), cfr. obiettivi di processo n. 10 e n. 2; 

 

6. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese (legge 107/2015, comma 7,m), cfr. obiettivi di 

processo n. 5, n. 6 e n.8; 

 

7. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014 (legge 107/2015, comma 7,l), cfr. 

obiettivi di processo n. 5, n. 6 e n.8; 

 

8. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità (legge 107/2015, comma 7,d), cfr. obiettivi di processo n. 5, n. 6 e 

n.8;  

 

9. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali (legge 107/2015, comma 7,r), cfr. obiettivi di 

processo n. 1 e 13; 

 

10. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (legge 107/2015, comma 7,n), cfr. 

obiettivi di processo n. 1, 2, 11;  

 

11. potenziamento della definizione di un sistema di orientamento (legge 107/2015, comma 7,s), 

cfr. obiettivi di processo n.11. 
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COLLABORAZIONI 
 

Tra i risultati dell’ascolto degli stakeholders grande importanza hanno per la progettazione della 

scuola le numerose collaborazioni con gli enti locali, con le Istituzioni formative e con le 

Associazioni che agiscono nel territorio. La scuola ha infatti rapporti sul territorio, principalmente 

con l’Amministrazione Comunale e con l’ex Provincia con cui ogni anno organizza progetti 

pertinenti con il POF, tra cui attività di stage o di alternanza scuola- lavoro presso le strutture 

espositive civiche. Sono presenti collaborazioni con vari Istituti scolastici, tra le quali si ricorda la  

partecipazione alla Rete di scuole CLIL di Catania; partecipa in rete con scuole di diverso ordine e 

grado ad  una programmazione didattica/progettuale trasversale finalizzata alla continuità tra gli 

ordinamenti scolastici; collabora con l’Università di Catania per progetti specifici formativo- 

orientativi; partecipa con le ASL a tematiche  inerenti questioni di tipo socio-sanitario-assistenziali 

relative ad alcuni studenti, comprese anche iniziative formative rivolte all’educazione alla salute; 

con l’Associazione dei Commercianti sono previsti eventi culturali volti alla conoscenza delle 

risorse del territorio; con Associazioni private e benefiche sono attivati percorsi formativi attorno ai 

valori della persona e del contesto sociale.   

 

TABELLA DEGLI ENTI 

Ente  Attività 
Comune di Catania attività di stage o di alternanza scuola- lavoro presso 

le strutture espositive civiche.  
Museo Civico Castello Ursino attività di stage o di alternanza scuola- lavoro 

Altri Istituti scolastici Rete CLIL di Catania 
Rete “Orientiamoci insieme” sulla continuità 
Reti destinate a Progetti su Bando 

Università degli studi di Catania progetti specifici formativo- orientativi 
Accademia Abadir progetti specifici formativo- orientativi 
Accademia di Belle Arti progetti specifici formativo- orientativi 
Asl Attività su tematiche socio-sanitario-assistenziali 

relative ad alcuni studenti, comprese anche iniziative 

formative rivolte all’educazione alla salute 
Cope Attività formative sulla migrazione rivolte agli 

studenti 

Caritas Interventi della scuola per il Natale 

Lions Club progetti specifici formativo- orientativi 

Soprintendenza per i BBCC progetti specifici formativo- orientativi 

Officine Culturali progetti specifici formativo- orientativi 

FAI Concorsi e progetti specifici formativo- orientativi 

nell’ambito dei BB.CC.AA 

Europe Direct progetti specifici formativo- orientativi 

Ordine degli architetti progetti specifici formativo- orientativi 

Intercultura Scambi di studio internazionali 
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L’OFFERTA FORMATIVA: INDIRIZZI, DISCIPLINE E QUADRO ORARIO 
 

Nell’assetto del nuovo Liceo Artistico, voluto con la riforma dei Licei del 2010, confluiscono le due 

precedenti tipologie di scuole di Istruzione Artistica, tradizionalmente esistenti in Italia: gli Istituti 

d’Arte e i Licei Artistici. 

Dall’attuale A.S. 2014 - 2015 il nostro Istituto si avvia a formare classi esclusivamente 

dell’ordinamento liceale, poiché le ultime classi, sia ordinamentali che sperimentali dell’Istituto 

d’Arte hanno concluso il loro ciclo durante lo scorso A.S. 

Il percorso, di durata quinquennale, si sviluppa in due periodi biennali e si completa con il quinto 

anno. 

Il primo biennio, che è anche di assolvimento dell’obbligo scolastico, è volto a garantire il 

raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze nell’intero sistema 

formativo. E’ volto infatti all’acquisizione da parte dell’alunno delle competenze generali applicate 

alle conoscenze disciplinari, cui corrispondono le competenze chiave di cittadinanza, individuate  

nelle indicazioni della normativa europea: saper agire in modo autonomo e responsabile, 

comunicare, imparare ad imparare, acquisire ed interpretare l’informazione, individuare 

collegamenti, risolvere problemi. 

Il secondo biennio è mirato al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze caratterizzanti lo 

specifico d’indirizzo. Infatti con il secondo biennio si intraprende il percorso di indirizzo in cui le 

materie forniscono una specializzazione specifica. 

Il quinto anno, all’interno dei singoli indirizzi, è finalizzato alla piena realizzazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente; si persegue il completo raggiungimento degli 

obiettivi specifici di apprendimento e si consolida il percorso di orientamento alle scelte successive, 

di prosecuzione degli studi o di inserimento nel mondo del lavoro. 

Attualmente sono presenti tutti e sei gli indirizzi previsti dalla riforma: Architettura e ambiente, 

Design, Arti figurative, Grafica, Scenografia e Video e Multimedia, caratterizzati come illustrato 

dalle seguenti tabelle disciplinari. 

 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Nell’indirizzo Architettura e ambiente gli insegnamenti obbligatori di indirizzo sono il Laboratorio 

di architettura e  Discipline progettuali - architettura e ambiente. Il bagaglio di conoscenze abilità e 

competenze acquisito permetterà l’accesso al mondo del lavoro in settori professionali legati alla 

progettualità di architetture d’interni, esterni, aree urbane e paesaggio. 
 

QUADRO ORARIO ANNUALE PER DISCIPLINA 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  
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Laboratorio di architettura   198 198 264 

Discipline progettuali 

Architettura e ambiente  
  

198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

*** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative 
specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

 

 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

Nell’indirizzo Arti Figurative gli insegnamenti obbligatori di indirizzo sono il Laboratorio della 

figurazione e Discipline pittoriche e / o discipline plastiche e scultoree. Il bagaglio di conoscenze 

abilità e competenze acquisito permetterà l’accesso al mondo del lavoro in settori professionali 

tradizionali quali decorazione d’ambiente, illustrazione libraria, la libera espressione artistica nel 

disegno, fotografia, pittura, scultura, ma anche nel settore dei Beni Culturali, nella didattica museale 

o nel restauro. 
 

QUADRO ORARIO ANNUALE PER DISCIPLINA 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1°  

anno 

2°  

anno 

3°  

anno 

4°  

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore  1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione   198 198 264 

Discipline pittoriche e / o discipline plastiche e scultoree    198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche 
operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del  biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 

 

 

INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

Nell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale gli insegnamenti obbligatori di indirizzo sono il 

Laboratorio audiovisivo e multimediale e Discipline audiovisive e multimediali. Il bagaglio di 

conoscenze abilità e competenze acquisito permetterà anche l’ accesso al mondo del lavoro in 

settori professionali legati al mondo del web, delle aziende pubbliche e private, della produzione di 
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corti e di video musicali, della cinematografia, dell’animazione 2D e 3D, dello spettacolo, della 

televisione. 
 

QUADRO ORARIO ANNUALE PER DISCIPLINA 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico*** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio audiovisivo e multimediale   198 198 264 

Discipline audiovisive e multimediali   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative 
specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 

 

INDIRIZZO DESIGN  

Nell’indirizzo Design gli insegnamenti obbligatori di indirizzo sono Laboratorio del Design e 

Discipline progettuali Design. Il bagaglio di conoscenze abilità e competenze acquisito permetterà 

l’accesso al mondo del lavoro in settori professionali di progettazione industriale o relativa alle 

nuove prospettive dei labfarm. 

 
QUADRO ORARIO ANNUALE PER DISCIPLINA 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio del Design   198 198 264 

Discipline progettuali Design   198 198 198 
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Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 * con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 
 **** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 

tecniche operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e 

multimediali 
 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato. 

 

INDIRIZZO GRAFICA 

Nell’indirizzo di Grafica gli insegnamenti obbligatori di indirizzo sono Laboratorio di grafica e 

Discipline grafiche. Il bagaglio di conoscenze, abilità e competenze acquisito permetterà anche il 

diretto accesso al mondo del lavoro in settori professionali legati alla pubblicità, al marketing 

industriale, all’editoria. 
 

QUADRO ORARIO ANNUALE PER DISCIPLINA 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

Anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico*** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio di grafica   198 198 264 

Discipline grafiche   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative 

specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 

 

INDIRIZZO SCENOGRAFIA  

Nell’indirizzo di Scenografia gli insegnamenti obbligatori di indirizzo sono Laboratorio di 

scenografia, Discipline geometriche e scenotecniche e Discipline progettuali scenografiche. Il 

bagaglio di conoscenze abilità e competenze acquisito permetterà l’accesso al mondo del lavoro in 

settori professionali legati al mondo dello spettacolo teatrale, televisivo, cinematografico, 

multimediale e di progettazione di interni. 
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QUADRO ORARIO ANNUALE PER DISCIPLINA 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
Anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio di scenografia   165 165 231 

Discipline geometriche e scenotecniche   66 66 66 

Discipline progettuali scenografiche   165 165 165 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
*** Chimica dei Materiali 

**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche 

operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 
 

 

 

Quadro orario settimanale riassuntivo del Liceo Artistico 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

Anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 

Chimica 2 2 2 2   

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2       

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4       

  Discipline geometriche   3   3    

  Discipline plastiche e scultoree   3   3    

  Lab.artistico *   3   3    

  Scienze motorie e sportive   2   2   2   2    2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1  1 1 

  Lab. indirizzo **     6   6   8 

  Lab. indirizzo ***     6   6   6 

Totale ore 34 34 35 35 35 

*  Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi del terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative 

specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, tra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
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CURRICOLI DISCIPLINARI 

 

Tutti gli indirizzi sono caratterizzati dalla presenza di discipline comuni e discipline specifiche, le 

cui linee generali, obiettivi specifici, competenze e risultati d’apprendimento sono di seguito 

riportati secondo la programmazione dipartimentale dell’intero quinquennio.  

 

Discipline Comuni Discipline di Indirizzo  

(secondo biennio e ultimo anno) 
Lingua e letteratura italiana   

Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Geostoria (primo biennio) 

Storia 

Filosofia (dal terzo anno in poi) 

Matematica e Informatica 

Fisica (dal terzo anno in poi) 

Scienze della terra (primo biennio) 

Chimica (secondo biennio) 

Storia dell’arte  

Scienze motorie e sportive  

Religione cattolica o Attività alternative     

Discipline grafiche e pittoriche (primo biennio)  

Discipline geometriche (primo biennio) 

Discipline plastiche e scultoree (primo biennio) 

Lab.artistico (primo biennio) 

SCENOGRAFIA 

Laboratorio di scenografia 

Discipline geometriche e scenotecniche 

Discipline progettuali scenografiche 

GRAFICA 

Laboratorio di grafica 

Discipline grafiche 

DESIGN 

Laboratorio del Design  

Discipline progettuali Design 

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  

Laboratorio audiovisivo e multimediale 

Discipline audiovisive e multimediali 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Laboratorio di architettura 

Discipline progettuali - Architettura e ambiente 

ARTI FIGURATIVE 

Laboratorio della figurazione  

Discipline pittoriche e / o discipline plastiche e scultoree 

 

ITALIANO 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 
Finalità specifiche per la disciplina: 

Condurre lo studente, al termine del percorso liceale: 

- ad una padronanza della lingua italiana e ad essere in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e 

proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; 

- ad essere in grado di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e 

motivare un ragionamento; 

- ad essere in grado di illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

 Condurre lo studente ad una consapevolezza degli strumenti espressivi e del metodo che la letteratura richiede, 

impadronendosi in itinere degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi, l'analisi linguistica, stilistica e 

retorica, con una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

 

CONTENUTI  

Ogni docente indicherà i contenuti della propria disciplina nell’ambito della programmazione 

relativa alla classe di competenza. 
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OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  

E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

- Saper gestire l’interazione comunicativa verbale attraverso la padronanza  

   di strumenti espressivi e argomentativi adeguati 

 - Saper decodificare, interpretare e contestualizzare testi di varie tipologie  

   attraverso un atteggiamento critico e consapevole  

- Saper utilizzare in modo consapevole e creativo lo strumento linguistico  

   in termini di coerenza e coesione argomentativa, correttezza e proprietà  

   lessicale e sintattica, efficacia espressiva 

- Esporre in forma orale e scritta le informazioni principali di un testo  

- Comprendere ed applicare le principali strutture grammaticali della lingua  

   italiana comunicando in modo logico i propri pensieri e nell’elaborazione  

   di un testo 

- Comprendere e distinguere gli aspetti e gli elementi specifici e peculiari   

   dei vari generi letterari ….. 

 

SECONDO BIENNIO 

 

CONTENUTI Ogni docente indicherà i contenuti della propria disciplina nell’ambito della programmazione 

relativa alla classe di competenza . 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE IN 

TERZA E IN 

QUARTA 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

 - Saper inserire un’opera nel suo contesto storico culturale esaminandone  

gli aspetti strutturali e riconoscendone i nuclei tematici e gli aspetti stilistici  

-Saper operare confronti e raffronti tra opere di uno stesso autore e/o di  

 autori differenti 

-Saper mettere in rapporto fatti culturali e storici, con particolare    

  attenzione   per la “questione della lingua” e le problematiche letterarie 

  inerenti alle vicende linguistiche italiane 

- Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico,  alla corrente   letteraria e all’autore 

(vita e pensiero) 

- Operare confronti tra testi diversi, individuando analogie e differenze  

-Focalizzare l’argomento centrale di una spiegazione 

- Argomentare su una tematica formulando una propria tesi  

 

QUINTO ANNO 

 

CONTENUTI Ogni docente indicherà i contenuti della propria disciplina nell’ambito della programmazione 

relativa alla classe di competenza secondo le indica . 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

-Saper rielaborare le proprie conoscenze utilizzando testi,documenti e  

  riferimenti critici apportando un contributo personale 

-Saper attingere dal proprio bagaglio culturale confrontando  

  autori,tematiche e argomenti attuali con quelli pregressi  

-Padroneggiare gli strumenti espressivi argomentativi  

-Mettere in rapporto il tempo, il testo con se stessi e con le proprie 

 esperienze argomentando con spirito critico e capacità di confronto. 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo 

sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla 

lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza 

riconducibile almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

A tal fine, durante il percorso liceale lo studente lo studente acquisirà capacità: 

 

- di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico; 

 

- di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere opinioni; 
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- di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

- di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche 

comuni a più discipline; 

- di realizzare, gradualmente, anche esperienze d’uso della lingua straniera per la  rielaborazione orale di contenuti di 

discipline non linguistiche.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

CONTENUTI Nella classe prima si intendono raggiungere competenze linguistico-comunicative rapportabili 

al livello A1  avvio al livello A2, sviluppando concetti e funzioni grammaticali connessi ai 

tempi indicativo presente e passato,  trattando argomenti riferiti a precisi ambiti semantici e 

focalizzando precise funzioni comunicative. 

 - Impostare il proprio metodo di studio attraverso l’organizzazione di appunti personali; 

 - Impostare in modo efficace lo studio della lingua sia scritto che orale; 

 - Costruire il proprio glossario lessicale e fraseologico; 

 - Reperire informazioni da brevi testi scritti, deducendo dal contesto il significato di nuovi 

vocaboli,   rispondere a domande sia scritte che orali relativamente a un brano; 

- Reperire informazioni da brevi brani orali; 

- Riferire in modo elementare, ma corretto, un brano; 

Pronunciare in modo corretto lessico e fraseologia appresi, leggere un brano/dialogo con la 

corretta pronuncia; 

 - Interagire in semplici conversazioni relativamente a argomenti noti (porre domande e 

rispondere, fornire brevi descrizioni), rispettando turni e i tempi degli altri; 

 - Produrre brevi brani scritti (brevi lettere informali, descrizioni, recensioni, rielaborazione di 

lavori svolti in classe quali conversazioni, interviste). 

 

Al secondo anno si analizzeranno alcune letture su argomenti di civiltà e attualità, con letture 

tratte dal libro di testo, schede fornite dal docente o riviste , quali attività propedeutiche al 

CLIL. 

 

 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  

E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

 Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente dovrà essere in grado di  

Comprendere  testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; 

produrre testi orali e scritti,  

riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; 

partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, in maniera adeguata al contesto; 

riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.).  

SECONDO BIENNIO 

CONTENUTI Lingua : Consolidamento e approfondimento delle strutture morfo-sintattiche analizzate nei 

precedenti anni scolastici funzionale all’introduzione di nuovi argomenti,  particolare 

attenzione ai tempi verbali, studio comparativo dei vari tempi e loro utilizzo in contesto 

comunicativo.  

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE IN 

TERZA E IN 

QUARTA 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

Gli studenti dovranno essere in grado di: - inquadrare storicamente l’autore e la sua opera e 

collegarlo e confrontarlo con autori diversi; 

 - confrontare e individuare differenze e analogie tra la cultura inglese e quelle di altre aree 

linguistiche; 

 - elaborare brevi componimenti di argomento artistico , con uso corretto di periodo composto e 

complesso e loro organizzazione.  

 Lingua Consolidamento e approfondimento delle strutture morfo-sintattiche analizzate nei 

precedenti anni scolastici funzionale all’introduzione di nuovi argomenti,  particolare 

attenzione ai tempi verbali, studio comparativo dei vari tempi e loro utilizzo in contesto 

comunicativo, applicati utilizzando tutte le  
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QUINTO ANNO 

CONTENUTI  Per quanto attiene i contenuti, nel primo quadrimestre si avvierà una parte di revisione e 

consolidamento delle strutture già introdotte nei precedenti anni, ma maggiormente utilizzate in 

contesto comunicativo, utilizzando un approccio situazionale che porti gli studenti a utilizzare il 

più possibile la lingua in contesti reali; questo allo scopo di consentire loro di consolidare le 

abilità di base e di raggiungere una maggiore sicurezza e padronanza nell’utilizzo della lingua . 

Nel corso di tutto l’anno si prevede di affrontare parallelamente il consolidamento linguistico  

lo studio dell’arte con cenni di letteratura, in modo da sviluppare competenze complementari 

che si supportino reciprocamente 

 

 

  

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

Gli studenti dovranno essere in grado di: 

-avere le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione  del patrimonio   artistico     

-produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica e 

precisione lessicale 

-produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali 

- analizzare e collocare nel contesto storico-culturale opere d’arte di autori appartenenti alla 

cultura inglese. 

 

 

STORIA  

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

Finalità specifiche per la disciplina STORIA: 

Condurre lo studente, alla conclusione del percorso liceale, a conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo 

periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; ad 

usare in maniera appropriata il lessico proprio della disciplina; a valutare le diverse fonti; a guardare alla storia come a 

una disciplina significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto di varie prospettive e 

interpretazioni, le radici del presente, con uno spazio adeguato riservato al tema della Cittadinanza e della Costituzione 

repubblicana, in modo che l’allievo possa conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale e i valori delle 

esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, per il conseguimento dell’obiettivo finale della partecipazione ad 

una vita civile attiva e responsabile. 

Finalità specifiche per la disciplina GEOGRAFIA: 

Portare lo studente, al termine del percorso biennale, a conoscere gli strumenti fondamentali della disciplina e ad 

acquisire familiarità con i suoi principali metodi, orientandosi dinanzi alle principali forme di rappresentazione 

cartografica, nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e geopolitici, descrivendo e inquadrando nello spazio i problemi 

del mondo attuale. 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 STORIA E GEOGRAFIA PRIMO BIENNIO 

 

CONTENUTI  

Ogni docente indicherà i contenuti della propria disciplina nell’ambito della programmazione 

relativa alla classe di competenza . 
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OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  

E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

- Saper acquisire e interpretare l’informazione 

- Saper riconoscere gli aspetti geografici,ecologici,territoriali dell’ambiente  

   naturale ed antropico,le connessioni con le strutture demografiche,   

   economiche,sociali,culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del   

   tempo  

- Cogliere i nessi di causalità e interdipendenza tra fenomeni individuando  

  collegamenti e relazioni 

- Comprendere il rapporto tra le civiltà,il loro ambiente ed il contesto  

  geopolitico 

- Conoscere e utilizzare in modo pertinente i termini del lessico specifico 

 

 STORIA SECONDO BIENNIO 

 

CONTENUTI Ogni docente indicherà i contenuti della propria disciplina nell’ambito della programmazione 

relativa alla classe di competenza . 

 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE IN 

TERZA E IN 

QUARTA 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

- Saper cogliere e avere coscienza della dinamicità della storia 

 - Saper utilizzare il passato come chiave di lettura delle problematiche del  

    presente, consapevoli della continuità dall’origine ai nostri giorni  

- Leggere i processi in prospettiva sincronica e diacronica 

-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento  

  critico di fronte alla realtà,ai suoi fenomeni e ai suoi problemi 

 

 

 

 STORIA QUINTO ANNO 

 

CONTENUTI Ogni docente indicherà i contenuti della propria disciplina nell’ambito della programmazione 

relativa alla classe di competenza . 

 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

- Saper confrontare modi di pensare e di vivere di ieri con il proprio  

  contesto storico di appartenenza ricercando analogie e differenze 

- Saper cogliere la diversità come ricchezza e fonte di arricchimento 

-Saper svolgere,con senso critico, attività di lavoro sui testi per la   

  promozione di scambi di idee,elaborazione di giudizi e interpretazioni   

  personali 

- Trattare i temi proposti con un’espressione corretta, chiara e precisa, che  

  utilizzi il registro linguistico adeguato e che argomenti le tesi con ordine,  

  coerenza e consequenzialità 

- Essere in grado di effettuare sintesi significative, sapendo anche  

  attingere a conoscenze apprese in ambiti disciplinari diversi 

 

 

FILOSOFIA 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 

specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 

costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre 

acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero  occidentale, 

cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico culturale, sia la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo 

studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 
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ragione giunge a conoscere il reale. Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in 

grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della 

filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre 

forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo 

quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Lo studente è in grado 

di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi 

campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi 

della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. Il percorso qui delineato potrà 

essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che 

possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

SECONDO BIENNIO 

CONTENUTI Genesi, natura e sviluppi della filosofia antica 

Naturalisti presocratici 
I primi ionici :Talete, Anassimandro,Anassimene 

I Pitagorici e il numero come principio 

Pitagora e i pitagorici 

Eraclito 

Gli eleati e la scoperta dell’essere 

Parmenide 

I fisici : Leucippo, Democrito e l’Atomismo  

La scoperta dell'uomo 

Ia Sofistica: Protagora,Gorgia,Socrate   

 Platone      Aristotele 

Il pensiero in età ellenistico - romana 

Il neo-platonismo 

Plotino  

La filosofia del Cristianesimo 
La Patristica :      Agostino d’Ippona  

La Scolastica-      Tommaso d’’Aquino 

Il Neoplatonismo rinascimentale 

Ficino e l’Accademia platonica fiorentina 

L’Aristotelismo rinascimentale 

Pomponazzi 

Rinascimento e Naturalismo 

Bruno 

La rivoluzione scientifica 

Galileo,Bacone 

La filosofia moderna 

Cartesio,Vico,Leibniz 

L'empirismo inglese 

Hume  

L'Illuminismo 
Il Criticismo: Kant 

Pensiero politico moderno 

Hobbes 

Romanticismo e Idealismo 

Hegel 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE IN 

TERZA E IN 

QUARTA 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

3 anno 

a) Conoscenza iniziale del lessico filosofico e delle categorie essenziali della tradizione 

filosofica. 

b) Capacità di affrontare, anche se con guida, la lettura diretta di manuali e quella di testi di 

autori filosoficamente rilevanti. 

c) Capacità di operare attraverso osservazioni e riflessioni, nell’ambito della lettura del testo e 

del dialogo con l’insegnante, per comprendere e definire termini e concetti, individuando le 

idee centrali di un discorso. 

d) Capacità di riassumere tesi fondamentali, riconducendole, anche su linee generali, al 

pensiero dell’autore e al contesto storico pertinente. 

e) Capacità di confrontare e talora di contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 
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stesso problema.  

f) Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale in            riferimento 

alla propria esperienza.  

  

 

 4 anno      

a) Capacità di comprendere e utilizzare il lessico filosofico per conoscere le varie concezioni 

del mondo e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 

b) Capacità di affrontare la lettura diretta e di analizzare, talora con guida, manuali e testi di 

autori filosoficamente rilevanti. 

c) Capacità di operare attraverso osservazioni, analisi e sintesi, nell’ambito della lettura del 

testo e del dialogo con l’insegnante, per comprendere e definire termini e concetti, 

individuando le idee centrali di un discorso.     

d) Capacità di riassumere tesi fondamentali, riconoscendo, anche su linee generali, i rapporti 

che le collegano al pensiero dell’autore e al contesto storico pertinente. 

e) Capacità di confrontare e, spesso, di contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 

stesso problema. 

       f) Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale in             

riferimento alla propria esperienza.  

        

 

QUINTO ANNO 

CONTENUTI  Dall'Idealismo a Marx 

Marx 

Il Positivismo 

La contestazione dell'Hegelismo 

 Schopenhauer,    Kierkegaard 

 Nietzsche - 

 Estetica dell'"espressione" splendida, visionaria 

 Freud -     La Psicoanalisi-     Estetica del Surrealismo 

 Bergson -     Evoluzione creatrice 

Croce -L'Estetica e il concetto di Arte  

Husserl, Heidegger- Verità e arte 

 Il dibattito epistemologico-  Popper 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIME

NTO 

a) acquisizione di conoscenze specifiche 

b)gestione responsabile del ruolo 

c)sviluppo di abilità (capacità di osservazione, analisi e sintesi) 

d)acquisizione di competenze relative a dati e linguaggi, capacità di rielaborazione delle 

conoscenze 

e)acquisizione di metodo in ordine alla gestione di percorsi formativi. 

 

 

MATEMATICA 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

Al termine del percorso del liceo artistico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia 

interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in 

particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si 

sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 

L’articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e di metodo con 

altre discipline come la fisica, le scienze naturali, la filosofia e la storia. 

Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico 

(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie elementari per la costruzione 

di modelli matematici in casi molto semplici ma istruttivi, e saprà utilizzare strumenti informatici di rappresentazione 

geometrica e di calcolo.  
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Nel liceo artistico un’attenzione particolare sarà posta a tutti quei concetti e quelle tecniche matematiche che 

hanno particolare rilevanza nelle arti grafiche, pittoriche e architettoniche e che attengono in particolare alla 

geometria analitica, descrittiva e proiettiva. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 PRIMO  BIENNIO   

 

CONTENUTI PRIMO  ANNO 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma frazionaria e decimale); ordinamento e loro 

rappresentazione su una retta orientata. Le operazioni con i numeri interi e razionali e le loro 

proprietà. Definizione e determinazione del M.C.D. e m.c.m. e loro applicazioni. Le potenze e 

le proprietà delle potenze. Le percentuali. Le frazioni e le proporzioni. Le operazioni con i 

monomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione), M.C.D ed m.c.m. fra 

monomi. Polinomi ed operazioni fra essi (addizione algebrica, moltiplicazione, prodotti 

notevoli: quadrato di binomio, somma di due monomi per la loro differenza, cubo di binomio).  

Semplici espressioni letterali con monomi e polinomi. Risoluzione di semplici problemi. 

Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria euclidea: punto, retta e piano e spazio.  

I sottoinsiemi della retta: semiretta, segmento. Segmenti consecutivi e segmenti adiacenti.  

Gli angoli; angoli consecutivi , adiacenti, retti, acuti, ottusi, complementari, supplementari, 

esplementari. Le nozioni fondamentali di geometria del piano: spezzate e poligoni, poligoni 

convessi e concavi, i triangoli. Proprietà dei triangoli relativi alla lunghezza dei suoi  lati ed 

all’ampiezza dei suoi angoli.   

Relazioni e funzioni 

Dati e previsioni 

Elementi di informatica 

SECONDO  ANNO 

Aritmetica e algebra 

Equazioni e disequazioni intere di primo grado. Sistemi lineari (sostituzione e confronto). 

Radicali quadratici: definizione, semplificazione, riduzione allo stesso indice, estrazione di un 

fattore, operazioni con i radicali (addizione, moltiplicazione, divisione, potenza). Semplici casi 

di razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

Risoluzione di semplici problemi. 

Geometria  

Quadrilateri notevoli: parallelogrammi e trapezi. Semplici proprietà. 

Equivalenze: concetto di equivalenza e di equiscomponibilità.  

Teorema di Pitagora (aspetti geometrici e implicazione nella teoria dei numeri irrazionali). 

Calcolo di perimetri, aree e volumi.  

Piano cartesiano. Coordinate cartesiane. Punto medio e distanza tra punti. Equazione cartesiana 

della retta e sua rappresentazione grafica. Condizione di parallelismo e di perpendicolarità. 

Relazioni e funzioni 

Dati e previsioni 

Elementi di informatica 
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OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

PRIMO  ANNO 

Utilizzare in modo corretto i simboli e il lessico specifici della disciplina 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

Individuare 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 

SECONDO  ANNO 
Utilizzare in modo corretto i simboli e il lessico specifici della disciplina 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Individuare e rappresentare relazioni e funzioni tra gli elementi di due insiemi 

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. 

 

                                   SECONDO  BIENNIO    

 

CONTENUTI Insiemi numerici. Intervalli limitati e illimitati, chiusi e aperti. Maggioranti e minoranti, 

estremo superiore ed estremo inferiore, massimo e minimo assoluti 

Concetto di funzione: dominio, codominio, grafico, studio del segno, simmetrie 

elementari, monotonia. Funzioni elementari. 

Logaritmi ed esponenziali. Definizioni. Grafico. Semplici equazioni e disequazioni. 

Cenni di goniometria: definizione delle funzioni seno, coseno, tangente e cotangente; 

valori di seno, coseno e tangente per angoli notevoli; periodicità delle funzioni; relazioni 

fondamentali tre le suddette funzioni 

Cenni  di trigonometria: teoremi sui triangoli rettangoli, semplici problemi. 

Cenni su ellisse e iperbole. 

Cenni di geometria dello spazio: Angoloidi, diedri e sezioni normali, rette e piani nello 

spazio, poliedri, coordinate nello spazio. 

Statistica: indici di dispersione, statistiche bivariate, dipendenza, correlazione, 

regressione, campione. 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIMENTO  

 TERZO ANNO 

Ampliamento delle abilità di calcolo 

Utilizzare in modo corretto i simboli e il lessico specifici 

Saper risolvere problemi utilizzando i modelli risolutivi appresi 

Saper operare sul piano cartesiano 

Sapere studiare e rappresentare la funzione della proporzionalità quadratica 

Evidenziare la correlazione tra le peculiarità geometriche e le caratteristiche algebriche 

delle coniche: circonferenza e parabola 

Concetto di modello matematico e di matematizzazione, nuovo volto della conoscenza 

scientifica 

 QUARTO ANNO 

Utilizzare in modo corretto i simboli e il lessico specifici 

Applicare in modo pertinente gli algoritmi dei modelli risolutivi acquisiti 

Riconoscere nei logaritmi e negli esponenziali  ampliamenti operativi  tra loro correlati, 

ai quali  ricorrere per risolvere  problemi calcolistici 

Utilizzare le funzioni goniometriche per risolvere semplici problemi  

Utilizzare gli strumenti della statistica per studiare raccolte di dati 

 

      QUINTO  ANNO  

 

CONTENUTI Intervalli e funzioni 

I limiti 

La continuità e il calcolo dei limiti  

La  derivata   
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Derivata e grafico 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIMENTO 

Esaminare situazioni, fatti e relazioni 

Usare il linguaggio specifico e elaborare procedimenti logici , coerenti non contraddittori 

Ricercare l’ esattezza dei procedimenti risolutivi da adottare in rapporto agli obiettivi da 

conseguire 

Classificare le funzioni in riferimento alla legge che le descrivono 

Risalire dalla lettura  del grafico di una curva alle caratteristiche della funzione   

Ricorrere  all’ operazione di limite  per studiare l’ andamento di un fenomeno a due 

variabili in prossimità di punti in cui la funzione potrebbe non esistere 

Ricorrere  all’ operazione di limite  per studiare l’ andamento di una funzione  agli 

estremi del suo dominio sia nel caso in cui quest’ultimo risulti limitato e sia nel caso in 

cui risulti illimitato 

Distinguere dalla rappresentazione grafica  le funzioni in continue e discontinue 

Identificare il tipo di  discontinuità dal grafico della funzione e correlarla alla condizione 

di continuità non rispettata 

Definire  geometricamente il concetto di derivata 

Ricorrere all’operazione di derivata per calcolare la rapidità di cambiamento di un 

fenomeno  

Applicare gli strumenti dell’analisi studiati per rappresentare l’andamento di semplici 

funzioni intere e fratte 

 

 

 

FISICA 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo consapevolezza 

del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: 

- osservare e identificare fenomeni; 

- affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico; 

- avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento e inteso come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli; 

- comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

SECONDO BIENNIO 

CONTENUTI Il linguaggio della fisica classica 

Grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di misura. Semplificazione e modellizzazione di 

situazioni reali. Risoluzione di problemi e consapevolezza critica.   

Studio della meccanica 

Leggi di conservazione 
Gravitazione, leggi di Keplero e sintesi newtoniana (anche in rapporto con la storia e la 

filosofia) 

Fenomeni termici 

Ottica geometrica  

Riflessione e rifrazione della luce. Proprietà di lenti e specchi.  

Onde meccaniche 

Parametri descrittivi, fenomeni caratteristici ed elementi essenziali di ottica fisica. Il suono. 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE IN 

TERZA E IN 

QUARTA 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIME

NTO 

Al termine del  percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, 

acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica 

ed epistemologica. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare 

fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 
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QUINTO ANNO 

CONTENUTI   

Fenomeni elettrici  
Corrente elettrica. 

Fenomeni magnetici 

Induzione elettromagnetica  

Onde elettromagnetiche 

Percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo 
 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIME

NTO 

 Al termine del  percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, 

acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica 

ed epistemologica. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare 

fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 

 

 

SCIENZE NATURALI CHIMICA E BIOLOGIA 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

Al termine del percorso liceale lo studente possiederà le conoscenze disciplinari fondamentali e le metodologie tipiche 

delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Queste diverse aree 

disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia 

dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e sperimentazione». L’acquisizione 

di questo metodo, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e 

orientativo dell’apprendimento/ insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che il sapere scientifico 

può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà”.  

In tale contesto riveste un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale, dimensione costitutiva di tali 

discipline e come tale da tenere sempre presente. Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui essa si 

esprime, in quanto circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività 

sperimentali, che possono comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. Si individuerà quindi un nucleo 

essenziale di attività particolarmente significative da svolgersi lungo l’arco dell’anno, come esemplificazione del 

metodo proprio delle discipline. Tale dimensione rimane comunque un aspetto irrinunciabile della formazione 

scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività sperimentali in senso 

stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, 

simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di 

esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. 

Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma piuttosto ricorsiva. Così, a 

livello liceale, accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, 

introducendo nuove chiavi interpretative. In termini metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente 

fenomenologico e descrittivo si può passare a un approccio che ponga l’attenzione sui principi, sui modelli, sulle 

relazioni tra i vari fattori coinvolti uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti. Al termine del percorso lo studente 

avrà perciò acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, 

classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi 

verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico della società moderna. 

L’apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di connessione tra 

i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline che formano il corso di scienze le quali, pur nel pieno rispetto 

della loro specificità, sono sviluppate in modo armonico e coordinato. Si cercherà il raccordo anche con gli altri ambiti 

disciplinari, in particolare con fisica e matematica. La scansione indicata corrisponde allo sviluppo storico e concettuale 

delle singole discipline, sia in senso temporale, sia per i loro nessi con tutta la realtà culturale, sociale, economica e 

tecnologica dei periodi in cui si sono sviluppate. Tali nessi andranno opportunamente evidenziati, attraverso la 

sottolineatura delle reciproche influenze tra i vari ambiti del pensiero e della cultura, particolarmente significative per 

questi indirizzi di studio. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

CONTENUTI Per le scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza 

acquisiti, ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si studiano i  

fenomeni meteorologici , con particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i 

fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, 

atmosfera, idrosfera).Si procede poi allo studio geomorfologico di strutture che costituiscono 

la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, mari eccetera). 

Per la biologia i contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi 

viventi, con particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse 

forme con cui si manifestano (biodiversità). Perciò si utilizzano le tecniche sperimentali di 

base in campo biologico e l’osservazione microscopica. La varietà dei viventi e la complessità 

delle loro strutture e funzioni introducono allo studio dell’evoluzione e della sistematica, della 

genetica mendeliana e dei rapporti organismi-ambiente, nella prospettiva della valorizzazione 

e mantenimento della biodiversità. 

Lo studio della chimica comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni 

semplici (il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi 

tratti dalla vita quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; 

la classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e 

composte) e le relative definizioni operative; le leggi fondamentali e il modello atomico di 

Dalton, la formula chimica e i suoi significati, una prima classificazione degli elementi 

(sistema periodico di Mendeleev). 

Fatti salvi i contenuti di scienze della Terra, che andranno affrontati nella prima classe e 

sviluppati in modo coordinato con i percorsi di Geografia, i contenuti indicati saranno 

sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei alla classe, al 

contesto anche territoriale, alla fisionomia della scuola e alle scelte metodologiche da essi 

operate. 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

Comprensione dell’approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione- descrizione. 

Prima acquisizione , in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, del metodo 

sperimentale nei suoi aspetti essenziali, con particolare attenzione all’uso delle unità di misura 

e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati. 

 

 

                                                                              SECONDO BIENNIO 

CONTENUTI Biologia 
Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle 

relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle 

basi molecolari dei fenomeni stessi (struttura e funzioni del DNA, sintesi delle proteine, 

codice genetico). Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi 

(microrganismi, vegetali e animali, uomo compreso), trattandone aspetti anatomici e 

fisiologici e, soprattutto con riferimento al corpo umano, ponendo attenzione agli aspetti 

di educazione alla salute. 

Chimica 
Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa 

nomenclatura. Si introducono lo studio della struttura della materia e  la struttura atomica 

e i modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici. Si 

introducono i concetti basilari della chimica organica.  

Scienze della Terra 
Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con 

la chimica e la fisica, cenni di mineralogia e di petrologia (le rocce). Si studiano i 

complessi  modelli della tettonica globale, i terremoti e i vulcani. 

Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi scelti 

ad esempio tra quelli legati all’ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, 

alle condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici) o su altri temi, 

anche legati ai contenuti disciplinari svolti negli anni precedenti. 

Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica, 

matematica, storia e filosofia. 

OBIETTIVI DA Ampliare, consolidare e porre in relazione i contenuti disciplinari, introducendo in modo 
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RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIMENTO 

graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle 

discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei 

fenomeni.  

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Lo studio della Storia dell’arte concorre alle finalità di formazione globale (promuovere lo sviluppo dello studente e il 

processo di maturazione globale della sua personalità) in una dimensione individuale e sociale e di formazione 

specifica (fornire strumenti culturali e professionali atti a favorire la costruzione di un progetto personale di vita e di 

lavoro). 

L’azione sinergica delle discipline caratterizzanti insieme con quelle di base è finalizzata a fornire le competenze 

necessarie relative:    

alla conoscenza dello svolgersi storico dei fenomeni artistici, 

all’apprendimento di strumenti e metodi per l’analisi e la comprensione dei prodotti artistico-visuali 

alla comprensione dei valori storici, culturali ed estetici dell’opera d’arte 

alla consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano e della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela, della conservazione e del restauro. 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà avere acquisito una chiara comprensione del rapporto tra le opere 

d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero 

filosofico e scientifico, la politica e la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree e architettoniche lo 

studente dovrà inoltre comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e dovrà saperne individuare 

i valori estetici, concettuali e funzionali. 

Nella stesura delle linee generali e degli obiettivi specifici di apprendimento della Storia dell’arte il Dipartimento di 

Storia dell’arte, Filosofia e Religione ha fatto riferimento allo Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali 

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli 

studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento” e relativi allegati riguardanti il Liceo 

artistico. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

CONTENUTI La storia dell’arte dalle origini nell’area mediterranea alla fine del XIV secolo. 

In particolare in prima: l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico; il tempio e il 

teatro greco; la scultura greca; le opere d’ingegneria, le tecniche costruttive, le principali 

tipologie architettoniche e i monumenti celebrativi romani; il valore propagandistico dell’arte 

romana.  

In particolare in seconda: arte paleocristiana e bizantina (tipologie architettoniche, rilievi 

scultorei, mosaici); produzione artistica altomedievale; architettura e scultura romanica; l’arte 

gotica; i grandi maestri dell’architettura, della scultura e della pittura attivi nel Duecento e nel 

Trecento. 

Nella programmazione relativa al primo biennio su alcuni temi il docente avrà cura, anche in 

un’ottica interdisciplinare, di predisporre approfondimenti relativi a specifiche tecniche 

utilizzate nella produzione artistica, a significativi complessi archeologici della città e/o del 

territorio, allo stretto legame tra opere d’arte ed eventi storici e culturali ecc. 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  

E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

Lo studente deve dimostrare di sapere 

leggere le opere d’arte più significative delle civiltà antiche e del Medioevo utilizzando un 

metodo ed una terminologia appropriata 

inquadrare correttamente le opere d’arte nel loro specifico contesto storico 

individuare i materiali e le tecniche utilizzate, i caratteri stilistici, le funzioni e il significato 

delle opere d’arte 

esporre correttamente le conoscenze acquisite 

Lo studente dovrà conoscere la storia della produzione artistica e architettonica dalle origini 

alla fine del Medioevo, disporre degli strumenti per la lettura dell’opera d’arte contestualizzata 

nel periodo storico, avere acquisito la consapevolezza del valore culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico e della necessità della sua tutela e conservazione. 

 

SECONDO BIENNIO 
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CONTENUTI La storia dell’arte dal Primo Rinascimento fiorentino all’Impressionismo. 

In particolare in terza: la nascita del Rinascimento a Firenze; la scoperta della prospettiva e le 

conseguenze per le arti figurative; il classicismo in architettura; i rapporti tra arte italiana e arte 

fiamminga; i principali centri artistici in Italia; Leonardo, Michelangelo e Raffaello; la grande 

stagione dell’arte veneziana; la dialettica classicismo-manierismo nell’arte del Cinquecento. 

In particolare in quarta: Il naturalismo di Caravaggio e il classicismo di Annibale Carracci; 

opere esemplari del barocco romano e dei suoi maestri più importanti; arte e illusione nella 

decorazione tardo-barocca e rococò; il vedutismo; la riscoperta dell’antico come ideale civile e 

estetico del movimento neoclassico; il Romanticismo; il Realismo; l’Impressionismo e 

l’invenzione della fotografia. 

Nella programmazione del secondo biennio il docente potrà introdurre ulteriori temi  che, a suo 

parere, rivestano una particolare rilevanza dal punto di vista culturale o che caratterizzino 

originalmente la realtà territoriale. 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE IN 

TERZA E IN 

QUARTA 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

Lo studente deve dimostrare di sapere 

inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico 

analizzare compiutamente le opere d’arte utilizzando un metodo ed una terminologia 

appropriata 

individuare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 

tecniche utilizzate 

esporre correttamente e in modo coerente le conoscenze acquisite, istituendo anche  

collegamenti significativi tra opere d’arte, artisti, tendenze e movimenti  

Particolare attenzione sarà data alla produzione artistica caratterizzante l’indirizzo: 

per Arti figurative alla pittura e alla scultura 

per Architettura e ambiente all’approfondimento degli aspetti funzionali, estetici e costruttivi 

delle opere architettoniche e delle problematiche urbanistiche, soprattutto dopo la rivoluzione 

industriale 

per Design alla storia delle arti applicate, con riferimento anche alle tradizioni artigiane presenti 

nel territorio 

per Grafica alla storia dell’illustrazione libraria dal medioevo alle tecniche di stampa e alla 

nascita e allo sviluppo del manifesto pubblicitario e della fotografia 

per Scenografia all’architettura dei teatri e agli allestimenti scenografici a partire dal 

Rinascimento 

Lo studente dovrà conoscere in modo approfondito e articolato la storia della pittura, della 

scultura e dell’architettura dal Rinascimento all’Impressionismo e avere acquisito un metodo di 

lavoro autonomo e produttivo che gli consenta di istituire collegamenti interdisciplinari, di 

sviluppare la sua capacità critica, di ampliare i suoi interessi personali. Dovrà incrementare la 

consapevolezza del valore culturale del patrimonio architettonico artistico e paesaggistico  e 

della necessità della sua tutela, conservazione e restauro. 

 

QUINTO ANNO 

CONTENUTI La storia dell’arte del Novecento dalle ricerche postimpressioniste alle principali linee di 

sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee sia in Italia che in altri paesi. 

In particolare il Postimpressionismo e le tendenze simboliste; i nuovi materiali e le nuove 

tipologie costruttive in architettura; l’Art Nouveau; le Avanguardie artistiche del Novecento; 

l’arte tra le due guerre, il “ritorno all’ordine”, il Bauhaus; il movimento moderno in 

architettura; le principali tendenze artistiche nel secondo dopoguerra (Informale, Pop Art, arte 

concettuale ecc.);  le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea. 

Nella programmazione della quinta il docente potrà introdurre ulteriori temi  che, a suo parere, 

rivestano una particolare rilevanza dal punto di vista storico-culturale. 
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TTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

Lo studente deve dimostrare di sapere 

inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico 

analizzare compiutamente le opere d’arte utilizzando un metodo ed una terminologia 

appropriata 

individuare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 

tecniche utilizzate 

esporre correttamente e in modo coerente le conoscenze acquisite, istituendo anche  

collegamenti significativi tra opere d’arte, artisti, tendenze e movimenti  

 

Particolare attenzione sarà data alla produzione artistica caratterizzante l’indirizzo: 

per Arti figurative si tratterà di ampliare e approfondire i relativi autori e movimenti, anche 

esaminando le diverse tipologie dell’opera d’arte contemporanea, le nuove tecniche e le 

metodologie di lavoro  

per Architettura e ambiente, oltre che integrare e approfondire i contenuti comuni, è 

necessario dare maggior spazio alle problematiche urbanistiche, e dar conto dei più recenti 

indirizzi della progettazione architettonica  

per Design si approfondirà il rapporto tra arte e industria a partire dal movimento Arts and 

Crafts, attraverso l’esperienza del Bauhaus, fino al design contemporaneo, con particolare 

riferimento ai settori produttivi dei diversi laboratori  

per Audiovisivo e multimediale la storia della fotografia, del film d’artista e della videoarte, 

con cenni alla storia del cinema, incluso quello di animazione, e della produzione televisiva 

per Grafica si prenderanno le mosse dall’Art Nouveau, passando per gli approcci teorici del 

Bauhaus, studiando le esperienze in questo campo delle principali avanguardie e i successivi 

sviluppi, per giungere agli attuali esiti della comunicazione visiva 

per Scenografia si tratterà il contributo dei movimenti artistici del Novecento alle 

sperimentazioni in campo teatrale e scenografico, a partire dall’esperienza futurista. 

Lo studente dovrà conoscere in modo approfondito e articolato la storia dell’arte del XX secolo, 

avere sviluppato una piena autonomia sia nell’analisi formale delle opere d’arte che 

nell’organizzazione sintetica delle conoscenze acquisite, mettendole in relazione con altri 

settori della cultura contemporanea. In particolare lo studente dovrà essere in grado di utilizzare 

le sue conoscenze storico-artistiche nell’ambito della progettazione specifica d’indirizzo. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra permette di:  

• Concorrere alla formazione e allo sviluppo dell’area corporea e motoria della personalità sollecitando la     conoscenza 

e la padronanza del proprio corpo mediante esperienze motorie varie e progressivamente più   complesse. 

• Favorire la presa di coscienza della propria corporeità per superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche    dell’età ed 

arrivare alla formazione di una personalità equilibrata e stabile mediante: 

- Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti e relativo sforzo per migliorarsi; 

- Esperienze motorie di collaborazione e gestione di situazioni personali e relazionali. 

• Conseguire la consapevolezza del proprio stato di salute e benessere psico-fisico ottenuto con l’abitudine al  

movimento inteso come costume di vita trasferibile all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute,   vita sociale). 

  Ove possibile ampliare le linee generali con conoscenze che si possano adattare allo specifico dell’indirizzo   di studi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

CONTENUTI . Potenziamento delle capacità condizionali 

- Resistenza 

- Forza 

- Velocità 

- Mobilità Articolare 

B. Sviluppo delle capacità coordinative 

- Coordinazione dinamica generale 

- Equilibrio 

C. Conoscenza e pratica delle attività sportive 

- Giochi di squadra 

- Discipline sportive individuali 

D. Espressività corporea 

- La comunicazione corporea 

- Semplici combinazioni coreografiche 



 231 

E. Educazione alla salute 

- Norme di igiene 

- Struttura del corpo umano  

- Vizi ed alterazioni del portamento 

- Il corpo nello spazio 

- Il pronto soccorso 

 

. 

 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  

E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

Conoscenze 

Conoscere le capacità condizionali e quali sono gli apparati coinvolti 

Capacità 

Dimostrare un significativo miglioramento delle proprie capacità condizionali 

Competenze 

Individuare le attività che sviluppano le diverse capacità condizionali 

Conoscenze 

Conoscere le capacità coordinative e l’importanza dell’intervento delle funzioni neuromuscolari 

Capacità 

Attuare movimenti complessi in forma economica e in situazioni variabili 

Competenze 

Individuare le attività che sollecitano le funzioni neuromuscolari 

Conoscenze 

Conoscere le regole di giochi sportivi e di discipline individuali 

Capacità 

Eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici delle 

discipline affrontate 

Competenze 

Sapere individuare gli errori di esecuzione 

Sapere applicare e rispettare le regole 

Conoscenze 

Conoscere le diverse possibilità di espressione del corpo 

Conoscere la successione delle combinazioni proposte 

Capacità 

Eseguire correttamente le combinazioni proposte 

Esprimersi col corpo in movimento in modo fluido e armonico 

Competenze 

Interpretare in modo personale le combinazioni proposte 

Conoscenze 

Conoscere l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti all’attività fisica proposta; 

Conoscere i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita; 

Conoscere le principali norme di primo soccorso 

Capacità 

Essere in grado di riconoscere le connessioni tra i vari apparati e le attività fisiche 

Sapere come evitare errate abitudini di vita 

Competenze 

Applicare le conoscenze acquisite per migliorare il proprio benessere psico-fisico 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

 

CONTENUTI … A. Potenziamento delle capacità condizionali 

- Resistenza 

- Forza 

- Velocità 

- Mobilità Articolare 

B. Sviluppo delle capacità coordinative 

- Coordinazione dinamica generale 

- Coordinazione segmentaria 

- Equilibrio 
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C. Conoscenza, storia e pratica delle attività sportive 

- Giochi di squadra 

- Discipline sportive individuali 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE IN 

TERZA E IN 

QUARTA 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

 Conoscenze 

Conoscere le capacità condizionali e le principali metodiche di allenamento 

Capacità 

Dimostrare un significativo miglioramento delle proprie capacità condizionali e le sa utilizzare 

in modo adeguato nei vari gesti sportivi 

Competenze 

Essere in grado di applicare le metodiche di incremento delle capacità condizionali 

Conoscenze 

Conoscere le capacità coordinative e i meccanismi di connessione tra sistema nervoso centrale 

e movimento 

Capacità 

Utilizzare le capacità coordinative in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti 

tecnici 

Competenze 

Individuare i fattori che condizionano le capacità coordinative e li sa applicare per migliorarle. 

Conoscenze 

Conoscere il regolamento tecnico di giochi sportivi e di discipline individuali 

Conoscere la storia dell’evoluzione dello sport  

Capacità 

Eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi e i gesti 

tecnici delle 

discipline affrontate 

Sapere analizzare lo sport nei vari periodi storici 

Competenze 

Saper fare gioco di squadra 

Individuare gli errori di esecuzione e saperli correggere 

Sviluppare competenze critiche dei vari periodi storici 

 

 

QUINTO ANNO 

CONTENUTI A. Espressività corporea 

- La comunicazione corporea 

- Combinazioni coreografiche 

- La comunicazione sociale 

 

B. Educazione alla salute 

- Il movimento e la salute fisica 

- L'educazione alimentare 

- Il pronto soccorso 

- Le dipendenze 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

 Conoscenze 

Conoscere le diverse possibilità di espressione del corpo 

Conoscere la successione delle combinazioni proposte 

Capacità 

Eseguire correttamente le combinazioni proposte 

Esprimersi col corpo in movimento in modo fluido e armonico 

Competenze 

Interpretare in modo personale e creativo le combinazioni coreografiche. 

Conoscenze 

Conoscere l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti all’attività fisica proposta 

Conoscere le principali norme di primo soccorso 

Conoscere i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita 

Capacità 

Essere in grado di riconoscere le connessioni tra i vari apparati e le attività fisiche 

Sapere come prevenire gli infortuni e come comportarsi in caso di incidenti 

Sapere come evitare errate abitudini di vita 
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Competenze 

Organizzare le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 

 

 

 

DISCPLINE GEOMETRICHE  

LABORATORIO ARTISTICO 

DISCIPLINE PROGETTUALI: ARCHITETTURA E AMBIENTE – DESIGN - SCENOGRAFIA  

 DISCIPLINE DI LABORATORIO 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

L'attività delle Discipline Geometriche, Progettuali e Laboratoriali, nell'azione sinergica delle discipline di indirizzo, 

insieme con quelle di base, è finalizzata a fornire le competenze necessarie a: - acquisizione dello svolgersi dei 

fenomeni spaziali 

 - apprendimento di strumenti e metodi per l'analisi e la comprensione dei prodotti artistico visuali  

-  comprensione delle tecniche grafiche, geometriche e descrittive  

-  acquisizione dei presupposti teorici della tecnica di rappresentazione del disegno geometrico come mezzo di 

ricezione-registrazione, come lettura del mondo esterno al fine di raggiungere una padronanza nell' utilizzazione degli 

strumenti di lavoro ed una comprensione del linguaggio dei sistemi di rappresentazione grafica della geometria 

descrittiva e suggerire la possibilità di fare delle discipline geometriche uno strumento di rappresentazione di un’idea 

costruttiva 

 - gestire l’ter progettuale di un prodotto, riferito all’indirizzo, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni esecutivi, 

dal bozzetto, dall’individuazione, alla gestione e a campionatura dei materiali, al modello, coordinando il rapporto 

sinergico tra progettazione e laboratorio  

- educazione della sensibilità estetica nei confronti di ogni forma di comunicazione e di ogni aspetto visivo della realtà e 

dell'ambiente 

 - acquisizione nel laboratorio dell’esperienza dei materiali, dei metodi, delle tecnologie e dei processi di 

rappresentazione e costruzione di modelli tridimensionali in scala di manufatti. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO  

CONTENUTI Ogni docente indicherà i contenuti  della propria disciplina nell’ambito della programmazione 

relativa alla classe di competenza. 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  

E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

DISCIPLINE GEOMETRICHE Al termine del biennio lo studente deve dimostrare di aver 

acquisito la capacità di rappresentare a mano libera e con l’uso degli strumenti tecnici. Tramite 

la conoscenza della costruzione geometrica degli elementi e delle figure fondamentali, 

dell’applicazione dei principi di proiezione e sezione, lo studente sarà guidato alla 

rappresentazione obiettiva attraverso i metodi di rappresentazione propri della geometria 

descrittiva. 

 

LABORATORIO ARTISTICO Lo studente, nell’arco del biennio, acquisirà alcune 

competenze di base trasversali alle attività laboratoriali e alle procedure progettuali (ordine, 

spazi, tempi, autonomia operativa, proprietà dei materiali, corretto utilizzo degli strumenti e 

delle tecnologie, uso appropriato del linguaggio tecnico, comunicazione visiva bi e 

tridimensionale, saper strutturare, in maniera trasversale, collegamenti con le discipline 

d’indirizzo.).  

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

CONTENUTI Ogni docente indicherà i contenuti  della propria disciplina nell’ambito della programmazione 

relativa alla classe di competenza. 
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OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE IN 

TERZA E IN 

QUARTA 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

 DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA AMBIENTE Alla fine del percorso del 

secondo biennio lo studente dovrà essere in grado di padroneggiare le tecniche grafico-

geometriche e compositive, di gestire l’iter progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione 

dell’opera in scala, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello 

tridimensionale fino alle tecniche espositive, coordinando i periodi di elaborazione e 

produzione, scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. Durante il secondo 

biennio si amplierà la conoscenza e l’uso dei metodi proiettivi del disegno tecnico orientandolo 

verso lo studio e la rappresentazione dell’architettura e del contesto ambientale, nonché 

dell’elaborazione progettuale della forma architettonica. 

 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA Lo studente oltre a mettere in pratica il disegno di 

architettura, dovrà, secondo le necessità creative e funzionali, acquisire l’esperienza dei 

materiali, dei metodi, delle tecnologie e i processi di rappresentazione e costruzione di modelli 

tridimensionali in scala di manufatti per l’architettura e l’urbanistica, utilizzando mezzi 

manuali, meccanici e digitali. 

DISCIPLINE PROGETTUALI  DESIGN   

Lo studente dovrà acquisire le competenze necessarie per individuare e gestire gli elementi che 

costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura del prodotto. Altresì, l’allievo 

dovrà essere in grado di padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche e descrittive, e le 

applicazioni informatiche di settore; di gestire l’iter progettuale di un prodotto di design sino 

alla realizzazione del modello, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni esecutivi, dal 

bozzetto, dall’individuazione, gestione e campionatura dei materiali, dalla elaborazione digitale 

e materiale, dal modello, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra 

la progettazione ed il laboratorio. Lo studente dovrà saper analizzare ed applicare le procedure 

necessarie alla progettazione di prodotti di design o di arte applicata ideati su tema assegnato: 

tali progetti saranno cartacei, digitali (2D-3D) e plastici. 

 

 

LABORATORIO DESIGN L’esperienza laboratoriale, oltre a consentire allo studente di 

mettere in pratica il disegno per il design, farà acquisire l’esperienza sui materiali, sui metodi, 

le tecnologie ed i processi di rappresentazione e costruzione di modelli tridimensionali, in scala 

adeguata, di manufatti per il design, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE E’ necessario che lo studente 

acquisisca la capacità di utilizzare la terminologia tecnica inerente alla scenografia e conosca la 

funzione di strutture e di tecnologie che costituiscono la “macchina scenica 

 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i 

metodi, le tecniche e le tecnologie inerenti alla scenografia. L’uso delle tecniche e delle 

tecnologie artistiche e artigianali, l’uso dei materiali che caratterizzeranno le attività del 

laboratorio scenografico 

 

DISCIPLINE GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE    

Si consolideranno le competenze di base del disegno geometrico necessarie per la realizzazione 

di esecutivi tecnici e si introdurranno le tecniche di rappresentazione e restituzione prospettica 

necessarie per la realizzazione di un bozzetto scenografico 

QUINTO ANNO 

CONTENUTI Ogni docente indicherà i contenuti  della propria disciplina nell’ambito della programmazione 

relativa alla classe di competenza. 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

 DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE Al termine del quinto 

anno , lo studente deve dimostrare di aver padronanza  dei procedimenti geometrici finalizzati 

alla lettura e alla produzione di immagini attraverso i sistemi di rappresentazione con lo studio 

teorico-scientifico e sistematico dei metodi propri della Geometria Descrittiva. Sarà opportuno 

soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafico proiettive (manuale, digitale) o verbali 

- del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione, 

a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: tavole da disegno, 

modelli tridimensionali, modelli virtuali, “slideshow”, animazioni, fotomontaggi. 

 DISCIPLINE PROGETTUALI –DESIGN Si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, 

la padronanza e la sperimentazione delle tecniche progettuali; è indispensabile, pertanto, che lo 

studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i settori di produzione del design e delle altre 
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forme di produzione Verranno approfondite le capacità espositive – siano esse grafiche 

(manuale, digitale) o verbali – del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-

comunicativo delle produzione; a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di 

presentazione: taccuino, carpetta con tavole grafiche, “book” cartaceo e digitale, modelli 

tridimensionali, ”slideshow” e visualizzazioni 3D. 

 LABORATORIO DESIGN Al termine del quinto anno lo studente dovrà conoscere e saper 

gestire in maniera autonoma i processi progettuali e operativi inerenti il laboratorio di design. 

E’ tuttavia opportuno sperimentare nuove soluzioni tecniche ed estetiche. 

 DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE Al termine del corso di studi l’alunno 

sarà in grado di padroneggiare termini, tecnologie e iter progettuale. Conoscerà le figure 

coinvolte nella realizzazione di un allestimento, sarà in grado, partendo da un testo, di 

analizzare il contesto storico, sociale ed estetico, e sintetizzare il tutto in un progetto che tenga 

conto di tutte le variabili coinvolte, contemplando le diverse metodologie di presentazione. 

 LABORATORIO DI SCENOGRAFIA Durante il quinto anno posto che avrà già conseguito 

gli obiettivi del secondo biennio il laboratorio porrà particolare attenzione sull'uso delle 

tecnologie multimediali sia con riferimento alla realizzazione di un progetto che con 

riferimento alla sua presentazione. 

 DISCIPLINE GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE L'allievo sarà in grado di effettuare 

autonomamente la restituzione prospettica di un bozzetto al fine di estrapolarne gli esecutivi 

tecnici, sia con tecniche di disegno classiche che con l'uso di grafica vettoriale. 

 LABORATORIO DI ARCHITETTURA   

Al termine del secondo biennio lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera 

autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti il laboratorio dell’architettura ed il contesto 

ambientale. E’ tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche 

ed estetiche. 

 

 

 

DISCIPLINE RELATIVE ALLE ARTI FIGURATIVE 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 Le attività delle materie caratterizzanti di ARTI FIGURATIVE si propongono di sviluppare negli allievi  le 

competenze relative alle immagini bidimensionali e tridimensionali, destinate alla rappresentazione, alla comunicazione 

e all’espressione nelle varie forme e tecniche proprie della contemporaneità, sia statiche, sia in movimento; 

all'apprendimento di strumenti e metodi per l'analisi e la comprensione dei prodotti artistico visuali, alla comprensione 

dei  valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte, - allo sviluppo di una coscienza del ruolo dei Beni storico 

artistici nella realtà locale e nazionale, - all'educazione della sensibilità estetica nei confronti di ogni forma di 

comunicazione e di ogni aspetto visivo della realtà e dell'ambiente.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

CONTENUTI DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE   . 

Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti in stiacciato, in 

bassorilievo, in altorilievo e a tuttotondo di piccola dimensione (in argilla, cera, plastilina, gesso, etc.), 

si affronterà la genesi della forma plastico-scultorea tramite l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei 

parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti spazio/forma, figura/fondo, pieno/vuoto, 

segno/traccia, positivo/negativo, etc, secondo i principi della composizione. 

 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  
Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti con tecniche 

grafiche (grafite, sanguigna, carboncino, pastelli, inchiostri, etc.) e pittoriche (acquerello, 

tempera, etc.), si affronterà la genesi della forma grafica e pittorica - guidando l’alunno verso 

l’abbandono degli stereotipi rappresentativi in particolare nel disegno - tramite l’esercizio 

dell’osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti 

linea/forma, chiaro/scuro, figura/fondo, tinta/luminosità/saturazione, di contrasti, texture, etc, 

secondo i principi della composizione. 
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OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  

E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

- Acquisizione dei contenuti ( dati tecnici - nozioni teoriche - codici linguistici) 

-Sviluppo di abilità percettivo -cognitive ( osservare – analizzare - sintetizzare ) 

-Acquisizione di competenze operative ( applicare procedure - stabilire nessi – interagire) 

-Sviluppo di abilità elaborative ( ricercare i dati - organizzare le informazioni  

       elaborare le conoscenze) 

-Acquisizione di competenze orientative ( confrontare ipotesi - individuare  

      soluzioni - produrre scelte) 

 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

CONTENUTI  DISCIPLINE PITTORICHE  

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie, 

degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; si approfondiranno le procedure 

relative alla progettazione e all’elaborazione della forma pittorica - individuando il concetto, gli 

elementi espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso l’analisi e la gestione dello spazio 

compositivo, del disegno, della materia pittorica, del colore e della luce. E’ opportuno che 

l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con i 

principi della chimica (proprietà, reazione e durata dei materiali usati: pigmenti, veicolanti, 

resine, etc.). 

Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere pittoriche ideate su tema assegnato: su ogni 

supporto (carta, tela, tavola, etc.); a tempera, ad acrilico, ad olio, etc; da cavalletto, murale 

(affresco, mosaico, etc.) o per installazione; è auspicabile inoltre contemplare le tipologie di 

elaborazione grafico-pittorica di tipo “narrativo” come il fumetto, l’illustrazione.  

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE    

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie, 

degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; si approfondiranno le procedure 

relative alla progettazione e all’elaborazione della forma scultorea - individuando il concetto, 

gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso l’analisi e la gestione 

progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto più 

adeguati, inclusi i sistemi di restituzione geometrica e proiettiva, quali le proiezioni ortogonali, 

le proiezioni assonometriche, la prospettiva intuitiva e geometrica. 

 LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  Attraverso questa disciplina lo studente 

applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di forme grafiche e pittoriche su 

supporto mobile, fisso o per installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. 

L’acquerello, il pastello, la tempera, l’acrilico, l’olio, la xilografia, il “pantone”, l’aerografo, 

l’affresco e il mosaico, etc, sono alcune delle tecniche che lo studente impiegherà per 

l’elaborazione di un’opera autonoma o integrante l’architettura, di un elemento scenico o per 

l’allestimento, nel restauro, nella decorazione, nella figurazione narrativa, etc. 

IL LABORATORIO DI SCULTURA 

 Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di 

lavorazione dirette ed indirette per la realizzazione di forme grafiche, plastico-scultoree ed 

installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. La modellazione (argille, cere, 

stucco, materie sintetiche mono e bicomponenti, etc.), l’intaglio (rocce, legni, polistirolo, etc.), 

l’assemblaggio, la fusione (bronzo, metalli vari), la formatura (gesso, gomme, resine), la 

policromia (pittura, doratura, smaltatura) e l’installazione 

 



 237 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE IN 

TERZA E IN 

QUARTA 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

- Acquisizione dei contenuti ( dati tecnici - nozioni teoriche - codici linguistici) 

-Sviluppo di abilità percettivo -cognitive ( osservare – analizzare - sintetizzare ) 

-Acquisizione di competenze operative ( applicare procedure - stabilire nessi – interagire) 

-Sviluppo di abilità elaborative ( ricercare i dati - organizzare le informazioni  

       elaborare le conoscenze) 

-Acquisizione di competenze orientative ( confrontare ipotesi - individuare  

      soluzioni - produrre scelte) 

 

 

QUINTO ANNO 

CONTENUTI DISCIPLINE PITTORICHE  

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione 

autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della pittura, prestando 

particolare attenzione alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi 

della ricerca pittorica. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la 

padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, sia per 

finalità conservative e di restauro. 

DISCIPLINE  PLASTICHE E SCULTOREE   

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione 

autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della plastica e della 

scultura, prestando particolare attenzione alla produzione contemporanea e agli aspetti 

funzionali e comunicativi della ricerca plastico-scultorea. 

LABORATORIO DI PITTURA  
Lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il biennio precedente 

rafforzando la propria autonomia operativa. Bisognerà prestare una particolare attenzione alle 

tecniche e ai materiali antichi e moderni inerenti la materia e i supporti pittorici. E’ tuttavia 

opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo 

oltretutto interagire altro tipo di medium artistico. 

LABORATORIO DI SCULTURA  lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato 

durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

- Acquisizione dei contenuti ( dati tecnici - nozioni teoriche - codici linguistici) 

 

-Sviluppo di abilità percettivo -cognitive ( osservare – analizzare - sintetizzare ) 

 

-Acquisizione di competenze operative ( applicare procedure - stabilire nessi – interagire) 

  

-Sviluppo di abilità elaborative ( ricercare i dati - organizzare le informazioni  

 

       elaborare le conoscenze) 

 

-Acquisizione di competenze orientative ( confrontare ipotesi - individuare  

      soluzioni - produrre scelte) 

 

 

 

GRAFICA E AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e 

operativi inerenti alla grafica o al graphic design (tradizionale e digitale, editoriale, di tipo informativo e comunicativo - 

pubblicitario, sociale, etc.), individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, 

concettuali, espressivi, commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la comunicazione visiva; pertanto, 

conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti, i materiali, le 

strumentazioni fotografiche, informatiche e multimediali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole 

della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

SECONDO BIENNIO 

CONTENUTI  

Ogni docente indicherà i contenuti  della propria disciplina nell’ambito della programmazione 

relativa alla classe di competenza. 
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OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE   

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

PROGETTAZIONE GRAFICA 

 Al termine del biennio lo studente deve dimostrare conoscenza dei metodi e degli strumenti di 

rappresentazione e di realizzazione di prodotti grafici finiti  

LABORATORIO GRAFICA 

L’insegnamento deI Laboratorio, si propone l’acquisizione e la conoscenza propedeutica delle 

tecniche e  dei metodi  per  la realizzazione di stampati anche attivando strategie per stimolare 

la collaborazione nel lavoro di gruppo. 

PROGETTAZIONE AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALITA’  

 L’insegnamento di Progettazione ha la finalità di strutturare capacità di osservazione, 

intuizione, riflessione e deduzione riferiti all’ambito comunicativo dei prodotti audiovisivi e per 

il web. Al termine del biennio lo studente deve dimostrare conoscenza dei metodi e degli 

strumenti di rappresentazione e di realizzazione di prodotti audiovisivi 

LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 L’insegnamento deI Laboratorio, si propone l’acquisizione e la conoscenza propedeutica delle 

tecniche e  dei metodi  per  la realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali anche 

attivando strategie per stimolare la collaborazione nel lavoro di gruppo. Al termine del biennio 

lo studente deve dimostrare conoscenza degli strumenti, dei metodi, delle procedure di base 

utilizzate per la realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali 

 

 

QUINTO ANNO 

CONTENUTI  

Ogni docente indicherà i contenuti  della propria disciplina nell’ambito della 

programmazione relativa alla classe di competenza 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIME

NTO 

PROGETTAZIONE GRAFICA 

 L’insegnamento si propone di sviluppare capacità di analisi, di comprensione e di 

valutazione dei prodotti grafici, competenze metodologiche-progettuali che evidenzino la 

capacità attitudinale-creativa dell’allievo tenendo conto degli aspetti dei materiali e delle 

tecnologie . Al termine degli studi l’allievo deve raggiungere una conoscenza consapevole 

delle tecniche di progettazione e realizzazione in serie degli stampati. 

LABORATORIO GRAFICA 

 L’insegnamento si propone di condurre l’allievo ad un uso cosciente e consapevole degli 

mezzi e degli strumenti della comunicazione. Al termine degli studi lo studente deve 

acquisire capacità manuali e organizzative nella gestione e realizzazione del progetto. 

PROGETTAZIONE AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALITA’  

 L’insegnamento si propone di sviluppare capacità di analisi, di comprensione e di 

valutazione dei prodotti audiovisivi, competenze metodologiche-progettuale che evidenzino 

la personale capacità creativa tenendo conto degli aspetti comunicativi e delle tecnologie. Al 

termine degli studi l’allievo deve raggiungere una conoscenza  consapevole delle tecniche di 

progettazione e realizzazione dei prodotti audiovisivi e multimediali 

LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 L’insegnamento si propone di condurre l’allievo ad un uso cosciente e consapevole dei 

mezzi e degli strumenti della comunicazione. Al termine del quinto anno, lo studente deve 

dimostrare di aver acquisito la capacità manuale e organizzativa nella gestione e 

realizzazione del progetto. 

 

Insegnamento della religione cattolica 

Finalità generali 
L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della 

cultura religiosa e il contributo che i principi del Cristianesimo offrono alla formazione globale della persona e al 

patrimonio culturale, storico e civile del popolo italiano. 

Contribuisce alla formazione dell’alunno con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista 

di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro.  

L’Irc concorre a realizzare conoscenze e capacità critiche e si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo 

conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un 

contributo specifico sia nell'area metodologica, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la 

lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica e artistica, per gli effetti che storicamente la 

religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di 

significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica.Promuove, attraverso un'adeguata 
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mediazione educativo-didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come 

risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. Tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una 

riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra Cristianesimo e altre religioni, fra 

Cristianesimo e altri sistemi di significato. L'Irc, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, 

promuove tra gli studenti la  partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in 

una prospettiva di giustizia e di pace. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

CONTENUTI Il mistero dell’ esistenza: le domande di senso, la domanda religiosa 

Le religioni del ceppo abramitico: Ebraismo, Cristianesimo e Islam. 

La ricerca di Dio nelle religioni orientali 

La figura di Gesù nella Bibbia 

Amatevi gli uni gli altri 

Religioni in dialogo 

Ricerca del sacro nella società contemporanea 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE  

E 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico; 

valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 

anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 

persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CONTENUTI L’apertura dell’uomo a Dio: la domanda religiosa 

La ricerca della felicità 

contributi ed espressioni della Chiesa nel tempo; Il Cristianesimo nella storia; Ragione e 

fede; scienza e fede; La persona umana, essere in relazione; La dimensione etica della 

vita; Etica della vita e della solidarietà; . Il matrimonio e la famiglia; La spiritualità nel 

mondo contemporaneo; La Chiesa rilegge la sua presenza nel mondo 

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE IN 

TERZA E IN 

QUARTA 

RISULTATI 

DELL’APPRENDIME

NTO 

sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri 

e con il mondo e con la dimensione trascendente, al fine di sviluppare un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita. 

cogliere la presenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo, riconoscendone l’incidenza nel corso della storia, nella 

trasformazione della realtà e nel cammino di dialogo con altre religioni e sistemi di 

significato. 

confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale 

libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della 

solidarietà. 

utilizzare in modo consapevole le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

 

 

 

 

ORARIO LEZIONI 
 

INIZIO DELLE LEZIONI ORE 8.05 

TERMINE DELLE LEZIONI ALLE ORE ORE 14.00 

RECUPERI ORARI I docenti dell’ultima ora recupereranno  

5 minuti  

RICREAZIONE     Primo Biennio dalle ore 10.55 alle ore 11.05 

RICREAZIONE     Secondo Biennio e Ultimo anno dalle ore 11.55 alle ore 12.05 
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SERVIZI FORNITI AGLI STUDENTI 
 

La scuola si avvale dell’opera di un docente  incaricato di organizzare i servizi per gli studenti che 

annualmente comprendono: 

Distribuzione di libri di testo in comodato d’uso agli alunni del biennio 

Coordinamento dei genitori per l’organizzazione di un servizio tramite bus navetta di collegamento 

della scuola alle varie zone di appartenenza degli studenti . 

Organizzazione delle assemblee di istituto: collaborazione con i rappresentanti degli studenti, dietro 

loro espressa richiesta, ai fini di organizzare spazi ed attrezzature per le  assemblee.    

 

OFFERTA FORMATIVA DIDATTICA 

FINALITA’ 

 

Il percorso dell’istruzione artistica è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica delle 

discipline artistiche. Oltre a fornire gli strumenti culturali e metodologici comuni a tutto il sistema 

liceale, l’offerta formativa mira a sviluppare conoscenze, abilità, competenze e strumenti, atti 

all’espressione della creatività e della progettualità nell’ambito delle arti. 

Posto che l’azione formativa mira a fornire agli allievi più che una dotazione di informazioni un 

patrimonio di strumenti da affinare nelle diverse fasi del percorso, dal ciclo inferiore a quello 

superiore, l’azione didattico-educativa della scuola, nell’arco curricolare del quinquennio, è 

concepita come progetto di formazione, circolare e unitario, mirato in due precipue direzioni: 

finalità di formazione globale 

promuovere lo sviluppo del soggetto e il processo di maturazione globale della sua personalità, in 

una dimensione individuale e sociale  

finalità di formazione specifica  

fornire strumenti culturali e professionali atti a favorire la costruzione di un progetto personale di 

vita e lavoro 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI - LA PROGRAMMAZIONE   

 

Programmazione per aree disciplinari e per competenze:  

Ai fini della certificazione dei saperi che scaturisce dalla misurazione dell’attività didattica ed 

educativa del biennio, che può trovare utile applicazione anche nel secondo biennio e all’ultimo 

anno, si organizza la programmazione didattica secondo i cinque assi o aree culturali citati dalle 

indicazioni ministeriali. Per i licei le aree culturali sono : 1) area linguistica e comunicativa; 2) area 

storico umanistica; 3) Scientifica – matematica e tecnologica; 4) Logico – argomentativa; 5) 

Metodologica. 

Obiettivi:   

Acquisizione dei contenuti ( dati tecnici - nozioni teoriche - codici linguistici) 

Sviluppo di abilità percettivo -cognitive ( osservare – analizzare - sintetizzare ) 

Acquisizione di competenze operative ( applicare procedure - stabilire nessi – interagire)  

Sviluppo di abilità elaborative ( ricercare i dati - organizzare le informazioni - elaborare le 

conoscenze) 

Acquisizione di competenze orientative ( confrontare ipotesi - individuare soluzioni - produrre 

scelte) 
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Gli obiettivi individuati contribuiranno all’acquisizione da parte dell’alunno delle competenze 

generali applicate alle conoscenze disciplinari, cui corrispondono trasversalmente le competenze 

chiave di cittadinanza, individuate  nelle indicazioni della normativa europea: saper agire in modo 

autonomo e responsabile, comunicare, imparare ad imparare, acquisire ed interpretare 

l’informazione, individuare collegamenti, risolvere problemi. 

 

METODI, VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Data l’ampia tipologia di discipline presenti nei diversi indirizzi, che spaziano da quelle teoriche e  

progettuali a quelle pratiche, le metodologie proposte dai docenti sono quanto mai varie e flessibili, 

in funzione degli ambiti trattati. Posto dunque che spettano al docente le scelte strettamente inerenti 

alla specificità di ogni singola disciplina, le metodologie comprendono: la lezione ex cathedra, 

interattiva, il gruppo di lavoro, tra cui intergruppo, piccoli gruppi e tutoring tra pari, metodologie 

tradizionali ormai necessariamente integrate, non solo per le discipline legate alla multimedialità, da 

un’ampia gamma di strumenti informatici, come computer, proiettori, DVD, video, telecamere, 

lavagne interattive multimediali, l’uso di Internet e di altre TIC (Tecnologie dell’informazione e 

della Comunicazione), sia come strumento di reperimento attivo e aggiornato dei dati, sia come 

tramite di scambio di comunicazione e di verifica. 

Da quest’anno in via sperimentale per le quinte classi si è introdotto l’uso della metodologia CLIL 

applicata ad alcune discipline non linguistiche, come previsto dalla normativa. 

 

Per quanto riguarda le Modalità di verifica, nella pratica didattica vengono utilizzate tipologie di 

verifica diversificate, secondo il criterio della pertinenza della prova con la specificità del singolo 

ambito disciplinare; sono quindi utilizzate:  Prove orali, scritte, grafiche e pratiche. 

Ciascuna tipologia offre un’ampia gamma di articolazioni, da adattare all’obiettivo della verifica e 

al criterio della misurazione. 

 

Per ciò che riguarda i Criteri di valutazione la scuola adotta i criteri indicati nelle sottostanti 

tabelle.  
Ai fini della valutazione delle prove orali : 

PROVE ORALI  - Criteri di attribuzione del punteggio 

Indicatori Parametri  Punteggio  

 

 

 

Conoscenza degli argomenti 

Congruente con più spunti di approfondimento 6 

Congruente con qualche spunto di approfondimento 5 

Pertinente nei contenuti di base 4 

Ordinaria e generica 3 

Superficiale e lacunosa 2 

Diffusamente e gravemente lacunosa 1 

Del tutto inesistente 0 

 

 

 

 

 

Chiara e appropriata  6 

Scorrevole e generalmente appropriata 5 

Complessivamente adeguata  4 

Semplice e non sempre appropriata 3 

  

Esposizione confusa e poco appropriata 2 

Gravi e accentuate difficoltà espositive 1 
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Ai fini della valutazione delle prove, scritte, grafiche e pratiche si adottano i criteri indicati 

nella sottostante tabella: 
ALTRE PROVE – Criteri di attribuzione del punteggio  

Indicatori Parametri e Punteggio  

Comprensione della traccia Completa  3 Congruente  2 Parziale 1 Inesatta 0 

Informazione  Ampia  3 Sufficiente  2 Lacunosa  1 Insufficiente 0 

Strumenti espressivi Ricchi  3 Adeguati 2 Poveri  1 Scorretti  0 

Organizzazione dei contenuti Critica  3 Coerente  2 Semplice  1 Casuale  0 

Contributi personali Interessanti  3 Pertinenti  2 Superficiali  1 Inappropriati  0 

 

 

 

Ai fini della valutazione dei questionari-Tipologia B si adottano i criteri indicati nella sottostante 

tabella  
QUESTIONARI TIPOLOGIA B - Criteri di attribuzione del punteggio 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Quesito B1 - max 1 punto Indicatore  1. Informazione  1 punto 

Quesito B2 - max 2 punti Indicatori 1. Informazione  1 punto  2. Strumenti linguistici 1 punto 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

quesito Risposta p. risposta p. Risposta p. strumenti linguistici p. punteggio  

B1 Mancante 0 erronea 0 Esatta 1 ------------------------- -- max 1 

B2 Mancante 0 erronea 0 Esatta 1 Corretti 1 max 2 

 

 

 In relazione agli obiettivi fissati il Consiglio definisce all’unanimità i Criteri di Valutazione, 

indicati nelle apposite griglie: 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

OBIETTIVI INDICATORI 

 

BASE 

 

CONOSCENZE: contenuti e codici linguistici 

ABILITA’: osservare, analizzare, sintetizzare  

COMPETENZE: applicare, collegare, interagire  

 

 

 

 

 
 

 

Capacità espositiva e proprietà 

di linguaggio 

Del tutto inesistenti 0 

  

 

 

 

Capacità di soluzione dei 

problemi 

Analisi coerente dei diversi aspetti  6 

Analisi appropriata dei principali aspetti  5 

Analisi congruente degli aspetti semplici 4 

Alcune incertezze nell’analisi 3 

Diffuse incertezze nell’analisi 2 

Gravi e diffuse difficoltà nell’analisi 1 

Del tutto inesistenti 0 

  

 

 

 

Capacità di argomentazione 

Elaborazioni efficaci  6 

Elaborazioni congruenti  5 

Elaborazioni complessivamente pertinenti 4 

Elaborazioni semplici e poco pertinenti 3 

Elaborazioni incerte e poco pertinenti 2 

Elaborazioni stentate e non pertinenti 1 

Del tutto inesistenti 0 

 

 

 

Capacità di operare raccordi 

Collegamenti articolati  6 

Collegamenti appropriati 5 

Collegamenti lineari  4 

Collegamenti semplici  3 

Collegamenti spesso incoerenti 2 

Collegamenti inappropriati e incoerenti 1 

Del tutto inesistenti 

 
0 
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QUALIFICANTI ABILITA’: ricercare, organizzare, elaborare 
COMPETENZE: confrontare, valutare, decidere 

GRIGLIA PER FASCE DI LIVELLO 

Fascia Obiettivi conseguiti Livello Decimi Risultato 

A 1 – 2 - 3 – 4 -5 Buono/ottimo 8/10 Approvato 

B 1 - 2 – 3 – 4 discreto/ buono 7/8 Approvato 

C 1 - 2 – 3 Sufficiente/ discreto 6 /7 Approvato 

Fascia Obiettivi mancati Livello Decimi Risultato 

D 2 mediocre 5 NON approvato*  

E 2 - 3  insufficiente 4 NON approvato 

F 1 – 2 – 3  del tutto insufficiente /gravemente insufficiente 0/3 NON approvato 

Ulteriori elementi di valutazione 

Ai fini della determinazione del risultato di possibile approvazione vengono individuati i seguenti elementi di integrazione, utili ove se ne ravvisi 

l’opportunità di applicazione: 

dati formazione pregressa 
impiego risorse 

potenziamento risorse 

andamento globale della classe 

 

 

 

Griglia di Valutazione in decimi 

Ai fini della formulazione del voto in decimi, si adottano all’unanimità le sottostanti tabelle di 

equivalenza del punteggio: 
Tabella di equivalenza del punteggio attribuito in 

quindicesimi 

Tabella di equivalenza del punteggio attribuito in  

Trentesimi 

0 0 0 1 2 0 

½ 1 3 4 5 1 

¾ 2 6 7 8 2 

5 3 9 10 11 3 

6/7 4 12 13 14 4 

8/9 5 15 16 17 5 

10 6 18 19 20 6 

11 7 21 22 23 7 

12 8 24 25 26 8 

13/ 14 9 27 28 29 9 

15 10 30 --- --- 10 

 

                                 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Liceo Artistico “M.M. Lazzaro” ed il Liceo Classico Europeo adottano gli stessi criteri 

nell’attribuzione del credito scolastico. 

Per l’assegnazione del credito scolastico il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti elementi: 

- il credito scolastico va espresso in numeri interi 

- deve tenere in considerazione la media dei voti 

- saranno valutati assegnando a ciascuno di essi 0,10 punti, per un massimo di 0,30 punti : 

 assiduità della frequenza scolastica  

 interesse ed impegno 

 partecipazione al dialogo educativo  

la partecipazione ad attività complementari ed integrative, organizzate dalla scuola e previste dal 

POF, sarà valutata assegnando ad essa 0,20 punti per ogni attività. Il suddetto punteggio sarà 

assegnato  soltanto nel caso in cui lo studente abbia partecipato ad attività che lo coinvolgono 

individualmente e per un monte ore pari almeno al 70% di quello previsto nel progetto. 

Eventuali crediti formativi certificati ed acquisiti dagli studenti al di fuori della scuola in ambiti e 

settori della società civile legati in particolare ad attività socialmente utili, culturali, artistiche ed 

ambientali, saranno valutati assegnando a ciascuna attività 0,15 punti. 

Si presenta di seguito la tabella di corrispondenza tra le medie e i punti di credito: 
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 

Media dei Voti Credito 3° Anno 

Punti 

      M = 6 3- 4 

6 < M ≤ 7 4- 5 

7 < M ≤ 8 5- 6 

8 < M ≤ 9 6- 7 

9 < M ≤ 10 7- 8 

 

 

Media dei Voti Credito 4° Anno 

Punti 

      M = 6 3- 4 

6 < M ≤ 7 4- 5 

7 < M ≤ 8 5- 6 

8 < M ≤ 9 6- 7 

9 < M ≤ 10 7- 8 

 

 

Media dei Voti Credito 5° Anno 

Punti 

      M = 6 4- 5 

6 < M ≤ 7 5- 6 

7 < M ≤ 8 6- 7 

8 < M ≤ 9 7- 8 

9 < M ≤ 10 8- 9 

 

LO SCRUTINIO 

Scrutini delle prime quattro classi 

Gli alunni che presentano valutazioni di sufficienza o superiori ad essa  in tutte le discipline 

vengono dichiarati promossi alla classe successiva. 

Per gli alunni che presentano un’insufficienza in una o più discipline ,in ogni caso non tale da 

determinare una carenza nella preparazione complessiva, il C. di classe, prima dell’approvazione 

dei voti, assegnati in base a criteri fissati dalla progettazione iniziale di ciascuna classe, procede a 

una valutazione che tenga conto: 

A) Della possibilità dell’alunno di seguire gli studi dell’anno successivo, pur in presenza di 

insufficienze. In tal caso, se si ritiene l’alunno capace di organizzare in maniera autonoma il proprio 

lavoro di recupero, il  c. di classe assegna il voto di sufficienza e trasmette alla famiglia una scheda 

contenente tutte le indicazioni utili per un recupero nei mesi estivi. 

B) Della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri  delle 

discipline in cui presenta insufficienze in maniera non autonoma. 

In questo secondo caso il giudizio viene sospeso, l’alunno viene invitato a un corso di recupero da 

tenersi entro l’anno scolastico e alla successiva verifica volta ad accertare l’eliminazione delle 

carenze. 

A seguito delle suddette verifiche, che devono essere necessariamente tenute dai docenti  della 

stessa classe dell’alunno, i c. di classe delibereranno l’ammissione o meno dell’alunno al successivo 

anno di corso. 
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Anche in questo  caso i genitori, con dichiarazione scritta, possono esimere l’alunno dalla 

partecipazione ai corsi di recupero. 

La partecipazione alle verifiche è invece obbligatoria e l’assenza ingiustificata  ad esse comporta la 

dichiarazione di “non promozione” all’anno successivo. 

Infine, nel caso di  alunni che presentano carenze formative non lievi in più discipline *(cioè 

accertato e documentato mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in ciascuna disciplina) il 

Consiglio di classe procederà a un attento esame di tutti gli elementi in suo possesso compreso il 

curriculum e l’eventuale esito della  frequenza di attività di recupero. Se tali insufficienze sono tali 

da determinare una grave carenza nella preparazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe 

non lo ammetterà alla classe successiva. All’alunno dichiarato non promosso saranno comunicati i 

voti ottenuti allo scrutinio finale in via riservata. Il tabellone non conterrà alcun voto ma soltanto la 

dichiarazione di non promozione.  

 

* Il numero di discipline sarà determinato dal Collegio dei Docenti. 

Nota: I  presenti criteri potrebbero essere modificati dal Collegio dei Docenti a seguito di ulteriori 

indicazioni ministeriali.  

 

Scrutini delle quinte classi 

Per gli Esami di Stato gli scrutini si svolgeranno secondo la normativa vigente. 

 

Scrutinio elettronico 

La Scuola effettua lo scrutinio elettronico. Utilizzando la password   personale ciascun docente 

potrà inviare le proposte di voto per ciascun alunno  direttamente collegandosi ad internet ed 

entrando nel sito della Scuola. Le sedute di scrutinio si svolgeranno in aule attrezzate  con computer 

e videoproiettore oltre che con il collegamento ad internet. 

Sarà presentata la schermata relativa alla singola classe e ciascun docente potrà fornire utili 

spiegazioni sulle proposte formulate servendosi anche dei giudizi formulati e che poi saranno 

allegati al verbale della seduta costituendone parte integrante. 

Sarà altresì discusso e assegnato il voto di condotta. Al termine della seduta sarà stampato un 

tabellone con tutti i voti deliberati in calce al quale i docenti componenti il Consiglio di classe 

apporranno la firma. 

La modalità dello scrutinio elettronico consente  al consiglio di classe di eliminare l’aspetto 

burocratico della trascrizione dei voti favorendo così una  più approfondita discussione sui problemi 

didattici ed educativi della classe. 

 

 

CENTRALITÀ DELLO STUDENTE: INCLUSIONE, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE 
 

La cultura educativa, che riconosce alla flessibilità funzione formativa, si esprime, soprattutto, nelle 

scelte di metodo. La progettazione dei Consigli di Classe concede spazi sempre più ampi alla 

metodologia euristica, della ricerca, del problem solving, e a quella semieuristica della scoperta 

guidata. 

Oggi si riconosce la centralità e il ruolo attivo sia del soggetto sia del gruppo di 

apprendimento; gli aspetti orientativi della didattica, l’educazione all’autonomia e al senso di 

responsabilità, trovano binario preferenziale nella progettualità dei Consigli di Classe.  

L’accoglienza è un aspetto fondamentale della didattica in una società che si avvia ad essere 

multiculturale. L’incremento del numero di alunni collegato alla migrazione dei nuclei familiari, già 

visibile nelle scuole di ordine inferiore del nostro paese, negli ultimi anni si è esteso agli ordini 

superiori con percentuali in costante crescita. Nella popolazione scolastica del nostro Liceo il 
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fenomeno è ancora circoscritto a una ristretta minoranza di studenti di diversa provenienza, paesi 

comunitari ed extracomunitari. 

Risultano dunque fondamentali l’ascolto dei bisogni e delle aspettative degli studenti come l’ascolto 

dell’agio e del clima della classe. Non può essere trascurato alcun disagio, che va affrontato 

attraverso metodiche aggiornate, che si riscontrano nella progettazione e negli interventi in itinere 

dei Consigli di Classe. 

Il tema dell’accoglienza e dell’integrazione riguarda tutti gli alunni, in quanto ciascuno, e non solo 

il diversamente abile, va riconosciuto, valorizzato e potenziato nella sua diversità, nella sua 

personalità che è il valore unico e irripetibile di ogni essere umano.  

In tale prospettiva, l’accoglienza è riconoscimento del valore della persona, impegno di conoscenza 

e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale, familiare di ogni alunno, e quindi anche 

del diversamente abile. 

L’accoglienza comporta, non solo un atteggiamento di riconoscimento del valore dei singoli alunni, 

ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione. 

Essa si estrinseca nell’impegno di promuovere lo sviluppo, la crescita, l’educazione e l’istruzione di 

tutti gli alunni, e non solo degli alunni diversamente abili, attraverso la realizzazione di 

un’organizzazione educativa e didattica personalizzata sia negli obiettivi che nei percorsi formativi. 

La scuola è chiamata a riconoscere tutti nella loro diversità, facendosi scuola per tutti, scuola su 

misura dei singoli alunni, quali che siano le loro difficoltà e le loro potenzialità formative, che 

nessuno può diagnosticare in termini perentori e definitivi. Una scuola inclusiva deve riconoscere le 

differenze, deve comprendere le difficoltà che l’alunno incontra nell’apprendimento, deve 

valorizzare le differenze/difficoltà. 

 

 

INCLUSIONE 

Premessa 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, sancisce il diritto per 

tutti gli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali ad avere accesso a una didattica 

individualizzata e personalizzata, così come già stabilito dalla Legge 53/2003 con il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento. Secondo tale Direttiva, superando la logica della 

certificazione clinica della disabilità, rientrano nella categoria degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali: 

- gli allievi in situazione di handicap; 

- gli alunni che presentano disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e/o disturbi evolutivi 

specifici; 

- gli studenti con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse e quelli in situazioni di svantaggio economico, sociale e 

culturale, accresciute in questi anni dalla crisi economica. 

L’inserimento e l’integrazione degli alunni BES costituisce un vantaggio sia per coloro che 

presentano difficoltà particolari, sia per i compagni di classe, che hanno modo di acquisire e mettere 

in atto comportamenti e valori preziosi, dando un contributo fondamentale alla maturazione civile 

della società e allo sviluppo di migliori opportunità di vita e di inserimento sociale dei soggetti più 

deboli. Con le attività di potenziamento per l’inclusione scolastica si intende quindi realizzare una 

“piena integrazione”, offrendo agli alunni in difficoltà e alle classi in cui sono inseriti servizi e 

supporti metodologico-didattici più adeguati alle loro esigenze, in modo che ciascuno diventi parte 

integrante del gruppo-classe e della comunità scolastica. 

Pertanto, al fine di predisporre tutti gli strumenti di intervento necessari al processo di inclusione 

per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la nostra Istituzione scolastica predispone una serie di 
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attività sistemiche al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che si prefiggono di potenziare la 

cultura dell'inclusione (D.M. del 27/XII/2012). 

Per venire incontro a tali esigenze, e considerata l'elevata presenza di allievi con Bisogni Educativi 

Speciali, i Referenti dei processi di inclusione, figure di sistema di nomina dirigenziale, sentito il 

parere delle diverse componenti che costituiscono la comunità scolastica, forniscono le linee-guida, 

gli orientamenti ed i criteri generali per l'avvio delle attività volte al miglioramento dei processi di 

integrazione, anche attraverso l'utilizzo del personale di potenziamento dell'offerta formativa. 

In tale direzione opererà anche il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), il quale, attraverso 

verifiche periodiche delle attività messe in opera, elaborerà entro il termine di ogni a.s. una proposta 

di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES (C.M. n.8 prot. 561 del 

6/III/2013). 

 

Finalità generali 

L’offerta formativa propone a tutti gli alunni adeguati strumenti di crescita, basandosi su alcuni 

principi fondamentali: 

1. Costruzione di una visione critica della diversità (elemento imprescindibile della realtà odierna, 

che nonostante le difficoltà bisogna imparare a gestire, e fonte di arricchimento personale e sociale); 

2.  apertura ad esperienze che tendano a prevenire fenomeni di razzismo e intolleranza. 

3. rispetto dei diversi tempi di apprendimento; 

4. individualizzazione degli interventi; 

5. sostegno allo studio; 

6. coordinamento e flessibilità degli interventi. 

Obiettivi 

Le attività messe in campo si prefiggono di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Creare una effettiva integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, difficoltà 

d'apprendimento, disagio socio-culturale, difficoltà linguistiche) nel sistema scuola e nell’ambiente 

di vita, che si possa realizzare attraverso lo sviluppo della personalità e l'acquisizione di saperi, 

competenze, autonomie personali, strumentali e sociali. 

- Mettere in campo professionalità diverse e risorse umane aggiuntive (includendo anche il 

personale del potenziamento) per coadiuvare e amplificare gli interventi individualizzati per gli 

alunni che ne necessitano per il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

- Sviluppare la qualità dell'apprendimento e le abilità di problem solving promuovendo positive e 

costruttive dinamiche tra alunni. 

- Creare e mantenere nelle classi un clima aperto e positivo alla collaborazione, al supporto 

reciproco e alla valorizzazione delle diversità. 

- Aiutare tutti gli alunni a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità importanti per vivere in 

una società multietnica e multiculturale. 

- Favorire l'utilizzo di strumenti compensativi come facilitatori cognitivi e funzionali rispetto a 

deficit e difficoltà di varia natura. 

- Consentire agli alunni in difficoltà un accesso sufficiente all'apprendimento delle varie discipline 

scolastiche. 

- Creazione di una rete “informale” di docenti ed esperti volta alla collaborazione nel fronteggiare 

situazioni problematiche o critiche. 

 

Sviluppo di attività specifiche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

- Alfabetizzazione e consolidamento linguistico dell’italiano come L2 (attività di supporto 

linguistico). 

-  Preparazione guidata di materiali didattici semplificati per il recupero dei contenuti delle singole 

discipline da effettuare anche durante attività di sportello didattico. 

- Progettazione di percorsi individualizzati per piccoli gruppi (due-tre alunni o più, in base alle 

esigenze e all'orario) per l’acquisizione e il consolidamento di un metodo di studio più adeguato. 



 248 

- Progettazione e svolgimento di attività sportive, creative, ludico-espressive e manipolative 

(progetto psicomotricità e di potenziamento muscolare, progetto teatro, progetto giardinaggio, 

progetto riutilizzo creativo di materiali da riciclo …...). 

- Rapporti con associazioni specifiche per progettare tirocini volti ad un graduale inserimento 

lavorativo. 

Attività interclasse del presente Anno scolastico: 

1- “ATTIVITA’ MOTORIA E AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA”- 

RIVOLTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Potenziamento della crescita della persona sotto tutti gli aspetti educativi 

Favorire lo sviluppo di comportamenti relazionali basati sul riconoscimento e sul 

rispetto delle regole 

Favorire il trasferimento delle abilità motorie nella comunicazione gestuale e nella 

sensibilità espressiva 

Dallo sviluppo delle capacità senso percettive  allo sviluppo e consolidamento delle 

capacità coordinative e condizionali 
 

2- “UN ADDOBBO DIVERSO” - PROGETTO DI ATTIVITÀ CREATIVA 

RIVOLTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 


Favorire l’integrazione  

Favorire lo sviluppo di comportamenti relazionali basati sul riconoscimento e sul 

rispetto delle regole  

Favorire le abilità creative e la sensibilità espressiva  

Favorire lo sviluppo della propria personalità  

Potenziare la crescita della persona sotto tutti gli aspetti educativi  
  
Interventi contro la dispersione scolastica 

Considerate le numerose concause che caratterizzano il fenomeno della dispersione scolastica 

rendendolo un problema particolarmente complesso, l'Istituzione scolastica  propone un approccio 

che, pur mantenendo la centralità dello studente nell’azione dell’apprendere, consideri anche gli 

altri attori (docenti, famiglie, CdC ed eventualmente esperti esterni) che partecipino all’opera di 

costruzione delle condizioni necessarie al raggiungimento del successo formativo. 

Al fine di consentire agli studenti a rischio di abbandono scolastico di reintegrarsi nella comunità 

educante, la scuola si impegna dopo un adeguato periodo di osservazione iniziale a porre in essere, 

ove possibile attraverso percorsi aggiuntivi rispetto a quelli curricolari, degli interventi mirati di 

supporto e affiancamento alle attività degli insegnanti, nonché di sostegno individuale, svolto in un 

piccolo gruppo o all'interno della classe nella sua interezza, attraverso una metodologia 

multiprospettica che preveda: attività di tutoring alunno-alunno; attività laboratoriali; attività 

d’insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi (per recupero e potenziamento); attività per lo 

sviluppo delle abilità metacognitive; attività di cooperazione; uso di tecniche e metodologie 

informatiche; attività interdisciplinari. 

Per contenere il fenomeno della dispersione è stato inoltre previsto un progetto di consulenza 

pedagogica alle classi i cui coordinatori ne facciano richiesta. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Nell’ambito della sistematica verifica dei  progressi degli alunni, nel corso dell’anno scolastico, la 

scuola programma di dare corso ad interventi di sostegno, in orario curriculare, finalizzati al 

chiarimento di dubbi e al superamento di problemi non appena questi si presentino. 
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Si prevede inoltre di organizzare eventuali corsi di recupero didattico, in orario curriculare, e se 

possibile anche in orario extracurricolare, da destinarsi all’intera classe  e/o ai singoli allievi, ove se 

ne ravvisi la necessità, in base alle risultanze fornite dalle rilevazioni dei profitti del primo 

quadrimestre, con sospensione dell’attività didattica nel mese di febbraio.  

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Parallelamente alle attività di recupero, per gli studenti che riescono a raggiungere con puntualità 

gli obiettivi prefissi dalla programmazione, la scuola attua attività di consolidamento delle 

competenze acquisite e prevede la possibilità di individuare argomenti di approfondimento in 

relazione alle sollecitazioni e gli interessi degli allievi.  

L’indirizzo artistico consente la valorizzazione delle individualità ed in particolare gli allievi sono 

sollecitati a partecipare a numerosi concorsi locali e nazionali, che fungono da stimolo alla 

preparazione scolastica, che viene così messa alla prova dal punto di vista del metodo e dei 

contenuti. L’eccellenza è infatti rappresentata nell’Istituto, attestata dai risultati in termini di voti, 

riportati in sede di scrutini finali e di Esami di Stato, oltre che in termini di qualità dei prodotti, 

specie di indirizzo, e di premi meritati in occasione delle citate mostre, concorsi, attività di 

alternanza scuola- lavoro e altre manifestazioni non solo di tipo artistico. 

In particolare dal presente anno scolastico il nostro Istituto prevede la presenza di progetti di 

potenziamento, messi in atto attraverso la presenza dell’organico di potenziamento previsto dalla 

legge 107. Questi si svolgeranno sia in orario curricolare che in orario pomeridiano, consentendo 

l’ampliamento del tempo scuola. Tra i progetti di arricchimento dell’offerta formativa e di 

valorizzazione delle eccellenze in orario curricolare si svolgeranno: “Approfondimenti di Storia 

dell’Arte”, “Potenziamento mirato a mostre e concorsi”; in orario pomeridiano si svolgeranno: 

“Stampa d’arte”, “Preparazione all’ingresso all’Università”, “Introduzione alla produzione artistica 

contemporanea”. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 
 

A capo dell’Istituto è il Dirigente prof. Giuseppe Sciuto. Vi è un Direttore dei Servizi 

Amministrativi e Gestionali. Il Personale Docente è composto da n.° 111 docenti,  con incarico a 

tempo indeterminato e determinato, con una vasta gamma di competenze professionali afferenti a 

circa 16 classi di concorso, che comprendono discipline sia prettamente teoriche che pratiche. 

Fondamentale il ruolo del personale ATA, formato da personale assistente amministrativo e tecnico 

(n.° 11 in totale in servizio presso il Liceo Artistico), collaboratori scolastici (n.° 13 in totale in 

servizio presso il Liceo Artistico). 

Attualmente a causa dell’annessione al Convitto “M. Cutelli” sono attivi solo i seguenti organi 

collegiali: Collegio dei Docenti, Dipartimenti, da quest’anno raggruppati  secondo le aree 

disciplinari e non per singola materia, Consigli di Classe. In questi ultimi sono presenti oltre che la 

componente dei Docenti anche i rappresentati dei genitori e degli alunni. Vengono eletti per la 

componente studenti anche i rappresentanti d’Istituto, sebbene non sia più presente il Consiglio 

d’Istituto a causa dell’annessione al convitto “ M. Cutelli”, che attualmente comporta inoltre la 

presenza di un Commissario per le scuole statali annesse.  

Il Dirigente Scolastico si avvale dell’apporto della Vicepreside, di tre collaboratori e delle Funzioni 

Strumentali: per il POF, per l’Orientamento, Per Mostre e Concorsi e per Rapporti con Enti Esterni. 

Sono presenti inoltre diversi Referenti incaricati: per i Servizi agli studenti, per la Salute, per i 

Viaggi D’Istruzione, per i Beni Culturali, per gli studenti diversamente abili. Il lavoro del Dirigente 

è inoltre coadiuvato dai Direttori di Dipartimento, dai Direttori di Sezione, di Laboratori, dai 

Coordinatori di classe, dai Segretari dei Consigli.  
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Oltre alle RSU, di durata triennale  con la loro attività di raccordo tra il Dirigente e i soggetti 

operanti nella scuola. Sono presenti ed indispensabili al buon andamento dell’attività scolastica 

numerosi collaboratori, comitati e strutture come nelle seguenti tabelle:  

FIGURE DI SISTEMA 

 

  COLLABORATORI DEL DIRIGENTE: 

RUOLO DOCENTE 

FIDUCIARIA Panebianco Maria Giovanna   

COLLABORATORE Billotta Letizia  

COLLABORATORE Filippino Ernesto 

COLLABORATORE Puglisi Laura  

COLLABORATORE Speciale Maria 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREE DI INTERVENTO DOCENTI 

GESTIONE POF Agodi   Serena       

ORIENTAMENTO  Belfiore Rosa 

ORGANIZZAZIONE MOSTRE E CONCORSI Toscano  Giuseppa 

REALIZZAZIONE PROGETTI FORMATIVI – 

ORGANIZZAZIONE RAPPORTI ENTI 
Cerri  Alessandro 

 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE - RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO: 

 

Agodi Serena 

Belfiore Rosa 

Marino Filadelfo 

 

COMMISSIONE PTOF - POF 

 

PANEBIANCO MARIA GIOVANNA 

AGODI SERENA   

BELFIORE ROSA  

BRUNO PIETRO 

CERRI ALESSANDRO 

LA MANNA FABRIZIO  

MARINO FILADELFO 

MUSUMECI DONATA 

PORCELLO NICOLETTA 

 

COMMISSIONE COLLAUDI: 

 

MISSIATO MASSIMO 

ROCCA MARIO 

PARISI SANTO 

RESTIFO MARIO 



 251 

 

COMMISSIONE ELETTORALE:   

 

VALERIO PATRIZIA 

REINA MONICA 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE :  

DE GRANDI CONCETTA 

BUA GIOVANNI 

 

ORGANO DI GARANZIA:   

 

PANEBIANCO MARIA GIOVANNA 

PUGLISI LAURA 

LA MANNA FABRIZIO 

RAPPRESENTANTE STUDENTI 

  

   COMMISSIONE ACQUISTI: 

 

PROF. SCIUTO 

GIUSEPPE   

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SCIUTO 

GIUSEPPE   

DOCENTE  

PROF.SSA 

PUGLISI 

LAURA 

DOCENTE 

ASS. AMM.  

FURNARI RITA 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

 

  COORDINATORI DI DIPARTIMENTO   

DIPARTIMENTI PRESIDENTI SEGRETARI 

LETTERE – STORIA -  ECONOMIA LINGUE Teghini Marcello Fallica Concetta 

MATEMATICA -  SCIENZE CHIMICA E TECNOLOGIA Bruno Pietro Speciale Maria 

STORIA DELL’ARTE – FILOSOFIA  - RELIGIONE Lo Giudice A. M. Lentini Rosamaria 

PLASTICA E LABORATORIO DI PLASTICA 

DISEGNO DAL VERO E LABORATORI DI PITTURA – 

LABORATORIO ARTISTICO 

ARTI FIGURATIVE 

 

Idda Cecilia 

 

Restifo Mario 

DISEGNO GEOMETRICO – DISCIPLINE 

PROGETTUALI DI ARCHITETTURA E AMBIENTE – 

DESIGN - SCENOGRAFIA E LABORATORIO 

ARTISTICO 

 

Cerri Alessandro 

 

Missiato Massimo 

GRAFICA - GRAFICA LICEO – AUDIOVISIVO E 

MULTIMEDIALE 

Parisi Santo Musumeci Donata 

DIPARTIMENTO SOSTEGNO Sciuto Rosario Cocilovo Carmela 

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE FISICA Billotta Letizia Filippino Ernesto 
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COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE  ANNO SCOLASTICO 2015 /2016 

 

 

 

CLASSI PRIME SECONDE E TERZE 

 

 

 Coordinatore Segretario  Coordinatore Segretario  Coordinatore Segretario 

1° Gallo Fiorito 2A Costa Leonardi C 3A Cannavò Mammana 

1B Sala Puglisi 2B Restifo Belfiore 3B Bua  Speciale 

1C Costanzo Bruno 2C Scornavacca Teghini 3G Marino Polizzi 

1D Rocca Petrullo 2D Nicolosi Rocca 3H Spataro Rocca 

1E Fallica Del Prete 2E Lo Presti Dantes 3O  Valerio Leonardi 

1F Vancheri Lo Giudice 2F Porcello Lombardo 3Q Milceri Di Giunta 

1G De Grandi Vancheri 2G Cannia Rannisi G. 3R Del Prete Gallo 

1H Guarrera C. Rizza 2H Puglisi Pollino 3S Missiato Cucinotta 

1I Mammana Sala 2I Lentini Sala    

 

 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

 

 

 Coordinatore Segretario  Coordinatore Segretario 

4 A Agodi Mammana 5A Idda Agodi 

   5B Leonardi Belfiore 

4G Cerri Bruno 5G Bruno Fallica 

4H Petrullo Spataro 5H Rapisardi Vancheri 

4 O Teghini Filippino 5O Blandini Cannia 

4Q Sciuto Giuseppe Milceri 5Q Musumeci Valerio 

   5 S Panebianco Missiato 
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RESPONSABILI E REFERENTI ATTIVITÀ D’ISTITUTO: 

 

Referenti alla salute  Pollino Maria  

Referente ai Beni Culturali De Grandi  Concetta 

Referente ai Viaggi di Istruzione Sciuto Giuseppe 

Referente Clil Agodi Serena 

Referente Intercultura Rapisardi Roberta 

Referente   Sostegno Sciuto Rosario 

Commissione inclusione Costa A., La Manna F., Mammana 

G., Reina M., Sciuto R. 

Referente alla dispersione 

scolastica 

Gabriella Gabrieli 

Referenti   Alternanza Scuola 

Lavoro 

Musumeci D. - Leonardi Carmelina 

Referente alla Legalità Gallo Lucia 

Collaboratori del Sito  Musumeci D. – Bruno Pietro 

Responsabile Palestra Nicolosi Aldo 

Responsabile  Prove   INVALSI e 

Esami di Stato  

Missiato Massimo 

Responsabile     Spettacoli e  

attività Teatrali 

Billotta Letizia 

Responsabile Vigilanza – 

Ricreazione 

Speciale Maria 

Responsabile  Sicurezza  Puglisi  Laura 

Responsabile orario scolastico  Missiato Massimo 

Responsabile di Falegnameria 

Modellistica – Ambiente e 

Macchinari 

Rocca Mario 

Responsabili Laboratori 

Grafica/Multimediale  

Vitali Giuseppe – Valerio Patrizia 

Responsabile Laboratorio Arti 

Figurative 

Restifo Mario 

Responsabile Interventi e Servizi 

per Studenti 

Speciale Maria 

 Responsabile laboratori di 

informatica  

Missiato Massimo  

 Responsabile registro on – line Missiato Massimo  

 Responsabile laboratorio Artistico 

– primo biennio 

Rapisardi Roberta 

 Referente corsi di 

recupero/potenziamento 

Cerri Alessandro 
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ORGANICO 

Classi di concorso presenti in organico: 

 

NUMERO 

DOCENTI 

CLASSE DI 

CONCORSO 

DICIPLINA POTENZIAMENTO 

3  A007 Arte Della Fotografia E Della Grafica Pubblicitaria  

2 A013 Chimica E Tecnologie Chimiche  

9 A018 Discipline Geometr. Archit. Arred. E Scenot 1 

4 A021 Discipline Pittoriche 1 

5 A022 Discipline Plastiche E Scultore  

5 A029 Scienze Motorie 1 

4 A037 Filosofia 1 

10 A049 Matematica E Fisica  

15 A050 Materie Letterarie 1 

1 A051 Letteratura E Latino  

2 A060 Scienze Naturali  

8 A061 Storia Dell’arte  

7 A346 Inglese  

1 D609 Formatura E Forgiatura  

1 D610 Arte della Fotografia e della Grafica Pubblicitaria  

1 D612 Arte Della Serigrafia E Fotoincisione  

1 D613 Arte Della Tipografia E Grafica Pubblicitaria  

2 D615 Arte Decorazione Pittorica Scenografia  

1 D616 Arte Modellismo Arredamento E Scenografia  

1 D618 Arte Dell’intaglio Dell’intarsio  

2 D619 Arte delle Lacche della doratura e del Restauro  

3  Religione  

23  Sostegno 2 

 

 

 

LA PROGETTUALITÀ DIDATTICA 

 
   Nel P.T.O.F d’istituto vengono individuate le Macroaree che costituiscono gli ambiti entro cui 

declinare la progettazione di Istituto, scelte in funzione delle priorità e degli obiettivi strategici, del 

Piano di Miglioramento scaturito dal RAV, e degli obiettivi strategici individuati.  

   Le attività relative ai progetti vengono programmate a inizio di anno e si svolgono in orario 

curricolare e/o extracurricolare, sulla scorta di scelte che scaturiscono dalle motivazioni didattiche 

dei docenti e tengono conto delle esigenze organizzative dell’Istituto. 

  Per i progetti su iniziativa di altre Scuole, di Enti o Associazioni, che pervengano in corso d’anno, 

l’adesione e la pianificazione vengono concordate con il Dirigente scolastico, le Funzioni 

Strumentali ed il Collegio dei Docenti.  

   Sono state individuate le seguenti quattro Macroaree che fanno esplicito riferimento alle finalità 

dell’Istituto per una più efficace interdisciplinarietà dei saperi e delle competenze specifiche di 

indirizzo del nostro liceo artistico: 1) Orientamento; 2) Mostre e Concorsi; 3) Arte e Territorio; 

4) Recupero e Potenziamento. 
   I progetti didattici, coordinati dal docente o dai docenti titolare/i dell’ideazione e della 

pianificazione, possono dare luogo a risultati di prodotto, che la Scuola si riserva di utilizzare in 
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occasione di mostre, allestimenti espositivi, pubblicazioni e concorsi per documentare l’attività 

didattica dell’Istituto.  

   I progetti presentano le seguenti connotazioni: rispecchiano le linee generali dell’azione didattico 

-formativa; potenziano il Piano di Offerta Formativa; formulano scelte di azione culturale; si 

inquadrano nella specificità del curricolo della Scuola, attivano risorse e mobilitano competenze. 

  Le attività in orario curricolare rientrano nella programmazione dei singoli docenti; le attività in 

orario extracurricolare seguono l’iter previsto dalla normativa.  

 

 

ORIENTAMENTO 

PREMESSA  

Il valore dell’orientamento nei processi di formazione e il ruolo dell’istituzione scolastica 

Il sistema scolastico costituisce senza dubbio il luogo insostituibile nel quale ogni giovane deve 

acquisire e potenziare le competenze di base e trasversali (senso di responsabilità, spirito di 

iniziativa, motivazione e creatività) per sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e 

progettualità per affrontare con successo gli ulteriori processi di transizione verso il mondo delle 

professioni e del lavoro. Un luogo, la scuola, in cui si agisce al proprio interno ed in rapporto con 

l’esterno con un insieme di azioni coordinate e aperte alla collaborazione e compartecipazione di 

tutti i soggetti coinvolti e competenti in materia nel settore formativo dell’orientamento (art.8-8bis 

legge 8 novembre 2013 n.128 circolare ministeriale n. 43 del 15 aprile 2009). Oggi l’ orientamento 

tuttavia  non è soltanto  lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro ma ha 

assunto  un valore permanente nella vita di ogni persona e la scuola deve e si pone altresì come 

soggetto attivo al fine di  favorire il diritto all’orientamento permanente dell’individuo per  

promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale contribuendo alla 

realizzazione degli obiettivi delle politiche europee e nazionali di Lisbona 2010 e di Europa 2020. 

 

Linee Guida 

   Il progetto di Orientamento che si intende realizzare nel corso del prossimo triennio scolastico al 

fine del raggiungimento dell’obiettivo formativo di cui al comma 7, s della legge 107/2015, 

(potenziamento della definizione di un sistema di orientamento) prende le mosse da quanto esposto 

in premessa e, seguendo le indicazioni normative di riferimento  (Linee Guida Nazionali per 

l’Orientamento Permanente MIUR  e legge 8 novembre 2013 n.128),  si  articola in Orientamento in 

Ingresso (rivolto alle classi terze della secondaria di primo grado), in Itinere 

(rivolto agli studenti interni delle seconde classi per la scelta dell’indirizzo specialistico) ed 

Orientamento  in Uscita (rivolto agli studenti interni del triennio specialistico ed in particolare agli 

allievi dell’ultimo anno di corso del ns. Liceo). 

   Esso si si sviluppa intorno a due azioni, 1) Orientamento formativo e didattica formativa per lo 

sviluppo delle competenze di base e trasversali; 2) Attività di consulenza orientativa . 

Il metodo è quello del team working, gli attori dei processi si individuano in una Figura di Sistema  

o Funzione Strumentale che si relaziona  con un gruppo di docenti interni dedicati all’attività,  con 

un gruppo di  studenti interni coinvolti in  attività formative collegate all’esperienza di orientamento  

e con  esperti esterni della rete di orientamento nel territorio. 

La figura di Sistema in particolare: 

-organizza e coordina le attività interne di orientamento e si relaziona con il gruppo di docenti ed 

allievi dedicati 

-organizza e coordina attività di orientamento mirate ed esterne 

- si interfaccia con gli altri protagonisti delle rete di orientamento nel territorio 

Azioni- attività 

Le attività programmate nei diversi ambiti vengono di seguito sintetizzate: 

1. ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
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     Orientamento diretto presso le scuole secondarie di I grado della provincia. 

Partecipazione ad Open Day con sportello informativo presso i Saloni di Orientamento organizzati 

dalle Scuole Secondarie di primo grado 

Partecipazione ai Saloni di Orientamento organizzati dalla Provincia o altri Enti. 

Accordo di rete  triennale “In Rete per crescere”  con  scuole di diverso ordine e grado del territorio 

per assicurare un percorso graduale di crescita globale degli studenti dai 3 ai 16 anni   attraverso  

attività condivise di accoglienza, continuità ed orientamento tra le scuole. 

 

PIANO OPERATIVO-PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ per ciascun anno scolastico 

Interventi Attività  Periodo 

Progettazione delle attività  Progettazione e 

pianificazione delle attività 

per gli studenti 

Condivisione delle 

esperienze delle singole 

scuole 

Settembre-dicembre 

Incontri con gli Studenti Attività informative 

curriculari  e non curriculari 

Open Day 

Attività formativo 

laboratoriale 

Dicembre-Febbraio 

Lavoro di produzione Produzione e 

documentazione dei lavori 

realizzati nelle attività 

Marzo-Aprile-Maggio 

Disseminazione Presentazione del lavoro 

realizzato e pubblicazione su 

pagina web dedicata 

Maggio-Giugno 

 

Attività formative-laboratoriali e di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado per far 

acquisire agli allievi in uscita familiarità con le discipline di indirizzo e le attività previste nelle 

scuole di ingresso. 

Open Day presso il nostro Liceo per attività informativa ed accoglienza per famiglie e studenti. In 

relazione alle giornate di open day si programmano attività di allestimento, accoglienza e 

sorveglianza, con organizzazione di performance laboratoriali, musicali, di recitazione ed 

espressione corporea. 

Produzione di materiale pubblicitario e di gadgets all’interno del progetto d’indirizzo da attuare nel 

biennio (titolo : “Io creo: Oggetti d’arte”) per distribuzione materiale pubblicitario alle Scuole 

secondarie di I grado. 

Indizione e organizzazione del Concorso “Il mio DiSegno libero”, relativo all’area artistico-

espressiva, rivolto alle terze classi della scuola secondaria di I grado. L’esperienza non curriculare 

proposta agli allievi della secondaria di primo grado verterà su temi diversificati nel triennio ma che 

inducano i ragazzi a riflettere su se stessi, sulle loro aspirazioni, sulle loro motivazioni e passioni 

nel momento della scelta della secondaria superiore. 

Partecipazione ad Orientamedia  

Consulenza telefonica 

 

2. ORIENTAMENTO IN ITINERE PER LA SCELTA SPECIALISTICA: 

Scambi didattici tra le discipline di laboratorio al fine di orientare gli allievi interni alla scelta 

d’indirizzo, attraverso la partecipazione al progetto : “Io creo: Oggetti d’arte” - Produzione di 

gadgets della scuola 
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Incontro orientativo con allievi e genitori per la presentazione delle sezioni e la visita guidata dei 

laboratori dei sei indirizzi specialistici    

 

3. ORIENTAMENTO IN USCITA 

Didattica orientativa ed organizzazione di interventi di informazione forniti dai docenti interni ( 

Incontri in Aula Magna su Orientamento, Formazione, Lavoro, Impresa, Università) 

Didattica orientativa di docenti esterni delle Accademie e delle Università, e di operatori dei diversi 

settori specialistici. 

 Somministrazione di Q.I.P. (Questionario di Interessi Professionali)  

Partecipazione agli Open Day  Università 

Conferenze di Accademie, Istituti di Istruzione artistica superiore, Università 

Incontri e iniziative di collaborazione con operatori dei diversi settori del lavoro. 

Incontri con responsabili EURES 

Azioni di inserimento in realtà  produttive-lavorative del territorio attraverso lo strumento dello 

stage-tirocinio: Stage per operatori nel settore come guide turistiche  

Progetti di  Alternanza scuola-lavoro  

Partecipazione al Salone dello Studente- CAMPUS ORIENTA 

 

 

MOSTRE E CONCORSI 

 

La Funzione Strumentale di Mostre e Concorsi si occupa di promuovere la partecipazione degli 

studenti a mostre locali e nazionali, che contribuiscono in modo concreto e fattivo alla loro 

formazione e sottopongono a verifica l’efficacia dell’azione didattica della Scuola.   

Nell’ottica di una scuola aperta, capace di garantire un’offerta formativa qualificata, assumono un 

ruolo di rilievo le iniziative di ambito nazionale, coerenti con le scelte didattico- educative. La 

partecipazione ai progetti, alle mostre, ai concorsi, alle manifestazioni culturali, agli stages di 

ambito nazionale, oltre a costituire fonte di riconoscimenti e di premi per i partecipanti, rappresenta 

un’occasione di preziose esperienze per gli studenti, chiamati a misurarsi con una realtà esterna 

nuova e diversa, dalla quale possono ricavare ulteriori stimoli di crescita. 

Importante è anche lo sviluppo di attività di intervento che favoriscano la conoscenza 

dell’immagine rinnovata del nostro istituto, come anche l’attuazione di una serie di progetti ed 

allestimenti presso Enti ed eventi, che  abbiano come finalità  l’ ampliamento delle connessioni del 

“fare arte”,  specifico del nostro istituto  nel  territorio locale. I progetti vengono in gran parte 

realizzati durante l’attività didattica in orario curriculare. 

Tra i progetti che annualmente vengono realizzati si ricordano: Progetto Caritas, Progetto 

allestimento Ente del Turismo, Allestimenti all’interno della scuola.  

Inoltre l’attività della Funzione Mostre e Concorsi è fondamentale nelle realizzazioni laboratoriali 

collegate con i progetti di tutti gli indirizzi, che trovano realizzazione solo grazie al corretto e 

controllato funzionamento del magazzino. 

Tra i concorsi vinti nell’Anno Scolastico in corso ricordiamo: 

 

Progetto AS(S)ENSO ETICO, in arte…Fisco & Scuola, la cui manifestazione 

conclusiva si è svolta nella sala blu della Direzione Regionale    Sicilia dell’Agenzia 

dell’Entrate, a Palermo, il 18 dicembre 2014. 

Concorso “UOMO E NATURA 2015”, promosso dall’A.T.S. “Due Palmenti”, 

costituita dal Comune di Pedara e dalla Associazione Spazi Contemporanei, 

all’interno di un progetto finanziato dalla Regione Sicilia- Assessorato dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana, 1° e 2° premio. 
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Concorso fotografico “Una vita tutta per me – Il mio scatto”, promosso da 

A.S.S.I.A (Associazione Siciliana per lo Studio dell’Infanzia e dell’Adolescenza), 

concorso bandito in collaborazione con l’Università di Catania – Dipartimento di 

Scienze Umanistiche, 1° e 2° premio e menzione speciale.  
 

Si prevede inoltre la partecipazione ad attività, progetti, mostre e concorsi che non rientrano 

nell’ambito dei progetti già approvati, ma che appartengono alla progettualità storica della scuola e 

quindi del POF: alcuni sono stati già svolti, altri sono in itinere o previsti nel corso dell’anno 

scolastico 2015/2016. La scuola prenderà comunque in esame eventuali ulteriori attività, progetti, 

mostre e concorsi la cui partecipazione è legata ad opportunità che si presenteranno nel corso 

dell’anno scolastico. 

Tra le iniziative di quest’A.S. si ricorda: l’allestimento Vetrine Natale 2015. Ente del Turismo. Via 

V. Emanuele a Catania; l’Estemporanea presso il Comune di Giarre; l’estemporanea e Mostra S. 

Agata. Circolo Cittadino S. Agata di Catania; il Concorso Miur “Donne per le Donne”; il Concorso 

FAI “Torneo del Paesaggio”.  

 

 

ARTE E TERRITORIO 

    Obiettivo generale di quest’area progettuale è da una parte la promozione di una didattica legata 

alla realtà del territorio, alle sue caratteristiche storico- artistiche e ambientali, ai suoi Beni 

Culturali, dall’altra l’apertura dell’Istituto alle sollecitazioni provenienti dagli stakeholders 

interessati. Si intende promuovere l’attuazione di una serie di progetti finalizzati all’ampliamento 

delle connessioni del “fare arte”, specifico del nostro Istituto, con il coinvolgimento di altri ambiti, 

anche non strettamente curricolari, quali la musica o il teatro, e le più innovative forme dell’arte 

contemporanea in collaborazione con Enti, Fondazioni pubbliche e private. Il raccordo con le 

suddette Istituzioni viene curato in modo particolare dalla Funzione strumentale  per gli “Enti 

esterni al fine attuativo dei progetti”, tra cui ricordiamo i progetti di alternanza scuola- lavoro;  

“Le giornate d’inverno” FAI già svolte, con l’attività di apertura straordinaria e di guida del 

Bastione degli Infetti a Catania e le “Giornate di Primavera” del FAI o i progetti di alternanza 

scuola- lavoro; Il progetto “Expo Milano 2015 ”, che prevedeva la visita degli studenti delle 

sezioni di Architettura e Ambiente, Design e Scenografia ai Padiglioni della Mostra internazionale, 

come sollecitazione e riflessione didattica sulla dimensione globalizzata e al tempo stesso sulla 

valorizzazione delle peculiarità dei territori nella progettualità espositiva di realtà differenti. 

 

RELAZIONI CON ENTI ESTERNI 

Il rapporto scuola-territorio costituisce l’asse portante della progettualità formativa e della 

produttività didattica, per cui risulta essenziale l’attività della Funzione di riferimento nel 

coordinamento delle interazioni con gli enti esterni. Questo si configura tramite un processo di 

scambio reciproco che si articola in tre percorsi: 

utilizzo del territorio, in tutte le sue forme e potenzialità, come laboratorio di ricerca per la 

costruzione di conoscenze;  

progettazione dell’Istituto e ricerca di collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio, 

per consolidare il rapporto con il mondo del lavoro;  

adesione a progetti esterni, con o senza collaborazione di esperti, particolarmente interessanti, utili e 

funzionali a potenziare e/o ad arricchire l’offerta formativa autonoma.  

Rientrano nel suddetto ambito i rapporti con enti esterni locali, quali ASL , Università degli Studi, 

le Accademie, la Provincia Regionale, il Comune di Catania, UNICEF, la Caritas, Associazioni di 

volontariato, Associazioni di Industriali, Consorzi, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, il FAI, 

Museo Civico Castello Ursino, Istituzioni Scolastiche anche di diverso ordine e grado. O ancora   
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Azienda Sanitaria Locale   di Catania, C.O.F., Agenzia Nazionale Socrates, Biblioteche Riunite 

Civica e A. Ursino Recupero di Catania, Consorzio Aetnanet di Catania, Cisco Networking 

Academy Italia, Dirscuola, Anp Associazione Giovani Industriali di Catania, Associazione 

Legambiente, Associazione Dimore Storiche Italiane, Associazione di Volontariato Misericordia 

Catania Porto, CENSIS, LILA, Coordinamenti femminili delle Confederazioni Sindacali di Catania, 

Giornale di Sicilia.   

In particolare si ricordano: 

Collaborazione con l’ente del Turismo del Comune di Catania 

Collaborazione con la provincia – Allestimento del museo del Carretto siciliano ad Aci 

Sant’Antonio 

Convenzione con il Comune per la realizzazione di stages di orientamento e formazione nell’ambito 

dei BB.CC. : attività laboratori ali e guide presso il Castello Ursino di Catania 

Collaborazione con la Caritas 

Convenzione con la scuola media Carducci per la realizzazione di laboratori artistici 

Collaborazione con Intercultura 

 

RECUPERO E/O POTENZIAMENTO 

   CLASSI QUINTE 

   Nell’ambito della sistematica verifica dei progressi degli alunni, nel corso dell’anno scolastico, si 

prevede di dare corso ad interventi di recupero da destinarsi all’intera classe quinta e/o ai singoli 

allievi, in orario curriculare e/o in orario extracurriculare, ove se ne ravvisi la necessità, in base alle 

risultanze fornite dalle rilevazioni dei profitti del primo quadrimestre, con sospensione dell’attività 

didattica nel mese di febbraio, attivando corsi di recupero secondo il parere del Consiglio di classe 

e/o il parere dell’insegnante, finalizzati al chiarimento di dubbi e al superamento di problemi non 

appena questi si presentino, che potrebbero costituire un forte ostacolo per avanzare 

nell’apprendimento.  

  Si auspica contemporaneamente, la possibilità di individuare argomenti di approfondimento in 

relazione alle sollecitazioni e gli interessi degli allievi. 

  L’attività del recupero/potenziamento risponde alla finalità della prevenzione al disagio 

scolastico e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 

opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 

  L’obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, valido ed adeguato per la scuola secondaria di 

secondo grado, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità afferenti i diversi ambiti con 

percorsi didattici diversificati, individualizzati e attuati con apposite strategie. 

 

PROGETTI POF A.S. 2015/2016 

 

La scuola in accordo con le priorità strategiche e gli obiettivi del proprio progetto formativo ha 

approvato collegialmente la realizzazione dei seguenti progetti: 

 

 

DOCENTE REFERENTE PROGETTO 

BELFIORE ROSA  

 

“Orientamento e Formazione per una scelta 

consapevole” 

MARINO FILADELFO “A (S) senso etico” Arte e Fisco a Scuola 

CERRI ALESSANDRO, PUGLISI LAURA, 

RAPISARDI ROBERTA  

“Expò 2015 – Milano” 

RAPISARDI ROBERTA “Scambi di classe all’estero” con Intercultura 
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BILLOTTA LETIZIA “La scuola va a teatro” 

BELFIORE ROSA  “Il mio DiSegno libero” 

GUARRERA CARLO  “Basic English” 

MUSUMECI DONATA “Modellazione Blender” 

 

 

PROGETTI FESR 

 

La scuola, in linea con gli indirizzi di avviamento del Piano per la scuola digitale, ha elaborato i 

seguenti progetti relativi a Bandi FESR: 

 

“A scuola senza fili”. Ampliamento rete LAN/WAN. Bando n. 9035 del 13/07/2015; 

“Didattica aumentata dalla tecnologia”. Ambienti Multimediali. Bando n. 12810 del 15/10/2015; 

 

 

 

 

 

ADESIONE RETI DI SCUOLE  E/O PROGETTI IN COLLABORAZIONE 

 

La scuola in funzione delle priorità strategiche e degli obiettivi formativi che si prefigge ha aderito 

a diverse reti di scuole, anche in relazione di bandi di concorso, per iniziative finalizzate alla 

crescita, al potenziamento ed al miglioramento dell’offerta formativa, come di seguito elencato: 

 

Progetto:  “Orientiamoci a scuola”, Bando MIUR, “Piano nazionale per il    potenziamento 

dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica” del 30 ottobre 2015. 

Rete di scuole:  “In rete per crescere” finalizzata al potenziamento dell’orientamento e della 

continuità tra istituzioni scolastiche. Scuole coinvolte: 1) Capofila: Scuola secondaria di primo 

grado “Quirino Maiorana” ; 2) Scuola Primaria “E. De Amicis”; 3) I. I.S. “G.B. Vaccarini”; L.S. 

“Principe Umberto di Savoia”; 4) L.A.“M.M. Lazzaro” di Catania. 

 

Progetto: “Lisistrata: messa in scena. Multiverso teatrale”, Bando Miur “Promozione del teatro 

in classe a.s. 2015 2016” del 30 ottobre 2015. 

Scuole coinvolte : 1) Scuola proponente: Scuola Media “ Cavour”; 2) Liceo Classico “M.Cutelli”, 

CT, 3) Liceo  Artistico Statale “M.M. Lazzaro”, Scuola annessa al Convitto Nazionale "M. Cutelli". 

CT. 

 

Progetto: “Adozione della pratica didattica del recupero delle informazioni 

(Retrieval Practice) realizzata con l'utilizzo dei risponditori interattivi”.  Proposta progettuale 

Bando Miur del 14/11/2015 per la “Selezione e il finanziamento di iniziative progettuali per la 

definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di 

Autovalutazione” di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 25 c.2 del D.M. 435 del16/06/2015 e dell'art. 

5 del D.D. 937 del 15/09/2015. 

Rete di scuole : “ Retrieval Practice Net”. Le scuole coinvolte sono: 1) I.I.S. “G. B. VACCARINI” 

- CATANIA (capofila); 2) Liceo Artistico Statale “M.M. Lazzaro”, Scuola annessa al Convitto 

Nazionale "M. Cutelli" – Catania; 3) Istituto Tecnico Industriale "G. Ferraris" - S.G. La Punta(CT)   
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Progetto: “Didattica Musei Scientifici”. Proposta progettuale Bando MIUR “Progetti didattici nei 

musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e 

scientifiche”, promosso dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione, Prot. N.°11370 del 12/11/2015. 

Rete di scuole: “Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale  o 

nelle istituzioni culturali e scientifiche”. Le scuole coinvolte sono: 1) Liceo Scientifico “Galileo 

Galilei”- CT (scuola capofila); 2) Liceo Artistico Statale “M.M. Lazzaro”, Scuola annessa al 

Convitto Nazionale "M. Cutelli" – Catania. 

 

SCAMBI DI CLASSE ALL’ESTERO 

Dal presente anno scolastico si riprende la collaborazione con l’associazione Intercultura attraverso 

un progetto che nasce dall’esigenza di offrire agli studenti un arricchimento di esperienza, che 

consenta loro di: 1) confrontarsi con altre realtà per prendere coscienza degli aspetti del nostro 

vivere quotidiano: le norme, i valori, i riti sociali, i comportamenti, le memorie, le aspettative, che 

costituiscono la nostra cultura; 2) sviluppare quelle conoscenze, capacità e atteggiamenti di 

reciproca comprensione, che permettono di creare un mondo più giusto e pacifico.    

L’attività si incentrerà sulla realizzazione di esperienze di studio all’esterno di nostri studenti e 

sull’accoglienza di studenti stranieri presso la nostra scuola. Lo scambio potrà riguardare singoli o 

gruppi classe e sarà attentamente monitorato nel percorso e nei risultati. In particolare è già 

programmato uno scambio con il Portogallo per una singola studentessa.  

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Conoscenza e confronto di aspetti socio-culturali, usi e costumi e   

 sistemi scolastici dei due paesi a contatto 

 Potenziamento delle lingue straniere come strumento veicolare di  

 comunicazione interculturale; 

 Crescita della personalità e della sensibilità interculturale; 

 Favorire la conoscenza diretta e il confronto interculturale fra coetanei  

 di diverse nazioni;  

 consentire allo studente straniero l’acquisizione di conoscenze e saperi minimi; 

 assicurare un corretto inserimento dello studente straniero all’interno della classe e della 

scuola.  

 

A conclusione dell’esperienza si verificheranno i seguenti risultati attesi: 

 Accrescimento dell’interesse degli studenti verso le manifestazioni progettuali e artistiche di 

altri paesi; 

 Crescita della personalità (assunzione di responsabilità);  

 Controllo emotivo (relazione con la diversità);    

 Sensibilità interculturale (curiosità e apertura alle culture diverse) 

 Consapevolezza delle proprie peculiarità socio-culturali;  

 Senso di cooperazione e di critica costruttiva. 

 

 

 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Premesso che, anche secondo la normativa vigente, le visite guidate ed i viaggi di istruzione si 

configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientranti tra le attività 
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integrative della scuola, si vuole evidenziare lo scopo culturale e didattico che li caratterizzano 

all’interno della programmazione didattica dei singoli docenti e dei consigli di classe che li 

propongono. 

A causa delle peculiarità dell’indirizzo artistico della nostra scuola si è voluto privilegiare nella 

scelta delle mete l’interesse storico artistico, ma nelle finalità di formazione globale si intende dare 

spazio ad eventuali proposte soprattutto per le visite guidate nell’ambito di una sola giornata in 

particolare all’interno della città. 

Nella programmazione didattica dei consigli di classe del Liceo Artistico M.M. Lazzaro si 

propongono le seguenti mete per le visite guidate e viaggi d’istruzione: 

 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Per il primo biennio, viste le rilevazioni del precedente A.S., i docenti propongono come meta siti di 

interesse storico artistico in Calabria e/o Campania. 

Per il secondo biennio ed il 5° anno, viste le rilevazioni del precedente A.S., propongono una meta unica, 

vagliando le seguenti ipotesi:  Capitali culturali europee, si propone anche la Polonia. 

 

VISITE GUIDATE 

 

 A) Proposte visite guidate a Catania: 

Primo Biennio: Catania archeologica (Soprintendenza); Castello Ursino; con lo stesso intento visita ed 

eventuale laboratorio alla fondazione Brodbeck; Fondazione Verde La Malfa. 

Secondo Biennio: ex Monastero dei Benedettini; Catania barocca; Badia di Sant’Agata; Museo diocesano.  

Quinto anno: Eventuali Mostre; fondazione Brodbeck; Fondazione Verde La Malfa. 

 

 

B) Proposte visite guidate di musei, gallerie d’arte, laboratori artigianali in Sicilia, ma in particolare fuori 

città si propone la visita delle seguenti località, orientativamente da programmare in autunno (anche la 

suddivisione è orientativa):  

Primo biennio: Sito archeologico e Museo di Naxos/Taormina; Siracusa (Museo archeologico; Parco 

archeologico; Palazzo Bellomo; Bagni ebraici; Catacombe di San Giovanni), Morgantina e Piazza Armerina. 

Secondo Biennio: Caltagirone (Museo Diocesano; Museo della ceramica); Palermo/Monreale; Scicli. 

Palermo (Galleria Regionale), Tusa, Gibellina. Messina. 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

I docenti di Scienze motorie e sportive elaborano annualmente un progetto di attività motoria e 

manifestazioni di giochi sportivi rivolto agli studenti.   

La formula organizzativa, che prende in considerazione bisogni e aspettative degli studenti, così 

come previsto dalle “Nuove linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle 

scuole secondarie di primo e secondo grado” diramate dal MIUR in data 04 agosto 2009, è quella di 

istituire il Centro Sportivo Scolastico, da intendersi come struttura organizzata all’interno della 

scuola, finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. 

L’attività di preparazione viene svolta in orario curriculare, ma soprattutto extracurriculare per sei 

ore settimanali, come orario eccedente per ogni docente, da effettuarsi in almeno due giorni 

settimanali utilizzando gli spazi disponibili della scuola e/o strutture sportive esterne. 

Il progetto, che prevede anche l’eventuale coinvolgimento e partecipazione di alunni diversamente 

abili seguiti dall’insegnante di sostegno con titolo, sarà orientato alla preparazione di 

rappresentative maschili e/o femminili, nelle diverse categorie, delle seguenti specialità: pallavolo, 

tennis tavolo e badminton. Il calendario delle giornate di gara dei Campionati Studenteschi, per le 

discipline sportive a cui la scuola aderirà, nelle varie fasi (distrettuale, provinciale, ecc.), sarà stilato 

dall’ufficio competente. 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

La docente referente alla salute  annualmente cura le seguenti attività: 

-il passaggio di informazioni ai colleghi sulle iniziative promosse nel territorio per studenti e  

insegnanti, 

-la gestione di colloqui con enti, associazioni e singoli professionisti che propongono alla scuola 

attività inerenti la salute. 

-l'osservazione degli aspetti organizzativi che potranno coinvolgere gruppi di classi e di singoli 

studenti. 

La scuola grazie alle interazioni tra  insegnanti, alunni e famiglie rappresenta un importante fattore 

protettivo della salute verso tutte le possibili forme di rischio poiché  direttamente coinvolta nel 

processo di crescita culturale e sociale degli alunni compresa la loro educazione sanitaria. 

Pertanto sono auspicabili le seguenti finalità: 

- Promuovere la conoscenza dei fattori di rischio inerenti la salute e l’ambiente. 

- Promuovere la conoscenza dei comportamenti  che hanno rilevanza per la salute umana, 

  delle  variabili psicologiche, relazionali, sociali, culturali e ambientali. 

- Sviluppare riflessioni sugli stili di vita corretti. 

- Modificare comportamenti errati e rinforzare quelli idonei non ancora radicati. 

Nel corso dell'anno sono previste le seguenti attività in collaborazione con i relativi enti, 

associazioni e professionisti: 

-approfondimento delle problematiche relative al tabagismo in collaborazione con alcuni operatori 

dell'ASP di Catania con il metodo della “peer  education”; 

-la gestione del CIC e i contatti con la psicologa che lo segue; 

-la cultura della prevenzione oncologica; 

-conoscere l'AVIS per promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato. 

 L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania mantiene un forte ruolo nelle interazioni scuola salute a 

livello nazionale. 

Queste interazioni possono fornire  ai ragazzi negli anni della loro formazione culturale e 

psicologica, gli strumenti più adatti per conoscere ed evitare i comportamenti a rischio che possono 

danneggiare la salute, mettendoli in grado di tutelare non solo la propria ma anche la salute altrui 

attraverso il metodo della “peer education” . 

Nel nostro liceo quest'anno è stato formato un gruppo di alunni “peer educators” che hanno 

volontariamente aderito al progetto della peer education e che hanno scelto di  affrontare e 

approfondire l'importante tematica  del tabagismo,tra le altre seguenti proposte: 

-prevenzione AIDS 

-alimentazione corretta 

-promozione sicurezza stradale 

-prevenzione abuso alcol. 

La raccolta delle aspettative all’interno della classe viene eseguita ,tramite un questionario, dai  

docenti  che insieme ai peer educators  e agli operatori sanitari dell'ASP, la dott.ssa Paola Valvo e il 

dott  Giovanni Tarditi, progettano in seguito le attività da realizzare,inerenti alla tematica scelta.    

Questi alunni potranno migliorare le proprie abilità comunicative e relazionali attraverso un attivo 

coinvolgimento dei loro compagni in varie iniziative,  utili per condividere idee ed esperienze  e 

potenziare il proprio benessere psico fisico.  La  peer education è  “un’esperienza di giovani tra i 

giovani” efficace per fare una più consapevole prevenzione.   

Alla fine dell'anno scolastico i ragazzi dovranno produrre degli elaborati video e grafici per 

riassumere le attività svolte e i risultati raggiunti dal loro impegno per aver trasmesso ai loro 

compagni l'importanza della   prevenzione  e della salvaguardia individuale e sociale della salute. 
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Nell'ambito del progetto sull'educazione alla salute i Centri di informazione e Consulenza (CIC) 

nella scuola italiana  confermano  necessità di essere a fianco degli studenti anche per problemi 

diversi da quelli esplicitamente legati al rendimento. 

Il CIC riconosce  questo bisogno  e cerca di fornire risposte professionali relativamente a: 

-accoglienza e decodifica del disagio; 

-riduzione della dispersione scolastica e del disadattamento; 

-individuazione di fattori di rischio individuali e di gruppo; 

-promozione de efficaci processi di dinamiche di gruppo costruttive; 

-offerte e strutture del territorio in sostegno ai singoli alle famiglie, alle scuole. 

Anche nel nostro Liceo è attivato lo sportello di ascolto ,dove, grazie al contributo della psicologa 

D. ssa Agata Bonomo ogni giovedì gli studenti che abbiano fatto richiesta, nel più rigoroso rispetto 

della loro privacy, vengono accolti e guidati ad esprimere i loro eventuali disagi scolastici e socio-

relazionali. 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono: 

-promozione della salute e del benessere individuale e collettivo; 

-favorire la consapevolezza delle proprie risorse per superare il disagio; 

-migliorare la socialità e la convivenza a scuola; 

-prevenzione del bullismo; 

-prevenzione nei confronti dell'uso e abuso di sostanze psicoattive e anche delle dipendenze dal 

gioco d 'azzardo. 

 

Per quanto riguarda la CULTURA della PREVENZIONE si presterà una particolare attenzione a 

quella oncologica. 

Anche quest'anno nell'ambito del “ Progetto Martina-Parliamo ai giovani dei tumori-Lezioni contro 

il silenzio” promosso dai Lions Club di Catania, saranno tenuti degli incontri nella nostra scuola. 

Sono state previste quattro conferenze-dibattito ciascuno della durata di tre ore 

rivolte  a studenti di 4°anno (2 ore)  e 5° anno(1 ora) poiché gli argomenti sono specificamente 

riservati alle classi finali, sia per la migliore conoscenza di nozioni di biologia,sia perchè più 

grandi e responsabili nella salvaguardia della propria salute. Verranno date delle informazioni sulla 

conoscenza e prevenzione dei più frequenti tumori in età giovanile da medici, soci volontari, 

coordinati dal Dr.Giuseppe La Ferlita, oncologo del dipartimento attività ospedaliere dell'ASP di 

Catania. 

Saranno messi in evidenza tre obiettivi fondamentali: 

-trasmettere ai giovani la consapevolezza che "prevenire è vivere"; 

-convincere i giovani che per fare una buona prevenzione è necessaria un’informazione 

scientificamente corretta; 

-arrivare attraverso i ragazzi alle loro famiglie. 

 Il nostro Liceo ha inoltre accettato di collaborare  con i soci volontari della  “Lega Ibiscus” istituita  

per la ricerca ed il trattamento della leucemia e dei tumori del bambino per  dare informazioni  a 

studenti più piccoli, quelli del 1° anno, di età compresa tra 14 e 15 anni sull'importanza della 

prevenzione.  

L’AVIS è da sempre consapevole dell’importanza di costruire rapporti di collaborazione con le 

istituzioni scolastiche  al fine di promuovere nei giovani la cultura della solidarietà e del 

volontariato.Per questo si propone alle scuole di ogni ordine e grado come “risorsa” per la 

realizzazione di progetti, in ambito di educazione alla salute e di cittadinanza attiva , inseriti nel 

piano formativo delle scuole stesse. Gli interventi previsti si propongono i seguenti obiettivi:  

- Educare gli studenti alla convivenza civile, coerentemente con le attività previste dal piano di 

offerta  formativa 

-Sensibilizzare i giovani sul tema della tutela della salute e sull’importanza della prevenzione 

-Informare sul dono del sangue per favorirne la propensione 
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- Promuovere la pratica del volontariato, come espressione di un atteggiamento solidale, 

predisponendo   con la scuola appositi progetti. 

-Stimolare gli studenti alla cittadinanza attiva e alla solidarietà. 

L’attività nelle scuole secondarie di secondo grado si rivolge alle classi quarte e quinte perché i 

ragazzi in questi anni del loro percorso scolastico raggiungono la maggiore età e quindi possono 

accedere alla donazione del sangue Anche l’intervento del medico si farà più impegnativo e, 

naturalmente, molto apprezzata da ragazzi e insegnanti è la parte che riguarda lo stile di vita che 

l’aspirante donatore deve tenere. Sarà un prerequisito fondamentale la conoscenza dei gruppi 

sanguigni e delle malattie che sono trasmissibili con le trasfusioni, ma saranno altresì importanti gli 

spunti di riflessione impegnativi sulla necessità di battere l’indifferenza ormai dilagante nel mondo 

moderno, verso le persone bisognose. 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

La scuola aderisce al progetto “Nuove finestre sul mondo – Cooperazione allo sviluppo e 

immigrazione” COPE (Cooperazione Paesi Emergenti). 

Il progetto vuol favorire nei soggetti beneficiari l’assunzione di una mentalità aperta verso la 

diversità culturale e l’aiuto solidale. A tal fine, durante due incontri, la strategia metterà in evidenza 

due temi chiave da affrontare con un approccio fortemente partecipativo: 

l’esperienza umana di un immigrato o rifugiato che è riuscito a uscire da una condizione di povertà 

e di conflitti interni al proprio paese; 

l’attività condotta dalla cooperazione italiana in quello stesso paese per aiutarlo a uscire dal 

sottosviluppo. 

Obiettivo generale: 

Favorire il dialogo interculturale e la convivenza solidale tra cittadini del mondo attraverso una 

maggiore consapevolezza dei problemi del sottosviluppo e delle cause dei flussi migratori. 

Obiettivo specifico: 

Contribuire alla sensibilizzazione e all’educazione dei giovani sulle tematiche legate alla 

cooperazione allo sviluppo e alla condizione dell’immigrato e rifugiato, attraverso percorsi didattici 

volti a una corretta informazione e al superamento di pregiudizi. Risulta 

 

I risultati del progetto avranno le seguenti fasi di diffusione: 

Produzione e raccolta, attraverso il sito web del progetto, di elaborati degli studenti 

Gli animatori e le diverse figure dei rifugiati/e, di concerto con gli insegnati, promuoveranno il 

coinvolgimento dei ragazzi in questa attività. L’interazione sul blog non si limiterà a un generale 

“commento” o ad un “ti è piaciuto?”, ma verrà chiesto un contributo di esperienza e di idee sui temi 

trattati, sfruttando tutti i mezzi multimediali che il web mette a disposizione. 

  

Produzione di un cortometraggio di qualità su un’idea dei ragazzi. 

Attività direttamente collegata alla precedente (2.1). Una delle varie “storie” create dagli alunni sul 

tema del progetto, sarà selezionata da una giuria composta da un gruppo di coordinatori e dal regista 

Max Nardari. Si prevede di girare il cortometraggio con attori professionisti, ma non è esclusa la 

partecipazione di studenti che hanno fatto recitazione. 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Per quanto riguarda l’alternanza scuola- lavoro, prevista dalla legge107/2015, si intende valorizzare  

le specificità degli indirizzi di studi dell’istituto, che preparano gli alunni alla formazione delle più 
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differenti figure professionali legate al fare artistico. I sei indirizzi di cui si compone la scuola, che 

vanno dalla micro- alla macro- progettazione,  formano gli allievi alle seguenti tipologie di lavori: 

pittore, scultore, decoratore, designer, progettista, fotografo, videomaker, scenografo, allestitore, 

stampatore, grafico, web designer, restauratore, esperto di comunicazione, etc. 

A partire da questa grande varietà di figure professionali, la scuola si è interrogata sulla sua capacità 

di orientare e di progettare esperienze di alternanza scuola- lavoro con un carattere veramente 

formativo. 

Nella progettazione di una corretta esperienza di alternanza scuola- lavoro è necessario uno stretto 

collegamento con le strutture territoriali di riferimento: Camera di commercio, Confartigianato, 

Ordini professionali, poiché sono queste le organizzazioni di categoria a cui fanno riferimento le 

sopracitate attività lavorative, ed in questa direzione la scuola si sta attivando e prevede nel corso 

del triennio di stipulare convenzioni e di progettare percorsi condivisi, anche se, data la 

frammentazione e la specificità delle figure professionali formate, risulta molto difficoltoso la 

progettazione dei percorsi di alternanza che siano il più possibile condivisibili. 

In attesa della costituzione presso la Camera di commercio dell’albo delle aziende disponibili ad 

ospitare alunni in alternanza scuola- lavoro, vista la specificità delle figure professionali formate, la 

scuola sta facendo una propria ricerca presso le aziende fornitrici o con cui ha avuto rapporti di 

collaborazione, per costruire un proprio albo di aziende disponibili ad accogliere gli alunni. In tale 

ambito si colloca la collaborazione con il regista catanese Giovanni  Dinatale, aiuto regista G. 

Virgilio, autore del recente film “La bugia bianca”, per il progetto: “Cinema e scuola”, che vedrà 

impegnati alcuni alunni della sezione scenografia che collaboreranno all’allestimento delle scene 

del cortometraggio “Il migliore del mondo” e del videoclip musicale di Erika Mou, per la regia di 

G. Virgilio, aiuto regista Giovanni  Dinatale. 

Un altro importante canale di formazione sul territorio risultano essere i numerosi musei che si 

trovano a Catania. La scuola ha in passato avuto esperienze di collaborazione con strutture museali 

quali il Museo Civico Castello Ursino di Catania, presso il quale ha attivato una ormai triennale 

esperienza di stage di orientamento e formazione per operatori dei Beni Culturali, come animatori 

di didattica museale e laboratori artistici, grazie ad una convenzione stipulata con il Comune di 

Catania. La scuola recentemente ha inoltre curato l’allestimento completo del Museo del carretto 

siciliano ad Acibonaccorsi. In tale occasione i docenti e gli allievi hanno avuto la possibilità di 

vivere un’esperienza progettuale che è diventata modello di riferimento da poter esportare anche in 

altre occasioni.  

Forte di questa esperienza  la scuola si è interrogata sulle realtà museali presenti in città e sul loro 

stato di esercizio. La città di Catania ha numerosi musei, alcuni anche di grandi dimensioni, quindi 

con strutture organizzative ben funzionanti, ma la maggior parte di essi sono piccoli musei, poco 

conosciuti e valorizzati. Inoltre i musei cittadini ricadono sotto differenti enti di gestione: Comune, 

Sovrintendenza, pertanto non è mai stato sviluppata una gestione integrata del patrimonio museale 

cittadino. In tale panorama ben si colloca il sapere del Liceo artistico Lazzaro capace di fornire, 

attraverso la specificità di formazione dei suoi alunni, un servizio di allestimento mostre e 

comunicazione integrata completo e “ chiavi in mano”. 

Come già detto la scuola ha maturato una proficua esperienza con il Museo Civico del Castello 

Ursino, grande struttura espositiva e realtà museale di grande pregnanza culturale ed identitaria per 

la città di Catania, capace di ospitare numerosi alunni, proiettata verso progetti a carattere 

internazionale. Pertanto forti di questo rapporto di collaborazione già consolidato con l’Istituzione, 

per il prossimo triennio la scuola prevede di costruire un progetto di alternanza scuola lavoro, legato 

alla didattica museale, ad iniziare dalle classi terze, dal titolo: “Una mostra dalla A alla Z”. 

All’interno di questo progetto verranno esaminate e sviluppate insieme con la Direzione del Museo 

tutte le fasi necessarie alla preparazione di una mostra: dalla raccolta dei pezzi, alla catalogazione, 

anche fotografica, all’allestimento, all’esposizione, alla comunicazione e pubblicità. Tutti gli 

indirizzi di studi verranno quindi attivati ed ognuno con le proprie competenze potrà sviluppare 

un’esperienza formativa specifica ed attinente al proprio sbocco lavorativo. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 

La necessità di un aggiornamento costante del personale nasce dalla consapevolezza di: 

- rispondere alle richieste normative, del territorio e della società; 

- conoscere e sperimentare strategie didattiche innovative; 

- attivare dinamiche inclusive; 

- incentivare l’uso di modalità relazionali e di strumenti tecnologici più adeguati. 

Le attività formative sono quindi finalizzate ad accrescere le competenze del personale attraverso 

l’acquisizione di nuove conoscenze e capacità, al fine di favorire lo sviluppo professionale. 

Per quanto concerne la formazione dei docenti e la valorizzazione delle rispettive competenze 

professionali, in linea con quanto previsto nel comma 124 della legge n. 107 - «[...] la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 

definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa 

e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche [...]», il Liceo "M.M. 

Lazzaro" nel corso del triennio di  riferimento si propone di organizzare le attività formative 

riassunte nel seguente prospetto: 

 

 
 

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Corso base di lingua inglese Docente DNL 

Obiettivo formativo 1 

«Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell’Unione europea, anche 

mediante l’utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning» 

(l. 107/2015, c. 7, a) 

Corso avanzato di lingua inglese Docente DNL Obiettivo formativo 1 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

per la formazione di personale 

specializzato 

Docente formatore nei 

percorsi di alternanza  

scuola-lavoro 

Obiettivo formativo 5 

«Le scuole secondarie di secondo 

grado svolgono attività di formazione 

in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro [...] 

mediante l’organizzazione di corsi 

rivolti agli studenti inseriti nei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro [...]» (l. 

107/2015, c. 38) 
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Corso generico  sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

Corpo docente e personale 

ATA 
Obiettivo formativo 5 

Corso di formazione/aggiornamento 

sull'inclusione degli alunni con BES 
Corpo docente 

Obiettivo formativo 7 

«Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore 

e l’applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati» (l. 107/2015, c. 7, l) 

Corso di formazione/aggiornamento sulle 

problematiche inerenti le differenti forme 

di disabilità 

Personale docente 

interessato 
Obiettivo formativo 7 

Corso di  formazione/aggiornamento per 

l'insegnamento dell’italiano agli stranieri 
Corpo docente 

Obiettivo formativo 9 

«Alfabetizzazione e perfezionamento 

dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l’apporto delle 

comunità di origine, delle famiglie e 

dei mediatori culturali» (l. 107/2015, 

comma 7, r); 

Corso di formazione/aggiornamento per 

la progettazione grafica e multimediale 

2D e 3D 

Docenti di indirizzo 

Obiettivo formativo 3 

«Sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro» (l. 107/2015, c. 7, h) 

Corso di formazione per la progettazione 

didattica digitale 
Corpo docente Obiettivo formativo 3 
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Formazione informatica di base 
Corpo docente e personale 

ATA 
Obiettivo formativo 3 

 

 

In linea dunque con le priorità strategiche stabilite dal Collegio docenti, sulla base dell'Atto di 

indirizzo formulato dal Dirigente, le attività succitate sono funzionali agli obiettivi di miglioramento 

individuati nel RAV. In aggiunta alla formazione «in ingresso» (l. 107/2015, c. 181, c7), la 

programmazione delle attività formative e di aggiornamento, rivolta in particolare al personale 

docente, è orientata e si propone di favorire e potenziare, attraverso un intervento mirato, i seguenti 

ambiti di competenza specifica: 

- competenze disciplinari: attraverso un aggiornamento continuo dei linguaggi e dei contenuti - 

principalmente, ma non solo - delle discipline di titolarità;   

- competenze didattiche: con particolare riferimento alle tecnologie multimediali ed alle differenti 

metodologie didattiche; 

- competenze relazionali: onde migliorare il dialogo tra le diverse componenti della comunità 

scolastica (insegnanti, alunni, personale scolastico); 

- competenze programmatorie ed organizzative: al fine di realizzare compiutamente l'obiettivo della 

flessibilità nella scuola dell'autonomia. 

 

 

SICUREZZA 
 
INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI 

La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, 

organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal DATORE di LAVORO dai suoi collaboratori (i 

DIRIGENTI e i PREPOSTI), dal MEDICO COMPETENTE e dai LAVORATORI stessi. I luoghi di lavoro sono un 

insieme complesso di uomini, materiali e mezzi cui  si devono aggiungere anche i lavoratori e le attrezzature delle 

eventuali aziende in appalto, che, temporaneamente o stabilmente, operano per conto dell’istituzione scolastica. A 

quanto sopra esposto, va associato quello che deriva dal recente trasferimento alla sede di via Gen. Ameglio.  

 

MODALITÀ 

La normativa vigente prevede un sistema organizzato di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, che sollecita la 

partecipazione attiva dei lavoratori e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, secondo le seguenti modalità: 

VALUTARE ED INDIVIDUARE PREVENTIVAMENTE I RISCHI dell'ambiente lavorativo e dei laboratori. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: Il lavoratore deve conoscere i rischi connessi alla sua attività lavorativa e la 

modalità corretta di utilizzo degli strumenti, delle attrezzature e dei macchinari. 

METTERE IN ATTO MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI SUL LAVORO: adottare le necessarie 

misure di sicurezza per la prevenzione di incidenti e infortuni sul luogo di lavoro. 

SEGNALETICA di SICUREZZA: ricorrere alla segnaletica di sicurezza, in presenza di rischi che non possono essere 

eliminati o sufficientemente limitati.  

USO DEI DPI: fornire ai lavoratori, che hanno l'obbligo di utilizzarli, adeguati dispositivi di protezione individuale 

(DPI). I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare i DPI e di non modificarli secondo propria iniziativa. 

GESTIONE DELLE EMERGENZE: È indispensabile sapere preventivamente a chi rivolgersi in caso di emergenza e 

quali comportamenti adottare.  

VERIFICA DELLE CONDIZIONI E MIGLIORAMENTO CONTINUO (ciclo di Deming o PDC): Le condizioni di 

sicurezza e l'efficacia delle misure di protezione devono essere periodicamente verificate. 

Gli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 

la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 

la programmazione della prevenzione; 

l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo; 

il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro; 

l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
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la programmazione delle misure ritenute opportune per il miglioramento dei livelli di sicurezza; 

le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di 

pericolo grave e immediato; 

l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con riguardo ai dpi. 

  

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

PREMESSA 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Identità del liceo artistico “M.M. Lazzaro”  
I quindici anni di autonomia del Liceo Artistico “M.M. Lazzaro”  hanno consentito di traghettare le pluridecennali 

esperienze laboratoriali, che dall’Istituto d’Arte, attraverso la sperimentazione Michelangelo si sono tramandate al 

Liceo Artistico “M.M. Lazzaro”, tra tradizione ed innovazione. I laboratori tradizionalmente presenti nel vecchio 

ordinamento (ebanisteria, laccatura e doratura, modellistica, serigrafia, etc.) sono confluiti in quelli del più recente 

ordinamento, ed hanno radicato tramite le frequenti attività di team working una metodica di progettualità, 

dall’ideazione alla realizzazione laboratoriale del modello in tutti gli ambiti di indirizzo, secondo la prassi tipica degli 

istituti d’arte, ma che oggi è richiesta in modo esplicito ai Licei artistici(come è evidente dalle recenti prove d’esame 

ministeriali). La nascita di nuovi laboratori, anche in funzione dei nuovi indirizzi Liceali, e la trasformazione e 

l’aggiornamento di quelli già esistenti grazie alle più moderne tecnologie ha contribuito a far restare questo indirizzo di 

studi al passo con i tempi, anche grazie all’integrazione tra la metodica progettuale e l’uso di TIC, CLIL e l’apertura 

alla realtà territoriale tramite stages. 

Nel panorama dei Licei artistici italiani, sullo sfondo comune della formazione artistica, oggi il Liceo Artistico Lazzaro 

è caratterizzato dunque da due poli identitari definiti durante il suo percorso di sviluppo: quello dell’area dei Beni 

Culturali e quello dell’area di Scenografia e Multimedialità. Il primo scaturisce dai quindici anni di sperimentazione 

Michelangelo, in cui alle tradizionali aree della libera espressione artistica, della grafica e dell’architettura e design, si 

aggiungeva quello relativo all’area dei Beni Culturali, di Rilievo e Catalogazione. Il secondo è frutto delle indicazioni 

ministeriali e delle esigenze degli stakeholders, a partire dagli studenti sempre più esigenti in termini di tecnologia e 

comunicazione web e social network per arrivare alle innovazioni dell’istruzione universitaria, che nello specifico 

richiede competenze di partenza sempre più avanzate. 

La Sede E Le Risorse Strutturali. La sede attuale, ubicata in Via Ameglio n°15, è costituita da un edificio 

organizzato in quattro corpi con due piani di elevazione è circondata da uno spazioso cortile e da un ampio terreno in 

cui è presente una struttura solo parzialmente completata, che possiede molte potenzialità. Le risorse strutturali 

comprendono: una grande palestra, dotata di ampi spogliatoi, bagni con docce e spalti, che ha ospitato ed ospita diverse 

iniziative sportive; un’aula magna, con attrezzature informatiche, aperta ad attività culturali; una biblioteca, fruibile da 

studenti e docenti; diversi laboratori di pittura, con esempi di lacche e doratura e tecniche murali; un ampio laboratorio 

di modellistica, dotato di vari macchinari, anche relativi all’intaglio e alla falegnameria; laboratori di scultura, 

attrezzati per marmo, pietra, formatura e stucchi, con un forno di cottura per ceramica; laboratori di grafica, attrezzati 

con computer Apple; una sala di posa fotografica, fornita delle necessarie attrezzature; un’aula tecnologica, con plotter, 

scanner 3 D e computer; aula proiezioni con LIM e computer; aula “verde” con attrezzatura informatica, da utilizzare 

con i ragazzi diversamente abili.  

Il Territorio E L’utenza. La localizzazione nella zona ovest della città, semiperiferica ma in prossimità di importanti 

snodi del traffico urbano ed extraurbano, risulta ben accessibile anche al numeroso gruppo di pendolari iscritti. 

L’utenza infatti, anche dopo il quarto anno di permanenza del Liceo nella nuova sede, non è circoscritta ai quartieri 

limitrofi, ma è fortemente variegata per provenienza territoriale e sociale. Lo specifico del nostro Liceo in realtà attrae 

l’utenza sensibile all’arte ed al ruolo formativo della conoscenza consapevole del patrimonio culturale, ma anche 

quella più precipuamente interessata al “fare” arte e agli sbocchi produttivi, aspetto fortemente presente nella nostra 

scuola come retaggio del percorso formativo dell’Istituto d’Arte. 

Proprio l’esperienza dell’Istituto d’Arte ha radicato nell’attività della nostra scuola un forte legame con l’intero 

territorio catanese, che si è formalizzato in azioni di intervento della scuola presso gli Enti locali e di scambievoli 

collaborazioni, volte all’arricchimento formativo degli studenti e al dialogo propositivo di formazione permanente 

rivolto all’intero territorio, come attestano le numerose collaborazioni con enti esterni alla scuola. 

La scuola ha rapporti sul territorio, principalmente con l’Amministrazione Comunale e con l’ex Provincia con cui ogni 

anno organizza progetti pertinenti con il POF; collabora con vari Istituti scolastici partecipando alla Rete di scuole 

CLIL di Catania; partecipa in rete con scuole di diverso ordine e grado ad  una programmazione didattica/progettuale 
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trasversale finalizzata alla continuità tra gli ordinamenti scolastici; collabora con l’Università di Catania per progetti 

specifici formativo- orientativi; partecipa con le ASL a tematiche  inerenti questioni di tipo socio-sanitario-assistenziali 

relative ad alcuni studenti, comprese anche iniziative formative rivolte all’educazione alla salute; con l’Associazione 

dei Commercianti sono previsti eventi culturali volti alla conoscenza delle risorse del territorio; con Associazioni 

private e benefiche sono attivati percorsi formativi attorno ai valori della persona e del contesto sociale.   

Le risorse finanziarie della scuola sono attualmente riconducibili a: 

assegnazione dei fondi da parte del Ministero per funzioni amministrative e didattiche; 

contributo volontario delle famiglie; 

Eventuali progetti finanziati su bando; 

 

RISULTATI RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

CRITICITA’ EMERSE DAL RAV 

Il livello escs medio basso dell’utenza, che spesso non fornisce il contributo volontario al momento dell’iscrizione, 

impone un impegno economico più alto per l’istituzione scolastica, che dovrebbe poter contribuire in modo più 

ampio nel fornire il materiale per le discipline d’indirizzo, i libri in comodato d’uso, nel contribuire alle spese per i 

viaggi d’istruzione o per le certificazioni di livello per la lingua straniera, al fine di raggiungere una adeguata efficacia 

nella crescita culturale e sociale degli studenti. 

Gli enti locali non riescono sempre ad offrire in modo adeguato i servizi necessari. 

Per il Liceo, che è stato oggetto di ripetuti furti relativi a parte delle attrezzature, è necessario l’investimento degli enti 

preposti per l’incremento delle apparecchiature informatiche, sia per l’aggiornamento dello specifico della scuola, 

sia per l’attivazione di servizi quali il registro on line. Inoltre è urgente l’investimento nelle strutture edilizie 

incomplete, compresa la sistemazione degli spazi all’aperto disponibili, e la costruzione prevista dell’auditorium, i 

cui progetti esistenti non sono ancora stati finanziati dagli enti preposti. L’incremento delle iscrizioni implica inoltre 

l’urgente acquisto di ulteriori arredi per le aule. 

Gli alunni sospesi in giudizio si concentrano nelle classi conclusive dei bienni, 2^ e 4^, in relazione   agli obiettivi 

biennali, e si concentrano nelle discipline non di indirizzo, come matematica e inglese, o tecnico progettuali. Le 

eccellenze vengono registrate soprattutto nelle discipline di indirizzo. Per questo le fasce di voto ottenute agli esami 

di stato si attestano su medie non alte. L’abbandono in corso d’anno si attesta globalmente in modo più simile alle 

percentuali regionali che sono maggiori rispetto a quelle nazionali. Per questo appare necessario investire in corsi di 

recupero anche pomeridiani per cui attualmente i fondi sono carenti. 

Le medie delle prove invalsi (Italiano e Matematica) appaiono lievemente inferiori a quelle regionali e più 

sensibilmente inferiori rispetto a quelle nazionali. Probabilmente su questo incide la preparazione pregressa che 

ancora oggi in Sicilia condiziona la scelta dell’indirizzo di studi; se la valutazione al termine delle scuola secondaria di 

primo grado è molto alta, difficilmente le famiglie acconsentono all’iscrizione presso un Liceo Artistico. Appare chiara 

quindi la necessità di interventi mirati all’analisi e soluzione delle criticità da effettuare sia in ambito di consigli di 

dipartimento che di consigli di classe. Pertanto si auspicano finanziamenti che consentano l’attuazione delle opportune 

attività di recupero, anche in considerazione dello svantaggio socio- economico rilevato nella popolazione scolastica. 

Dal punto di vista degli esiti a lungo termine la percentuale degli iscritti all’Università è molto bassa (16,5 %) 

rispetto al dato regionale e nazionale.  Si riscontra per lo più la tipologia di contratto di apprendistato, soprattutto nel 

settore commerciale e dei servizi, collocato al di sopra del dato nazionale. Scarsa la percentuale degli occupati con 

qualifica professionale tecnica, che potrebbe essere auspicabile in relazione all’indirizzo di studi, con un trend 

negativo nei dati più recenti. 

Non si è attuata flessibilità nell’orario. 

Non è sempre possibile programmare attività di recupero extracurricolari, benché se ne registri la necessità, a causa 

della mancanza di fondi. Questa stessa motivazione pone dei limiti anche alla programmazione di attività 

integrative extracurricolari; la necessità di inserire progetti didattici integrativi in orario curricolare può inoltre 

rallentare il raggiungimento degli obiettivi didattici. 

Sono ancora in via di adozione le prove strutturate in parallelo 

L’orario curricolare può essere migliorato in funzione di nuove curvature, che si adeguino alle richieste degli 

studenti. Inoltre a questo stesso scopo si ritiene utile la possibilità di prevedere delle classi articolate, proprio al fine di 

consentire la presenza di più indirizzi, che potrebbero avere esiti formativi unici nel panorama dell’istruzione artistica 

della provincia. 

L’innovazione metodologica verrebbe ulteriormente favorita dall’incremento dell’attrezzatura tecnologica in 

particolare di computer e LIM, estremamente utili soprattutto nella didattica dei linguaggi artistici. 

Si sente come esigenza un investimento sempre più cospicuo da parte delle Istituzioni per la realizzazione di un 

maggior numero di progetti sulla valorizzazione della diversità, sulla lotta alla dispersione scolastica e sul recupero dei 

ritardi nell’acquisizione degli obiettivi da parte degli studenti con maggiori fragilità. L’attività di recupero viene svolta  

durante le ore curricolari, prevedendo anche l’interruzione delle altre attività ad eccezione di quelle di potenziamento 

che vengono svolte in parallelo, generalmente per piccoli gruppi. 
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Sono da introdurre le attività relative all’alternanza scuola- lavoro. 

Nel Liceo Artistico “M.M. Lazzaro”  la partecipazione dei genitori è limitata da quando è avvenuta l’annessione 

al Convitto, che ha provocato lo scioglimento del Consiglio d’Istituto e il decadimento dei rappresentanti dei 

genitori eletti, che quindi non hanno un luogo istituzionale in cui esprimere il proprio parere sulle decisioni 

della scuola. 

Ancora la scuola non ha adottato il registro on-line a causa di mancanza di fondi e non ha aggiornato i dati del sito 

web. 

 

 

PRIORITÀ MIGLIORAMENTO 
1. Aumentare il successo scolastico : 

2. Migliorare le abilità in italiano e matematica;. 

3.realizzare l’inclusione per il I Ciclo e  il II ciclo; 

4. Potenziare le competenze e le abilità; sviluppare le potenzialità ed attitudini. 

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

1. ampliare l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento di Italiano e Matematica anche con attività 
extrascolastiche ; 

2. ampliare  l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento di altre discipline (inglese, discipline 

progettuali) anche con attività extrascolastiche;  

3. incrementare l'interdisciplinarietà del curricolo;      

4. potenziare le attrezzature tecnologiche per migliorare la metodologia didattica e la sua efficacia (TIC, come  

uso del web, computer, stampante 3D, LIM, e-reading etc.) ; 

5. completamento dell’edificio presente nell’area esterna pertinente all’edificio scolastico con la realizzazione 

del previsto auditorium e sistemazione degli spazi aperti;     

6. adottare una metodologia partecipata, collaborativa e inclusiva. 

7. ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo;   

8. introdurre attività artistiche laboratoriali o musicali e linguistiche come materie opzionali;  

9. migliorare le attività di orientamento e di continuità e  proiettare un'immagine più efficace della scuola;    

10. ampliare la possibilità di stages e  realizzare progetti di alternanza scuola-lavoro ; 

11. potenziare le competenze acquisite per l'orientamento universitario e per l’accesso al mondo del lavoro; 

12. connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzando e valorizzando   le risorse; 

13. Implementare il rapporto con le famiglie e con il territorio. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

Esiti degli 

studenti 

Priorità  Traguardi Risultati primo 

anno 

Risultati secondo 

anno 

Risultati terzo 

anno 

Risultati 

scolastici 

 

Priorità 1. 

Aumentare il 

successo 

scolastico. 

 

 

Ridurre il numero degli 

studenti con giudizio 

sospeso in Inglese, 

Matematica e 

Discipline Progettuali. 

Diminuire del 

10% il numero 

dei sospesi in 

Inglese, 

Matematica e 

Discipline 

Progettuali. 

Diminuire del 

20% il numero. 

Diminuire del 

30% il numero. 

Priorità2. potenziar

e le competenze e 

le 

abilità; sviluppar 

potenzialità 

ed  attitudini. 

Avvicinare ai dati 

nazionali  le 

percentuali dei voti 

nella fascia media (dal 

24.6 al 28.7%)  e alta ( 

dal 6.6 all’11.6%) a 

conclusione del ciclo di 

studi.  

Raggiungere per 

la fascia media 

il 25% e per la 

fascia alta il 

7.5%. 

Raggiungere per 

la fascia media il 

26.5% e per la 

fascia alta il 8.5%. 

Raggiungere per 

la fascia media il 

27.5% e per la 

fascia alta il 9.5%. 

Risultati nelle 

prove 

Priorità 3. 

Migliorare le 

Avvicinare i risultati ai 

dati delle scuole con 

Raggiungere in 

Italiano il -2 e in 

Raggiungere in 

Italiano il -1.6 e  

Raggiungere in 

Italiano il -1 e in 
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standardizzate abilità degli 

studenti in 

italiano e 

matematica. 

simile ESCS: in 

Italiano dal -2.6;  in 

Matematica dal -10.3. 

Matematica il – 

9.3 rispetto ai 

risultati ai dati 

delle scuole con 

simile ESCS 

in Matematica il – 

8.3 rispetto ai 

risultati ai dati 

delle scuole con 

simile ESCS 

Matematica il – 

7.3 rispetto ai 

risultati ai dati 

delle scuole con 

simile ESCS 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Priorità 4 

Realizzare 

l’inclusione . 

 

Migliorare i risultati 

scolastici degli studenti 

con BES. 

Diminuire del 

10% il numero 

dei sospesi. 

Diminuire del 

20% il numero dei 

sospesi. 

Diminuire del 

30% il numero dei 

sospesi. 

Risultati a 

distanza 

In riferimento alla 

priorità n.1.  

Aumentare la 

percentuale delle 

iscrizioni ai corsi 

universitari. 

Avvicinare la 

percentuale dei 

diplomati iscritti 

all’Università (16.5 %) 

al dato nazionale. Il 

dato è del 50.5% per 

tutti i Licei; mentre il 

dato  regionale è del 

43% per tutti i Licei. 

Tuttavia nel 2011 i dati 

Istat riportano il 34,8% 

per “altri tipi di scuole” 

escludendo i Licei 

Classici e scientifici e 

gli Istituti tecnici. 

 

Raggiungere il 

20 % di 

diplomati iscritti 

all’Università 

Raggiungere il 26 

% di diplomati 

iscritti 

all’Università. 

Raggiungere il 30 

% di diplomati 

iscritti 

all’Università. 

In riferimento alla 

priorità n. 2.  

Favorire il 

proseguimento di studi 

nell’ambito artistico 

per gli studenti 

eccellenti nello 

specifico di indirizzo.  

 

Aumentare del 

10% il numero 

di iscritti nei 

corsi di studio 

post diploma 

attinenti alla 

specificità della 

scuola 

Aumentare del 

20% il numero di 

iscritti nei corsi di 

studio post 

diploma attinenti 

alla specificità 

della scuola 

Aumentare del 

30% il numero di 

iscritti nei corsi di 

studio post 

diploma attinenti 

alla specificità 

della scuola  

In riferimento alla 

priorità n. 2.  

Favorire l’inserimento 

nel mondo del lavoro 

con qualifica di tecnico 

secondo l’indirizzo 

scolastico, 

aumentandone la 

percentuale (dal 4.7% 

nel 2011; 0% nel 2012, 

rispetto al dato 

regionale 4.7% e 

nazionale 7.1 %). 

Aumentare dallo 

0 % al 2 % la 

percentuale di 

diplomati 

occupati nel 

mondo del 

lavoro con 

qualifica di 

tecnico secondo 

l’indirizzo 

scolastico 

Raggiungere il 3.5 

% . 

Raggiungere il 4.5 

% . 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Area di 

processo 

Obiettivi di processo Priorità  

1 

Priorità 

2 

Priorità 

3 

Priorità 

4 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

1. Ampliare l’offerta formativa per il recupero e 

potenziamento di italiano e matematica anche con 

attività extrascolastiche. 

X  X X 

2. Incrementare l’interdisciplinarietà del curricolo X X   
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3. ampliare  l'offerta formativa per il recupero e il 

potenziamento altre discipline (inglese, discipline 

progettuali) anche con attività extrascolastiche. 

X 

X 

X  X 

X 

Ambiente di 

apprendimento 

1. potenziare le attrezzature tecnologiche per migliorare 

la metodologia didattica e la sua efficacia (TIC, come  

uso del web, computer, stampante 3D, LIM, e-reading 

etc.) 

X X X X 

2. Completare l’edificio presente nell’area esterna 

pertinente all’edificio scolastico, con la realizzazione del 

previsto auditorium e sistemazione degli spazi aperti. 

X   X 

Inclusione e 

differenziazione 

 1. introdurre attività artistiche laboratoriali o musicali e 

linguistiche come materie opzionali o attività 

extracurricolari. 

X X  X 

2. ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di 

bullismo 

X X X X 

Continuità e 

orientamento 

1. migliorare le attività di orientamento e di continuità e  

proiettare un'immagine più efficace della scuola 

X  X  X 

2.potenziare le competenze acquisite per l'orientamento 

specialistico e universitario e per l’inserimento nel 

mondo del lavoro; 

X 

  

X 

  

  

3. Ampliare la possibilità di stages e realizzare progetti 

di alternanza scuola-lavoro. 

X X   

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

1. migliorare le attività di orientamento e di continuità e  

proiettare un'immagine più efficace della scuola 

X X   

2. Adottare una metodologia partecipata, collaborativa e 

inclusiva.  

X   X 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

1. Connotare positivamente i comportamenti, 

responsabilizzare e valorizzare le competenze. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

1.Implementare il rapporto con le famiglie e con il 

territorio.  

X X X  

 

SCALA DI RILEVANZA OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
Tabella Scala di rilevanza degli Obiettivi di processo in ordine  

Obiettivi di processo Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

 Prodotto: valore che 

identifica la 
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rilevanza 

dell’intervento 

Ampliare l’offerta formativa per il recupero e potenziamento di 

italiano e matematica anche con attività extrascolastiche. 

4 5  20 

Ampliare l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento altre 

discipline (inglese, discipline progettuali) anche con attività 

extrascolastiche.   

4 4 16 

Migliorare le attività di orientamento e continuità e proiettare 

un'immagine più efficace della scuola.   

4 4 16 

Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo 3 5 15 

Potenziare le competenze acquisite per l'orientamento specialistico 

e universitario e nel mondo del lavoro. 

4 3 12 

Ampliare la possibilità di stages e realizzare progetti di alternanza 

scuola-lavoro. 

4 3 12 

Connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e 

valorizzare le competenze. 

2 5 10 

Adottare una metodologia partecipata, collaborativa e inclusiva. 2 5 10 

Potenziare le attrezzature tecnologiche per migliorare la 

metodologia didattica e la sua efficacia; (uso delle TIC, come di e- 

reading, scanner e stampanti 3D). 

2 5 10 

Incrementare l’interdisciplinarietà del curricolo 3 3 9 

Introdurre attività artistiche (teatrali e musicali) e linguistiche come 

materie opzionali.  

2 4 8 

Completare l’edificio presente nell’area esterna pertinente 

all’edificio scolastico, con la realizzazione del previsto auditorium 

e sistemazione degli spazi aperti. 

 

2 3 6 

Implementare il rapporto con le famiglie e con il territorio. 2 3 6 

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

In relazione agli obiettivi di processo sopra elencati si individuano come necessarie le seguenti 

azioni di miglioramento: 

Tabella 1: Azioni di miglioramento 

Priorità: 1, 3 

Area di processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo: n. 1 Ampliare l’offerta formativa per il recupero e potenziamento di italiano e matematica anche con 

attività extrascolastiche; n.7 Connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le competenze. 

Connessione con gli obiettivi previsti dalla legge 107/2015:  comma 7 art. 1, b 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adegua

menti 

effettuati 

in itinere 

(eventual

i) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

Introdurre 

attività 

extracurricolari 

di recupero di 

Italiano e 

matematica 

-Docenti di 

Matematica 

(potenziamento) 

-Docenti di 

Italiano 

(potenziamento) 

Conclusione 

secondo 

quadrimestre 

-Miglioramento 

nelle prove di 

verifica condivise 

-Miglioramento 

nei risultati delle 

prove Invalsi 

- Riduzione 

percentuale di 

studenti con 

giudizio sospeso. 
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Tabella 2: Azioni di miglioramento 

Priorità: 1, 2, 4 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo: n. 2 Ampliare l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento altre discipline (inglese, discipline 

progettuali) anche con attività extrascolastiche.   E n. 7 Connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le 

competenze 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

Introdurre attività 

extracurricolari di 

recupero di 

inglese nel primo 

biennio:  

Di discipline 

progettuali nel 

secondo biennio e 

ultimo anno 

 

-Docenti di 

inglese 

(potenziamento) 

-Docenti di 

discipline 

progettuali 

Conclusione 

a.s. 

Miglioramento 

nelle prove di 

verifica 

condivise 

   

 

Tabella 3: Azioni di miglioramento 
Priorità: 1, 2,4 

Area di processo:  Continuità ed Orientamento 

Obiettivi di processo: n. 1 migliorare le attività di orientamento e di continuità e  proiettare un'immagine più efficace 

della scuola 

 

Connessione con gli obiettivi previsti dalla legge 107/2015:  comma 7 art. 1, s 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzat

a entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 
Accordo di rete  
triennale “In Rete per 
crescere” tra scuole di 
diverso ordine e grado 
(dalla primaria alla 
secondaria di 2° grado)  
per 
Progettazione 
condivisa di continuità 
ed orientamento tra le 
scuole: 
 

 

 
 

 

 
- 

 

Docente Referente 

Continuità ed 
Orientamento  

Funzione 

Strumentale 
Orientamento  

 

 
Docenti interni di 

Discipline 

Progettuali 
 

Docenti esterni 

 

Conclusione 

a.s. 

-Incrementare il 

successo formativo 
Favorire un percorso 

graduale di crescita 

globale degli studenti 
dai 3 ai 16 anni    

Aumentare la 

conoscenza dei 
ragazzi rispetto all’ 

offerta formativa sul 

territorio 
Incrementare la 

reciproca 

informazione in tema 

di metodologie 

didattiche per 

competenze.  
 

-Favorire la 

comunicazione di 
esperienze didattiche 

Sviluppare 

l’interazione scuola-
famiglia e  

scuola- territorio. 
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Tabella 4: Azioni di miglioramento 

Priorità: 1, 2, 4 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo: n.1- 2 Ampliare l'offerta formativa per il recupero e il potenziamento di italiano, matematica e altre 

discipline (inglese, discipline progettuali) anche con attività extrascolastiche.   E 7 Connotare positivamente i comportamenti, 

responsabilizzare e valorizzare le competenze 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

Sportello didattico 

di supporto e 

potenziamento 

-Docenti 

dell’organico 

di 

potenziamento 

 

Secondo 

quadrimestre 

Miglioramento 

nelle prove di 

verifica 

condivise 

   

 

 

 

 

Tabella 5: Azioni di miglioramento 

Priorità: 1, 2, 4 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo: n.5 Potenziare le competenze acquisite per l'orientamento specialistico e universitario e nel mondo del 

lavoro      e 7 Connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le competenze e 10 Incrementare 

l’interdisciplinarietà del curricolo e 13 Implementare il rapporto con le famiglie e con il territorio 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

Introdurre attività 

extracurricolari di 

potenziamento di 

discipline 

artistiche e 

scientifiche 

nel secondo 

biennio e ultimo 

anno in vista 

dell’accesso 

all’università 

 

-Docenti (di 

potenziamento) 

di discipline 

scientifiche 

-Docenti (di 

potenziamento)  

di discipline 

artistiche 

Conclusione 

a.s. 

Miglioramento 

nelle prove di 

verifica 

condivise 
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Tabella 6: Azioni di miglioramento 

Priorità: 1, 2, 4 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo: n. 6 Ampliare la possibilità di stages e  la realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro e 7 

Connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le competenze 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

Realizzare progetti 

di alternanza 

scuola-lavoro 

-Docenti 

referenti e 

docenti tutor 

Conclusione 

annuale 

Definiti nei 

singoli progetti 

   

 

 

Tabella 7: Azioni di miglioramento 

Priorità: 1, 2, 3 

Area di processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo: n. 1 Ampliare l’offerta formativa per il recupero e potenziamento di italiano e matematica e n. 9 

Potenziare la metodologia di studio anche tramite lo sviluppo di competenze tecnologiche e 8 Adottare una metodologia 

partecipata, collaborativa e inclusiva e 7 Connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le competenze 

 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

“Adozione della 

pratica didattica 

del recupero delle 

informazioni 

(Retrieval Practice) 

realizzata con 

l'utilizzo dei 

risponditori 

interattivi” nel 

primo biennio: 

1°anno) nelle classi 

prime; 2°anno) 

nelle prime e 

seconde; 3°anno) 

prime e seconde 

-Docenti di 

Matematica 

-Docenti di 

Inglese 

Conclusione 

a.s. 

Miglioramento 

nelle prove di 

verifica 

condivise 
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Tabella 8: Azioni di miglioramento 

Priorità: 1, 3 

Area di processo:   

Obiettivi di processo: n. 11 Introdurre attività artistiche (teatrali e musicali) e linguistiche come materie opzionali e 7 

Connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le competenze e 10 Incrementare l’interdisciplinarietà del 

curricolo e 13 Implementare il rapporto con le famiglie e con il territorio 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzat

a entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

Introdurre 

discipline quali :  

- Stampa d’arte 

- arte 

contemporanea : 

riflessioni sulla 

contaminazione 

-Docenti di 

potenziamento 

 

Conclusione 

del 

quadrimestre 

Definiti nei 

singoli progetti 

 

Quantità di 

prove di 

verifica 

  

 

 

 

Tabella 9: Azioni di miglioramento 

Priorità: 1, 3 

Area di processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo: n. 1 Ampliare l’offerta formativa per il recupero e potenziamento di italiano e matematica anche con 

attività extrascolastiche; n.7 Connotare positivamente i comportamenti, responsabilizzare e valorizzare le competenze. 

Connessione con gli obiettivi previsti dalla legge 107/2015:  comma 7 art. 1, b 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzat

a entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

Introdurre 

attività 

extracurricolari 

di recupero di 

Italiano per 

stranieri 

 -Docenti di 

Italiano 

(potenziamento) 

Conclusione 

a.s. 

-Miglioramento 

nelle prove di 

verifica 

condivise 

-Miglioramento 

nei risultati delle 

prove Invalsi 

- Riduzione 

percentuale di 

studenti con 

giudizio sospeso. 

    

 

 

 

 

PROGETTI ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

In considerazione delle azioni identificate come necessarie, delle risorse a disposizione della scuola 

ed in particolare in funzione dell’organico di potenziamento acquisito nel presente anno scolastico 

si individuano come realizzabili i seguenti progetti, come illustrato in tabella: 

 

- Sportello di supporto e potenziamento didattico in orario extracurricolare 

- Supporto di lingua italiana per stranieri e non in orario extracurricolare 

- Stampa d’arte (Potenziamento) in orario extracurricolare  
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- Potenziamento eccellenze per l’accesso all’istruzione specialistica nel campo del restauro in 

orario extracurricolare 

- Progetti di supporto e potenziamento in orario curricolare 

- Progetto di potenziamento arte e territorio  in orario curricolare 

 

 

TABELLA PROGETTI ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Classe di concorso Disciplina Progetto/Disciplina Azione formativa Destinatari 

A050 - Materie letterarie negli 

istituti di istruzione secondaria 

di secondo grado 

(9 ore) 

Italiano per stranieri (L2) e non Supporto di lingua italiana per 

stranieri (2° quadrimestre) 

 

Al corso, svolto in orario 

extracurricolare, potranno 

aggregarsi anche studenti di 

madrelingua italiana che   

evidenziano particolari 

difficoltà non colmabili con 

l'ordinaria attività didattica 

Italiano e Storia Potenziamento curricolare Studenti in orario curricolare 

A021 Discipline Pittoriche 

(18ore) 

 

Stampa d’arte Potenziamento laboratoriale 

(2° quadrimestre) 

Le attività, svolte in orario 

extracurricolare, si rivolgono 

trasversalmente a studenti dei 

diversi indirizzi 

Preparazione ai corsi post-

scolastici specialistici  

Potenziamento delle eccellenze 

per l’accesso all’istruzione 

specialistica nel campo del 

restauro 

(2° quadrimestre) 

Le attività, svolte in orario 

extracurricolare, si rivolgono 

agli alunni del quarto e quinto 

anno 

Discipline Pittoriche e 

Laboratorio artistico 

Potenziamento curricolare Studenti in orario curricolare 

AD02 - Sostegno Area 

Umanistica 

(18ore) 

 Inclusione scolastica 

Sportello di  sostegno allo 

studio 

Supporto metodologico-

didattico 

(2° quadrimestre) 

Le attività, svolte in orario 

curricolare all'interno delle 

classi, si rivolgono agli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali 

Sostegno Potenziamento curricolare Studenti in orario curricolare 

AD02 - Sostegno Area 

Umanistica 

(18ore) 

Inclusione scolastica 

Sportello di  sostegno allo 

studio 

Supporto e  potenziamento 

metodologico-didattico 

(2° quadrimestre) 

Le attività, svolte in orario 

extracurricolare, si rivolgono 

agli studenti che evidenziano  

difficoltà dal punto di vista del 

rendimento scolastico 

Sostegno Potenziamento curricolare Studenti in orario curricolare 

A029- Scienze motorie 

(12) 

Scienze motorie Potenziamento curricolare Studenti in orario curricolare 

A061 - Storia dell'arte negli 

istituti di istruzione secondaria 

di secondo grado 

(18 ore)    

Sportello recupero e 

potenziamento 

Supporto e Potenziamento in 

storia dell’arte 

(2° quadrimestre) 

Le attività, svolte in orario 

extracurricolare, si rivolgono 

agli studenti che evidenziano  

difficoltà dal punto di vista del 

rendimento scolastico o per 

approfondimenti programmati 

in accordo con il docente della 

disciplina 

   

Storia dell’arte Potenziamento curricolare Studenti in orario curricolare 

 

Compatibilmente con il «raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari» (c. 7), il contingente di potenziamento 

assegnato all'Istituto nell'a.s. in corso, potrà essere utilizzato, così come previsto dalla normativa di riferimento, per la «copertura di 

supplenze temporanee fino a dieci giorni» (c. 85). 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

PREMESSA 

 

Si fa presente che a causa dell’annessione al Convitto Nazionale “M. Cutelli” il Liceo Artistico non 

elegge il Consiglio d’istituto, pertanto gli articoli del presente regolamento ad esso riferiti (24, 31, 

33, 37, 38) non possono avere attuazione. Per le funzioni del Consiglio d’Istituto si rimanda agli 

organi con le stesse funzioni del Convitto. Pur nel rispetto degli stessi criteri generali si è stabilito di 

distinguere i due regolamenti dei Licei Classico Europeo e del Liceo Artistico “M. M. Lazzaro” a 

causa delle differenze nell’organizzazione didattica, nell’utenza e nelle sedi, che sono caratterizzate 

da diverse necessità. Tuttavia le tabelle relative alle sanzioni disciplinari e all’attribuzione del voto 

di condotta, così come i criteri di attribuzione del Credito Scolastico sono identici nei due Licei sin 

dall’Anno Scolastico 2012/2013. 

 

Art. 1 

PRINCIPI ISPIRATORI 

 

Il Liceo Artistico “M.M. Lazzaro” di Catania, con spirito di collaborazione democratica e attraverso 

lo strumento di una cultura critica, si propone la formazione personale e sociale dei giovani, nonché 

la crescita civile dell’intera comunità educante. A tal fine è stato redatto questo Regolamento di 

Istituto per permettere alle diverse componenti della comunità scolastica la condivisione delle 

regole fondamentali che consentano la convivenza civile e favoriscano il dialogo costruttivo fra 

studenti, famiglie, insegnanti e tutto il personale scolastico, per un migliore raggiungimento del 

successo formativo. 

 

 

Art. 2 

ISCRIZIONE E FORMAZIONE CLASSI 

 

L’iscrizione degli alunni avverrà secondo i seguenti criteri: 

Regolarità della frequenza dei due cicli precedenti, dal momento che l’iscrizione per gli allievi di 

terza media, prevista per febbraio, non consentirà la valutazione del risultato dell’esame; 

Priorità nella richiesta di iscrizione nella medesima sezione dei fratelli già frequentanti l’Istituto; 

In caso di eccedenza di richiesta di iscrizione in una stessa classe si procederà per sorteggio, fatta 

eccezione per coloro che rientrano nel caso precedente; 

Soltanto gli alunni regolarmente iscritti possono frequentare le lezioni. 

 

Art. 3 

INIZIO DELLE LEZIONI 

 

Gli studenti sono ammessi a scuola a partire dalle ore 8.00. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.05; 

Gli insegnanti saranno in Istituto cinque minuti prima l'inizio delle lezioni e attenderanno in classe 

l’ingresso dei ragazzi; 

Il cambio della classe, tra un’ora e l'altra, deve avvenire sempre con celerità; 

Gli studenti pendolari possono essere ammessi in classe entro le ore 8.30, per gravi motivi di 

traffico o ritardi dei mezzi pubblici utilizzati, su autorizzazione del docente della prima ora di 

lezione, senza dover giustificare in forma scritta. 
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Oltre le 8.30 saranno ammessi in classe alla seconda ora solo gli alunni in possesso di una valida 

motivazione, riscontrata dagli insegnanti della seconda ora di lezione. Gli alunni con ritardo, oltre le 

8.30, in possesso di valida giustificazione, aspetteranno nei locali dell’Istituto il suono della 

campana per l’ingresso in classe alla seconda ora. Gli alunni possono essere ammessi alla seconda 

ora per non più di cinque volte a quadrimestre, il ritardo deve essere motivato e giustificato il 

giorno successivo. Il quinto ritardo va giustificato personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci. 

Sono tassativamente esclusi ingressi alla terza ora, se non eccezionalmente ed espressamente 

autorizzati dalla Presidenza. 

I ritardi eccedenti il limite stabilito e/o la mancata giustificazione dei medesimi incideranno sul voto 

di condotta. 

 

Art. 4 

ASSENZE 

 

Le giustificazioni delle assenze devono essere compilate in ogni parte dal Genitore o da chi ne fa le 

veci; 

La firma del Genitore o di chi ne fa le veci deve essere depositata presso la Segreteria della scuola 

all’inizio dell’anno scolastico; 

Le assenze degli Alunni minorenni vanno giustificate dai genitori nell’apposito libretto; 

Gli alunni maggiorenni giustificheranno personalmente le assenze, ma i docenti provvederanno ad 

informare i genitori (in realtà la scuola all’atto dell’iscrizione dovrebbe richiedere l’assenso 

all’allievo maggiorenne) con gli stessi criteri adottati per gli alunni minorenni. 

Gli Alunni sono tenuti a portare il libretto delle giustificazioni con loro, a tenerlo in ordine e ad 

esibirlo ad ogni richiesta dei docenti; 

Le famiglie saranno informate delle assenze ingiustificate anche per la loro incidenza sul voto di 

condotta. 

In base alla normativa introdotta nell’anno scolastico 2010-11 dal DPR del 22 giugno 2009 n° 122 

art.14 comma 7 “ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale complessivo 

della classe ”. 

  

Art. 5 

GIUSTIFICAZIONI 

 

Il Docente della prima ora di lezione o, in caso di sua assenza o di mera dimenticanza, il Docente 

della seconda ora deve giustificare le assenze dei giorni precedenti, apponendo la sua firma sul 

libretto esibito dall'Alunno e annotando la giustificazione sul registro di classe. Non sono ammesse 

giustificazioni di più assenze non continue con una sola giustificazione. 

Gli Alunni minorenni devono essere giustificati da un genitore (lo stesso che ha apposto la firma sul 

libretto). Gli alunni maggiorenni possono giustificare le assenze apponendo la propria firma sul 

libretto. 

Per la decima giustificazione (o multiplo relativo), gli Alunni sia maggiorenni che minorenni, 

devono giustificare in presenza del Genitore, anche su appuntamento, munito di un valido 

documento di riconoscimento. In caso contrario l’assenza sarà considerata ingiustificata e avrà 

effetti sulla valutazione della condotta. 

Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro in classe e solo eccezionalmente il secondo 

giorno, dopo di che saranno avvisati i Genitori. In caso contrario l’assenza sarà considerata 

ingiustificata e avrà effetti sulla valutazione della condotta. 

Gli allievi che sono stati assenti per un periodo superiore ai cinque giorni  consecutivi, compresi 

eventuali giorni festivi, in aggiunta alla giustificazione, dovranno esibire certificato medico che ne 
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consenta la riammissione al momento del rientro, in caso contrario non saranno ammessi in classe, 

ma accolti in altro locale della scuola. 

Anche gli allievi maggiorenni dopo un’assenza superiore ai cinque giorni consecutivi, in aggiunta 

alla giustificazione, hanno l’obbligo di presentare certificazione medica che ne consenta la 

riammissione. 

I congiunti non hanno titolo a rappresentare i genitori degli allievi, eccetto i casi di documentata 

delega della Patria Potestà. 

 

Art.6 6 

ASSENZE COLLETTIVE ED ARBITRARIE 

 

In caso di assenze collettive, le eventuali giustificazioni individuali saranno valutate con particolare 

attenzione e, in caso le assenze risultino non seriamente motivate, rimarranno ingiustificate con 

conseguenze sulla valutazione; 

Assenze collettive non dipendenti dalla volontà dagli studenti vanno giustificate nelle annotazioni 

(scioperi, trasporti, sindacali, ….); 

Eventuali azioni di protesta degli Allievi che dovessero comportare danni agli Studenti e al 

personale della scuola (comunque lesivi dei diritti altrui) influiranno sulla valutazione della 

condotta e saranno passibili di provvedimenti disciplinari; 

Le assenze collettive non preannunciate alla presidenza dai rappresentanti degli studenti (di Classe, 

d’Istituto, Comitato studentesco) e non relative a serie e comprovate problematiche interne alla 

struttura scolastica, saranno considerate ingiustificate e concorreranno al cumulo del 25% di 

assenze del monte ore complessivo della classe, ai fini della valutazione negli scrutini finali. 

 

Art. 7 

RITARDI 

 

L’ingresso tra le 8.05 e le 8.30, sarà considerato ritardo e avrà effetti sulla valutazione, salvo casi di 

reali motivazioni opportunamente rese note al docente; 

I ritardi sono consentiti solo per la prima ora di lezione, salvo eccezioni opportunamente verificate 

in Presidenza; 

Gli Alunni ritardatari sosteranno nei locali dell’Istituto, individuati dalla presidenza, sino all'inizio 

della seconda ora; 

Il Dirigente Scolastico può vietare l’ingresso in classe all’allievo/a che arrivi abitualmente in 

ritardo, nel qual caso il Coordinatore è tenuto ad informare i Genitori, mentre l’Alunno sarà fatto 

accomodare presso opportuni locali della scuola; 

Non saranno oggetto di sanzione i ritardi dovuti all’arrivo posticipato dei mezzi pubblici di 

trasporto. 

 

Art. 8 

USCITE ANTICIPATE 

 

Nessun Alunno può allontanarsi dall’Istituto prima della fine delle lezioni; 

Le uscite anticipate saranno eccezionalmente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai Docenti 

delegati, solo per seri e plausibili motivi, dopo essere stati informati, dal personale del piano, sulla 

regolarità della richiesta. L’accertamento dell’identità dei genitori o dei loro delegati sarà effettuato 

dalla Vicepresidenza. 

Per i minorenni possono essere autorizzate uscite anticipate, soltanto se la richiesta verrà avanzata 

personalmente dal Genitore o delegato.  L'autorizzazione è rilasciata dalla Presidenza, o dai Docenti 

delegati che provvederanno ad annotarla sul registro di classe. 
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L’uscita anticipata per gravi motivi può essere concessa solo a conclusione di ogni singola ora di 

lezione in presenza dei genitori o delle persone da loro delegate, forniti di documento di 

riconoscimento valido.  

Ai maggiorenni possono essere concesse uscite anticipate, solo in presenza di gravi e documentate 

motivazioni.  

Le entrate posticipate e le uscite anticipate, di norma, sono sospese nell’ultimo mese di lezione. 

Nei giorni in cui si svolge l’assemblea degli studenti, non sono concesse entrate in ritardo se non 

sufficientemente motivate.  

 

Art.9 

COMPORTAMENTO 

 

Non è consentito agli alunni uscire dalle aule quando, per qualsiasi motivo, sono privi di 

insegnante, o durante il cambio delle ore. Altresì è vietato sostare nell'androne o nei corridoi dei 

vari piani. 

Non sono consentite permanenze in classe di alunni che risultino assenti, né interrogazioni di alunni 

fuori orario di lezione; 

Non è consentito agli alunni di recarsi ai servizi nella prima ora di lezione e nell'ora successiva 

all'intervallo, salvo casi di estrema necessità e/o per giustificati motivi. Non è consentito agli alunni 

uscire in attesa del cambio dell’insegnante o della conclusione dell’orario scolastico.  Le uscite per 

recarsi ai servizi sono consentite soltanto un alunno per volta. 

E’ consentito l'ingresso in aula di alunni di altre classi soltanto se autorizzati dalla Presidenza o da 

un docente delegato; 

Nei trasferimenti tra le aule gli Alunni saranno ordinati e celeri; non è consentito entrare nelle aule 

speciali senza l’Insegnante. 

Non è permesso l’ingresso in Istituto di persone estranee o comunque non autorizzate, per qualsiasi 

motivo. 

 

Art. 10 

INDISPONIBILITA’ DI DOCENTI/ CAUSA DI FORZA MAGGIORE 

 

Nell’eventualità dell’improvvisa assenza dell’Insegnante dell’ultima ora, gli Alunni resteranno in 

aula sorvegliati dal personale di servizio. Nei casi di forza maggiore, gli Alunni potranno uscire 

dall’Istituto in anticipo a condizione che siano stati autorizzati telefonicamente dai Genitori.  

 

Art. 11 

PAUSA DIDATTICA 

 

Durante l’intervallo, gli alunni possono uscire dalle aule, ma devono rimanere nell’ambito dei locali 

dell’Istituto compatibilmente con le possibilità di sorveglianza, previste per lo svolgimento della 

pausa. 

La vigilanza durante la pausa didattica è effettuata secondo le disposizioni della presidenza. 

 

Art. 12 

CONDOTTA DA TENERE IN ISTITUTO 

 

L’alunno dovrà seguire le lezioni con serietà, impegno, attenzione e responsabilità; Gli alunni 

devono tenere una condotta irreprensibile verso il personale docente e verso i compagni; va altresì 

mantenuto il dovuto rispetto nei confronti del personale di servizio che esplica i propri compiti. 

Si raccomanda agli alunni di tenere sempre un comportamento consono al regolare andamento 

scolastico, di avere rispetto per le attrezzature, le suppellettili scolastiche, porte e finestre. 
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Ogni danneggiamento sarà addebitato al responsabile o all’intera classe; i danni nei corridoi e nei 

servizi saranno addebitati, in caso di mancata individuazione del responsabile, a tutte le classi del 

piano o all’intera scolaresca.  Gli stessi sono tenuti a risarcire gli alunni o gli operatori scolastici 

danneggiati nei propri averi. Nella scuola vige, a carico del genitore, il principio del risarcimento 

del danno per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabili al figlio. Il principio 

resta operante anche in caso di figlio maggiorenne. 

In particolare si raccomanda: 

A tutte le componenti scolastiche di mantenere al massimo la pulizia dell'ambiente e in speciale 

modo dei bagni; 

Gli Alunni entrando in aula, dovranno far presente al personale docente o al personale di servizio, 

quanto di anormale, danneggiato o mancante avranno notato. 

Nessun abito particolare è richiesto alle alunne e agli alunni. Tuttavia, ogni persona, nell’ambito 

della scuola deve rispondere del decoro del proprio abbigliamento. Per le lezioni di educazione 

fisica è obbligatoria la divisa sportiva così com’è obbligatorio l’uso del camice nei laboratori. 

Si stabilisce inoltre che: 

Gli alunni sono tenuti a rispettare gli inviti fatti dal personale di servizio relativi all’ordine, al 

rispetto dell’Istituto, agli oggetti che vi si trovano; 

Gli allievi, a conclusione delle lezioni della loro classe, devono lasciare la scuola a meno che 

vengano autorizzati a restare all’interno della stessa; 

Gli allievi sorpresi in orario non scolastico nei locali della scuola senza giustificato motivo saranno 

oggetto di Provvedimenti disciplinari; 

Comportamenti poco consoni all’ambiente scolastico saranno opportunamente ripresi; 

Per ragioni di sicurezza gli allievi non devono stazionare sulle scale d’ingresso e presso le vie di 

fuga. 

 

Art. 13 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

  

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, durante il suo 

svolgimento, si recheranno in biblioteca o in altra aula loro assegnata, per svolgere l’attività 

alternativa obbligatoria, organizzata dal Consiglio di Classe nella Programmazione annuale e nel 

Collegio dei Docenti.  

 

Art. 14 

DECORO AULE E LOCALI SCOLASTICI 

 

Gli studenti sono tenuti a lasciare, alla fine delle lezioni, le aule in ordine, sotto la vigilanza dei 

rispettivi Insegnanti. In casi eccezionali, e su indicazione della Dirigenza, il personale non 

effettuerà la pulizia nelle aule in cui cartacce e altro si trovino a terra e sotto i banchi anziché nei 

cestini. Il personale, inoltre, segnalerà la presenza di scritte e di qualsiasi altro danno prima al 

coordinatore di classe e poi alla Dirigenza. 

 

Art. 15 

DIVIETO DI FUMO 

 

Si fa divieto esplicito agli alunni ed agli insegnanti di fumare, durante le ore di lezione, intervallo 

compreso, secondo la Legge 11/11/1975, n.584, art. 3 Direttiva Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 14/12/1995 (G.U. n. 11 del 15/11/1996) e successiva modifiche ed integrazioni; 

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge, ma anche a sanzioni 

disciplinari. 
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Art. 16 

OGGETTI DI VALORE 

 

Non è consentito tenere oggetti personali di valore e soprattutto pericolosi né in classe né nei 

corridoi: l’Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali sottrazioni e/o per danni causati a 

cose o persone. 

 

Art. 17 

CELLULARI, TABLET E ALTRI APPARECCHI ELETTRONICI 

 

Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, se non per scopi didattici, agli alunni, durante le 

lezioni, nè al personale ATA e docente, se non per usi di comunicazione scolastica, fino alla 

realizzazione dei citofoni. 

Poiché la scuola promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito della didattica, se utilizzate 

per questi scopi e con il consenso dei docenti, gli studenti possono usare le proprie apparecchiature 

elettroniche durante le lezioni (smartphone, tablet, personal computer, etc).  

L’uso telefonico del cellulare è ammesso, altresì, solo su esplicita autorizzazione del docente per 

cause di assoluta necessità e particolare urgenza. 

 

Art. 18 

UTILIZZO PALESTRA 

  

Gli Alunni esonerati dalle lezioni di Educazione fisica hanno l’obbligo di assistere egualmente alle 

lezioni teoriche e pratiche. 

 

Art. 19 

REGISTRI DI CLASSE E DEI DOCENTI 

 

I docenti sono tenuti ad annotare giornalmente, nel registro di classe e nel registro personale, il 

programma svolto, le lezioni assegnate e inoltre a registrare le assenze e le interrogazioni. La tenuta 

regolare ed ordinata del Giornale di classe è indispensabile per consentire agli alunni assenti di 

poter prendere visione dell'attività svolta, delle lezioni assegnate durante la loro assenza e alla 

Presidenza di controllare l'attività svolta e la presenza o meno di alunni; 

I docenti sono tenuti a consegnare le verifiche scritte svolte dagli alunni nel minor tempo possibile. 

 

Art. 20 

COMUNICAZIONI TRA CLASSI 

 

Gli studenti possono leggere comunicazioni scritte, riguardanti i problemi della scuola, ai compagni 

delle varie classi, dopo opportuna autorizzazione della Presidenza. 

 

Art. 21 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

Gli Alunni possono essere ricevuti dal Dirigente Scolastico in qualsiasi momento, nel limite delle 

possibilità oggettive dell’ufficio di Presidenza; 

La segreteria didattica è aperta a tutti gli Studenti, ai Docenti ed al Pubblico, dalle ore 10.00 alle ore 

11.00, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, il giovedì pomeriggio; 

- I familiari degli Alunni possono essere ricevuti dal Dirigente Scolastico tutti i giorni dalle ore 9.00 

alle ore 13.00, fatti salvi gli impegni istituzionali o previo appuntamento; 



 288 

I familiari degli studenti, che hanno necessità di prelevare/raggiungere il/la proprio/a figlio/a 

all’interno dell’Istituto, dovranno attendere nella Hall d’ingresso, fino a che si concluda la 

procedura attivata.  

 

Art. 22 

COMUNICAZIONI TRA STUDENTI 

 

E’ assegnata agli Studenti una bacheca destinata alle loro comunicazioni che devono essere 

preventivamente autorizzate dalla Presidenza; ogni comunicazione rimane esposta fino alla 

scadenza fissata nella medesima. 

 

Art. 23 

VALUTAZIONE 

 

Per garantire una serena valutazione, gli Alunni sono tenuti a verifiche periodiche, il rifiuto 

comporta una valutazione negativa; 

La valutazione finale terrà conto non solo delle verifiche effettuate ma anche dei progressi rispetto 

ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, della frequenza attiva alle lezioni, 

dell’impegno e della costanza nello studio; 

L’inosservanza del contratto formativo e le mancanze disciplinari avranno rilevanza in sede di 

attribuzione del voto di condotta e/o del credito scolastico. 

 

Art. 24 

ORGANO DI GARANZIA 

    

L’organo di garanzia previsto dallo statuto delle studentesse e degli studenti è composto da cinque 

membri: 

Preside o suo delegato; 

Due docenti (più due membri supplenti), eletti ogni tre anni scolastici dal Collegio dei 

docenti/Consiglio d’Istituto; 

Uno studente (più un membro supplente), eletto ogni tre anni dagli studenti; 

Un genitore (più un membro supplente) eletto ogni tre anni dai genitori. 

I membri supplenti possono partecipare alle sedute dell’organo di garanzia quando è assente un 

membro effettivo della rispettiva componente. L’organo di garanzia è denominato “Comitato di 

Garanzia”. 

Il Comitato di Garanzia, ai sensi del presente regolamento, può validamente deliberare con la 

presenza di almeno tre membri; è presieduto dal Preside o dal Docente da lui delegato; in caso di 

assenza di entrambi, il comitato è presieduto dal membro docente più anziano di servizio. Un 

membro docente, nominato dal presidente, svolge le funzioni di segretario. 

Il Comitato Di Garanzia ha le seguenti competenze: 

Organo a cui si può ricorrere, in appello, contro l’irrogazione di sanzioni, disposte dal Consiglio di 

Classe; 

Organo competente a decidere sui conflitti che sorgono all’interno dell’Istituto sull’interpretazione 

e applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti; 

Ogni volta che viene presentato un ricorso, il Comitato è convocato, entro sei giorni, dal presidente; 

La convocazione deve essere effettuata in forma scritta, con preavviso ordinario di giorni quattro, in 

casi d’urgenza il preavviso è di giorni due; 

Il ricorso al Comitato Di Garanzia deve essere presentato, in forma scritta, in carta semplice; 

quando il Comitato decide come organo d’appello per l’irrogazione di sanzioni, prima di decidere, 

deve sentire il ricorrente ed ogni altro soggetto che possa fornire elementi utili per avere una 

conoscenza completa dei fatti; 
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Nel caso di presentazione di ricorso, l’allontanamento dello/degli alunno/i è momentaneamente 

sospeso in attesa dell’esito del ricorso; 

Nel caso di richiesta di parere sull’interpretazione dello statuto delle studentesse e degli studenti, il 

ricorso deve essere presentato in forma scritta. Il Comitato viene convocato con le stesse modalità 

previste nel primo comma. La decisione deve essere comunicata ai ricorrenti e pubblicata entro 

dieci giorni dalla deliberazione. 

 

Art. 25 

VIOLAZIONE DEI DOVERI SCOLASTICI E RELATIVE SANZIONI. 

 

Gli Alunni sono tenuti ad osservare le norme che disciplinano il comportamento durante ogni 

attività scolastica (compresi i viaggi di istruzione e tutte le altre attività extrascolastiche); in merito 

alle violazioni dei doveri scolastici, alle sanzioni previste, agli organi competenti e alle relative 

procedure si fa riferimento alla tabella allegata: 

 

TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

Comportamento 

 

Sanzione 

 

Organo competente 

 

Procedura 

Ritardi. Frequenza 

irregolare. Assenze 

I ritardi, la frequenza 

irregolare e/o un 

numero eccessivo di 

assenze, non supportate 

da certificati medici, 

possono comportare la 

sottrazione di punti dal 

voto di condotta. 

Consiglio di Classe Informazione alla 

famiglia. 

 

Mancata giustificazione 

delle assenze e/o dei 

ritardi 

Sottrazione di punti dal 

voto di condotta 

Coordinatore di classe o 

Ufficio di Presidenza 

Informazione alla 

famiglia. 

Mancata giustificazione 

della quinta 

assenza/ritardo o 

multiplo relativo 

Non ammissione 

dell'alunno se non 

accompagnato/giustifica

to anche 

telefonicamente dal 

genitore. 

Sottrazione di punti dal 

voto di condotta 

Ufficio di Presidenza Informazione alla 

famiglia. 

 

Violazione del 

Regolamento d’Istituto o 

danni rilevati da 

qualunque operatore 

scolastico. 

Per gravi e numerose 

note disciplinari a 

giudizio del C.d.C. 

- Dopo la quarta nota 

disciplinare di grave 

entità scatta 

sospensione disciplinare 

- Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

- Sottrazione di punti 

dal voto di condotta. 

- Esclusione dalla 

Consiglio di Classe 

previa richiesta di 

provvedimenti annotata 

sul registro di classe. 

Convocazione 

tempestiva del 

Consiglio di Classe 

- Lettera alla famiglia 
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partecipazione a stages 

formativi non 

obbligatori e/o visite 

guidate e viaggi 

d’istruzione. In 

alternativa, impiego in 

attività utili alla scuola. 

Risarcimento del danno. 

Reati che violino la 

dignità e il rispetto della 

persona umana. 

Allontanamento dalla 

scuola per 15 gg. 

- Impegno in attività 

utili alla comunità 

scolastica sotto la guida 

di esperti. 

- Punti sottratti dal voto 

di condotta. 

- Per casi gravissimi, 

allontanamento dalla 

scuola per più di 

quindici giorni. 

Intervento di esperti. 

Punti sottratti dal voto 

di condotta a 

discrezione del 

Consiglio d’Istituto e di 

Classe. 

Consiglio di Classe 

Consiglio d’Istituto 

Convocazione del 

Consiglio di classe e 

del Consiglio d’Istituto 

-Lettera alla famiglia 

 

 

 

N.B. per ogni procedura è sottintesa l'informazione allo studente circa il comportamento rilevato e 

l'avviato procedimento. Contro i provvedimenti adottati dagli organi competenti, è ammesso il 

ricorso all’Organo di Garanzia. 

 

Art. 26 

IMPUGNAZIONI 

Avverso l’allontanamento irrogato dal Consiglio di Classe, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla 

ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva ai sensi dell’art. 5, 

comma 1 del DPR 249/98; 

Contro le sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso 

ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, 

all’Organo di Garanzia interno alla Scuola; 

L’Organo di cui sopra decide, su richiesta degli studenti o di chi ne abbia interesse, negli stessi 

termini, anche sui conflitti che sorgono all’interno della Scuola in merito all’applicazione del 

Regolamento; 

Il Provveditore agli Studi decide in via definitiva entro 30 giorni sui reclami proposti contro le 

violazioni dello Statuto e del presente Regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante 

dell'Organo di garanzia istituito dal comma 4 dell’art. 5 del DPR 249/98. 

 

Art. 27 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
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Considerato che il C.d.C. è tenuto, sulla base delle direttive ministeriali (D.M. n.5 del 16/01/09), a 

valutare il comportamento dello studente mediante un giudizio complessivo che non si riferisca a 

singoli episodi, quanto piuttosto alla rivelazione di un processo complessivo di maturazione e 

crescita civile del soggetto, si definiscono i criteri per l’attribuzione del voto di condotta.  Primo, tra 

gli indicatori, il rispetto verso se stessi che si esplicita nell’impegno e nell’affrontare i doveri 

scolastici, con responsabilità e costanza, in classe e a casa, nella frequenza e puntualità nelle lezioni, 

nella cura della persona e del linguaggio, nell’uso responsabile delle strutture e del materiale 

scolastico. L’altro indicatore è il rispetto verso gli altri: quest’ultimo si esplicita nell’osservanza del 

regolamento d’Istituto, nel rispetto delle figure Istituzionali e del personale non docente, nella 

correttezza, nei rapporti con i compagni, nel rispetto di ciò che appartiene agli altri. 

La griglia di valutazione che il C.d.C. formula, oscilla da un voto massimo che corrisponde al 10, 

che denota interesse e partecipazione attiva alla vita di classe, rispetto di sé e degli altri, ruolo 

propositivo all’interno della classe, nessuna nota disciplinare; 

Al 9 per un comportamento corretto e rispettoso delle norme e collaborativo all’interno della classe, 

nessuna nota disciplinare nominativa; 

L’8 sarà attribuito agli alunni che terranno un comportamento corretto ma non costante 

nell’impegno scolastico e non del tutto collaborativo, in relazione al funzionamento del gruppo 

classe, pur in presenza di note disciplinari non numerose e di rilevanza non marcata. 

Il comportamento non sempre corretto di alcuni alunni, il disturbo reiterato del normale 

svolgimento delle lezioni, la scarsa puntualità nell’adempimento dei propri doveri, le note 

disciplinari a loro carico, le frequenti assenze e i ritardi inducono il C.d.D a formulare il 7. 

Il voto 6 è concordato in presenza di un comportamento scorretto, di ostacolo al normale 

svolgimento delle lezioni per gli interventi inappropriati e lesivo quindi del diritto allo studio. 

Rientra ancora in questa valutazione, la continua e reiterata inadempienza nei confronti dei doveri 

scolastici, l’allontanamento dalle lezioni per tempi più o meno prolungati, il persistente mancato 

rispetto delle più elementari regole della convivenza civile, le frequenti assenze, i numerosi ingressi 

alla seconda ora, i ritardi nelle giustificazioni o addirittura la mancanza di giustificazioni, etc. 

Il voto 5 è formulato in presenza di persistenti atteggiamenti assolutamente negativi, con azioni 

lesive della dignità altrui che abbiano comportato ripetutamente l’allontanamento dalle lezioni con 

sanzioni gravi, comminate per periodi che complessivamente superano i quindici giorni e se non si 

sia, ravvisato nell’alunno un netto cambiamento a seguito di un sincero ravvedimento. 

 

Art. 27.1.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA 

COMPORTAMENTO   LIVELLO IN 

DECIMI 

DESCRITTORI 

Comportamento  

ineccepibile 

10 Frequenza  assidua. Risposta completa dello 

studente ai requisiti previsti dal Piano di lavoro del 

Consiglio di Classe; rispetto delle regole con 

coscienza critica, puntualità,  comportamento 

corretto e responsabile verso i compagni, gli 

insegnanti, il personale della scuola e l’ambiente 

scolastico; impegno costante nelle attività di 

apprendimento; partecipazione attiva, consapevole,   

propositiva e motivata alle attività curriculari ed 

extracurriculari. 

Comportamento 

corretto 

9 Frequenza regolare.  Rispetto puntuale delle regole 

scolastiche. Senso di responsabilità 

nell’adempimento dei propri doveri e nei rapporti 

con gli altri. Nessuna nota nominativa. 

Comportamento non 8 Frequenza non sempre regolare ( assenze e ritardi 
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sempre corretto non dovuti a motivi di salute certificati). 

Comportamento non sempre corretto e non del tutto 

collaborativo, in relazione al funzionamento del 

gruppo classe. Qualche nota disciplinare di 

rilevanza non marcata. 

Comportamento 

frequentemente non 

corretto 

7 Numerose assenze e/o ritardi. Comportamento non 

sempre corretto; disturbo reiterato del normale 

svolgimento delle lezioni; scarsa puntualità 

nell’adempimento dei propri doveri.  Presenza di 

note disciplinari. 

Comportamento 

scorretto 

6 Assenze e/o ritardi (non dovuti a motivi di salute)  

frequenti e non giustificati o non giustificati 

tempestivamente. Comportamenti scorretti,   incivili 

e/o aggressivi.  Numero significativo di note 

disciplinari e/o provvedimenti di sospensione dalle 

lezioni. 

Comportamenti che 

ledono la dignità della 

persona 

5 Persistenza di un atteggiamento assolutamente 

negativo: presenza di azioni lesive della dignità 

altrui,  accompagnate da ripetute note disciplinari e 

da un provvedimento di sospensione dalle lezioni di 

almeno 15 giorni con conseguente non ammissione 

allo scrutinio finale. 

 

Art. 28 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

Gli Studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea. L’assemblea di Istituto, può essere richiesta, al 

Dirigente Scolastico, con congruo anticipo (almeno 5 giorni) e con l’indicazione dell’o.d.g., da 

almeno il 10 % degli studenti che la compongono o dai rappresentanti della stessa; 

- Gli Studenti che non intendono partecipare all’assemblea di Istituto rimarranno nelle loro classi e 

verranno impegnati dai docenti la cui presenza compete per servizio in attività anche non 

strettamente scolastiche. 

 

Art. 29 

ASSEMBLEE DI CLASSE 

 

Gli Studenti hanno diritto, mensilmente, ad assemblee di classe della durata di due ore consecutive. 

I rappresentanti di classe ne fanno richiesta, con preavviso di tre giorni e con l’indicazione 

dell’ordine del giorno, al Dirigente scolastico, che concederà l’assemblea dopo aver preso visione 

dell’assenso da parte dei docenti che cedono le proprie ore di lezione e dopo aver verificato che sia 

rispettata la turnazione dei giorni della settimana e delle ore impegnate; 

Le stesse sono presiedute da un alunno che funge da Presidente, il cui nominativo deve essere 

indicato nella richiesta, ed è responsabile dell’ordinato svolgimento della riunione e della 

verbalizzazione che deve essere consegnata in Presidenza entro 3 giorni dallo svolgimento 

dell’assemblea. 

 

Art. 30  

VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE 

 

L’obbligo di vigilanza dei docenti non viene meno durante le assemblee degli studenti; 
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Nelle assemblee di classe il docente rimarrà in classe e si allontanerà, sostando nei pressi, soltanto 

su richiesta degli studenti, qualora questi ultimi dovessero affrontare argomenti riguardanti i docenti 

medesimi; 

Le assemblee d’Istituto inizieranno non prima delle ore 9.30 per dare ai docenti la possibilità di 

rilevare le presenze degli alunni che entrano alla seconda ora; 

La vigilanza dei docenti nelle assemblee d’Istituto avverrà nei pressi dei locali, dove si tiene 

l’assemblea, pronti ad intervenire per evitare che possano accadere incidenti durante lo svolgimento 

della stessa; 

Nelle assemblee d’Istituto la vigilanza dei docenti diventa obbligatoria durante la visione di filmati 

per evitare, durante la proiezione dei medesimi, comportamenti irresponsabili da parte degli alunni; 

Eventuali comportamenti non idonei degli Alunni saranno esaminati dal Consiglio di Classe o dagli 

organi competenti per i relativi provvedimenti disciplinari. Il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato, in caso di gravi motivi, potrà sciogliere le assemblee. 

 

Art. 31 

RAPPRESENTANZA DEGLI ALUNNI 

 

Gli Alunni delle singole classi eleggono due rappresentanti all’interno del Consiglio di Classe; 

I rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato Studentesco 

d’Istituto; 

Il Comitato degli Studenti sarà convocato dal Dirigente Scolastico, o su richiesta dei suoi 

rappresentanti, in ore pomeridiane o eccezionalmente, per motivi di urgenza, durante la pausa 

didattica; 

Tutti gli Alunni possono eleggere quattro rappresentanti all’interno del Consiglio di Istituto; 

Il Consiglio d’Istituto viene convocato in ore pomeridiane o eccezionalmente, per motivi di 

urgenza, in orario mattutino, dal Presidente del consiglio, sentito il Dirigente Scolastico, o dalla 

metà più uno dei suoi componenti. 

 

Art. 32 

RAPPRESENTANZA DEI GENITORI 

 

La componente Genitori, nell’ambito della gestione sociale della scuola, elegge dei rappresentanti 

dei Genitori all’interno delle singole classi; 

I rappresentanti dei Genitori hanno la funzione di: 

Mantenere continui contatti a livello formale e informale con tutti i Genitori; 

Realizzare l’importante funzione di raccordo con gli Organi Collegiali; 

Promuovere rapporti positivi e collaborare tra le varie componenti della comunità scolastica 

(Genitori, Insegnanti, non Docenti, Dirigente Scolastico); 

L’assemblea dei Genitori sarà convocata dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa o su richiesta di 

almeno trenta genitori. 

 

Art. 33 

RUOLO DEI GENITORI NELLA SCUOLA 

 

La componente Genitori, nell’ambito della gestione sociale della scuola, elegge dei rappresentanti 

dei Genitori all’interno del consiglio di Istituto; 

Il consiglio di Istituto: 

Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; 

Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari 

per il funzionamento amministrativo e didattico; 
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Addotta il Regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni 

necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività 

culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali; 

Ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, 

nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia 

scolastica attribuisce alle singole scuole, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei 

consigli di classe; 

Adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti; 

Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al 

coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; 

Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, stabilisce i criteri 

per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle 

attrezzature e degli edifici scolastici. 

Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Presidente del Consiglio, rappresentato da un Genitore, 

di sua iniziativa, sentito il Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno la metà più uno dei 

componenti il Consiglio stesso. 

 

ART.34 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (art. 1 comma 129 legge 107/2015) 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è 

costituito dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 

di istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, 

scelti dal consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici 

e dirigenti tecnici. 

 

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente 

scolastico, che presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente 

a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa 

relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 

componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto 

provvede all'individuazione di un sostituto. 

http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_pof.shtml
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6. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all'articolo 501. 

 

Art. 35 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Le visite, i viaggi di istruzione, i viaggi per attività sportive, costituiscono iniziative complementari 

delle attività istituzionali della scuola e non hanno finalità ricreative o di evasione dagli impegni 

scolastici. Sono quindi realizzati per esigenze di tipo didattico e/o formazione culturale e generale; 

Ogni viaggio presuppone una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale, deve 

prevedere obiettivi di formazione e di apprendimento e deve essere preparato accuratamente con 

informazioni e documentazione; 

I viaggi, le visite d’istruzione possono essere effettuate entro e non oltre il 10 maggio di ciascun 

anno scolastico. 

 

Art. 36 

USO DEI LABORATORI 

 

L’accesso ai laboratori è consentito solo in presenza di un Assistente Tecnico e/o di un Docente 

responsabile ed è disciplinato da un apposito Regolamento affisso in aula; 

Al termine di ogni lezione tutti gli apparecchi, gli attrezzi e il materiale di consumo devono essere 

collocati nei posti prestabiliti; 

Il materiale di consumo e la dotazione strumentale presente in altri laboratori vanno prelevati 

esclusivamente dal collaboratore tecnico o, in sua assenza, da un Docente. 

 

Art. 37 

USO DELLA BIBLIOTECA 

 

Il funzionamento della biblioteca sarà disciplinato dai rispettivi responsabili, i quali provvederanno 

ad istituire un opportuno orario di fruizione per consentirne un migliore utilizzo; 

Il prestito dei libri agli alunni avviene tramite il Coordinatore di classe, il quale curerà anche la 

conservazione e restituzione dei libri in prestito; 

Si raccomanda un’attenta cura ed il massimo rispetto dei libri in prestito. In caso di mancata 

riconsegna o di altra negligenza, gli alunni saranno tenuti al risarcimento e potranno anche essere 

esclusi dal prestito. 

 

Art. 38 

CONCESSIONE IN USO A TERZI DEI LOCALI SCOLASTICI 

 

Il Consiglio d’Istituto potrà concedere l’uso temporaneo dei locali e della palestra, in orario 

extrascolastico, ad altre Scuole, Enti, Associazioni Sportive e Culturali regolarmente costituite, a 

condizione che presentino tutte le garanzie previste dalle vigenti disposizioni; 

In caso di furto di attrezzature ed eventuali danni al patrimonio scolastico non addebitabili agli 

alunni, sarà immediatamente revocata l’autorizzazione di cui sopra fino all’accertamento dei danni 

e al ripristino dei locali da parte delle associazioni autorizzate o all’eventuale riconoscimento di 

discolpa delle stesse; 

In caso d’inagibilità igienica dell’Istituto, l’autorizzazione verrà sospesa per il tempo strettamente 

necessario. 

 

Art. 39 

CIRCOLARI INTERNE E VERBALI DELLE RIUNIONI 
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Gli atti relativi alle riunioni dei vari Organi Collegiali sono disponibili presso la Presidenza 

dell’Istituto; 

Copia dei verbali delle sedute del Consiglio d’Istituto sarà affissa all’albo, entro otto giorni, a cura 

della Presidenza; 

Le circolari saranno affisse in sala Docenti, diffuse tramite i Collaboratori Scolastici, inviate via e-

mail a chi ne farà richiesta, ma comunque verranno date per lette trascorsi 5 giorni dall’emanazione. 

 

ART.40 

NORME DI RINVIO 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme vigenti ed in particolare 

allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità. 

NORME FINALI E DI RINVIO 

Gli Alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso del presente regolamento; 

Tutte le infrazioni saranno annotate sul registro di classe e incideranno sul percorso scolastico; 

Si precisa inoltre, che dette infrazioni precludono la possibilità di beneficiare delle agevolazioni 

offerte dalla scuola, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Istituto; 

In particolare si fa riferimento a contributi per: 

Acquisto libri; 

Partecipazione a viaggi di istruzione e visite guidate; 

Varie. 

Il riconoscimento delle capacità e il conseguimento di valutazioni positive costituiscono di per sé 

motivo di soddisfazione. Pertanto, l’Allieva/o, che gode tale riconoscimento, acquisisce il diritto ai 

contributi di cui sopra, oltre al già gratificante voto di condotta. 

Le prospettive di autonomia della scuola e il legame con il territorio possono rappresentare 

occasione per segnalare studenti meritevoli anche all’esterno della scuola al fine di coinvolgerli in 

iniziative di più ampio respiro culturale. 

 

ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo l’approvazione del Collegio Docenti e dello 

stesso sarà affissa copia in ogni classe a cura della Presidenza dell’Istituto. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
(ai sensi del DPR 245/2007) 

 

La scuola è uno spazio “pubblico”, un luogo da vivere, nel quale pubblicamente si costruiscono le 

regole della convivenza. La scuola è una comunità, dove i giovani praticano le prime forme di 

cittadinanza responsabile.  

Al fine di garantire il diritto allo studio e il pieno sviluppo dell’individuo, è fondamentale la 

“relazione” scuola–famiglia, il ruolo dei genitori quali essenziali corresponsabili degli interventi 

educativi. 

 

La scuola si impegna a… 

 

Offerta formativa 

Offrire un Piano finalizzato alla formazione civica, culturale e professionale degli studenti; 

Impegnare tutte le risorse disponibili nella Scuola ai fini del successo formativo dell’alunno/a; 

Mirare al massimo sviluppo delle conoscenze, abilità, competenze di ciascun alunno/a; 

Clima relazionale  

Favorire l’agio relazionale dell’ambiente e la comunicazione interpersonale; 

Promuovere rapporti interpersonali positivi e responsabili, basati su regole certe e condivise; 

Assicurare il rispetto delle regole, condivise dalla comunità; 

Comunicazione 
Educare gli studenti alla comunicazione corretta e significativa; 

Favorire la comunicazione e il contatto con le famiglie; 

Informazione 

Garantire la circolazione delle informazioni relative a impegni, scadenze, iniziative scolastiche; 

Partecipazione 

Favorire gli spazi di partecipazione e di confronto;  

Stimolare la motivazione alla partecipazione attiva e responsabile dell’utenza; 

Interventi educativi 
Far prendere coscienza dei diritti e doveri di ciascuno all’interno della comunità, nonché dei doveri 

sanciti dal Regolamento d’istituto e/o dallo Statuto degli studenti; 

Educare gli studenti all’autocontrollo e all’autogestione responsabile; 

Educare gli studenti al corretto rispetto degli adulti e dei pari, nonché dei ruoli e delle funzioni; 

Sostenere e controllare gli studenti nel rispetto di tutti gli impegni della vita scolastica; 

Ambiente di apprendimento 

Assicurare la disponibilità di locali, attrezzature, apparecchiature e di ogni sussidio in disponibilità 

della Scuola; 

Applicare il divieto di usare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 

se non per motivi funzionali all’attività didattica; 

Puntualità 
Garantire la puntualità e la continuità dell’insegnamento, tolti eventuali seri motivi di impedimento 

a erogare il servizio scolastico; 

Assenze 
Ridurre le uscite anticipate e gli ingressi posticipati; 

Controllare attentamente la giustificazione delle assenze il giorno del rientro a scuola; 

Richiedere la presenza dei genitori ogni 10 assenze e ogniqualvolta la situazione necessiti di 

controllo. 
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La Famiglia si impegna a… 

 

Offerta formativa 

Conoscere il Piano di Offerta formativa della Scuola, documento dell’identità culturale e 

progettuale dell’Istituto; 

Affiancare l’Istituto nell’attuazione del progetto formazione civica, culturale e professionale del/la 

figlio/a; 

Assecondare la funzione educativa della Scuola in funzione degli obiettivi condivisi; 

Clima relazionale 

Instaurare un dialogo sereno e costruttivo con la Scuola; 

Intervenire in conformità con il principio della qualità dei rapporti interpersonali; 

Motivare il/la figlio/a al rispetto delle regole, condivise dalla comunità; 

Comunicazione 
Assecondare la funzione educativa della Scuola ai fini della comunicazione; 

Curare il periodico contatto con la Scuola; 

Informazione 

Prestare attenzione alle comunicazioni su impegni, scadenze, iniziative scolastiche; 

Partecipazione 

Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

Intervenire adeguatamente in caso di segnalazioni relative all’operato del/la figlio/a; 

Interventi educativi 

Rispondere direttamente, anche economicamente, dell’operato dei propri figli quando violino i 

doveri sanciti dal Regolamento d’istituto e/o dallo Statuto degli studenti; 

Motivare il/la figlio/a all’autocontrollo e al senso di responsabilità; 

Motivare il/la figlio/a al corretto rispetto degli adulti e dei pari, nonché dei ruoli e delle funzioni; 

Sostenere e controllare il/la figlio/a nel rispetto di tutti gli impegni della vita scolastica; 

Ambiente di apprendimento 

Indennizzare entro 10 giorni dall’evento, qualunque danno prodotto dal/la figlio/figlia al patrimonio 

della scuola; 

Motivare al rispetto del divieto di usare telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici, se non per 

motivi funzionali all’attività didattica, durante le ore di lezione; 

Puntualità 
Garantire la puntualità della presenza e vigilare sulla continuità della frequenza del/la figlio/a, tolte 

eventuali motivate cause di impedimento; 

Assenze 
Limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati; 

Giustificare tempestivamente le assenze del/la figlio/a, il giorno del rientro a scuola; 

Assicurare la presenza ogni 10 assenze dal/la figlio/a e ogniqualvolta la Scuola lo richieda. 
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La/o alunna/o si impegna a… 

 

Offerta formativa 

Condividere gli obiettivi dell’Offerta Formativa, documentati nel Piano elaborato e approvato dalla 

scuola; 

Collaborare attivamente al conseguimento degli obiettivi del progetto formativo; 

Mirare al massimo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze richieste dal progetto formativo; 

Clima relazionale 

Operare secondo buone pratiche, favorevoli all’agio relazionale; 

Adottare comportamenti responsabili e cooperativi ai fini della qualità dei rapporti interpersonali; 

Agire nel rispetto delle regole, condivise dalla comunità; 

Comunicazione 
Mirare all’efficacia della comunicazione con gli adulti e con i pari; 

Migliorare gli strumenti e le capacità di comunicazione; 

Informazione 

Prestare attenzione alle comunicazioni su consegne, impegni, scadenze, iniziative scolastiche; 

Partecipazione 

Partecipare con regolarità e continuità alle attività scolastiche; 

Operare in maniera attiva, pertinente ed efficace in ogni fase del processo di apprendimento; 

Interventi educativi 

Prendere coscienza dei personali diritti e doveri all’interno della comunità, nonché responsabilità 

dei doveri sanciti dal Regolamento d’istituto e/o dallo Statuto degli studenti; 

Usare linguaggi e comportamenti consoni all’ambiente educativo; 

Tenere un contegno corretto e rispettoso nei riguardi degli adulti e dei pari, dei ruoli e delle 

funzioni; 

Rispettare con continuità e con solerzia tutti gli impegni della vita scolastica; 

Ambiente di apprendimento 

Non arrecare danni a persone fisiche e a risorse materiali, appartenenti al patrimonio della Scuola; 

Non utilizzare i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15 

marzo 2007), se non per motivi funzionali all’attività didattica; 

Puntualità 
Dare continuità al ritmo di apprendimento e rispettare la puntualità in ogni circostanza, tolte 

eventuali motivate cause di impedimento; 

Assenze 
Evitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati; 

Produrre tempestivamente la giustificazione delle assenze il giorno del rientro a scuola; 

Sollecitare la presenza del genitore ogni 10 assenze e ogniqualvolta la Scuola lo richieda. 

 

Presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, si 

sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

Il Dirigente dell’Istituto                                                                   Il Coordinatore di classe        

 

………………………………                                                            ……………………………… 

            

 Il Genitore                                                                                             L’Alunno       

 

………………………………………                                                      …………………………….. 
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INFORMAZIONI 
Indirizzo sede: via Ameglio n°15; n° tel 0956136410                      Sito www.convittocutellict.gov.it 

 


