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Premessa 
 

Il Piano  riennale dell’   erta  ormativa  P       “il documento  ondamentale costitutivo 
dell’identit  culturale e progettuale” dell’ stituto d’ struzione Superiore “Simone  eil” di 
Treviglio.  

 a sua  unzione  ondamentale    uella di: 
1) Informare sulle modalit  di organizzazione e  unzionamento dell’ stituto; 
2) Presentare “la progettazione curricolare ed extracurricolare” che l’ stituto mette in atto 
per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 
3) Rispondere alle esigenze del territorio e dell’utenza  

 ella molteplicit  delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, il PTOF si caratterizza 
come progetto unitario, integrato e trasversale , elaborato professionalmente da tutte le 
componenti la vita scolastica nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio  
con l’intento di  ormare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 
responsabilmente all’interno della societ .  

Le scelte didattico organizzative discendono dalle priorità emerse dal RAV (Rapporto di 
AutoValutazione)  2014/15 e declinano la politica dell’ stituto prendendo in 
considerazione le indagini svolte sia tra le famiglie e gli alunni attualmente iscritti , sia tra 
 uanti hanno usu ruito delle attivit  di orientamento per l’a.s. 2015/16 sia tra la potenziale 
utenza delle Scuole secondarie di primo grado. Le indagini sono state svolte online grazie 
al contributo dei genitori del Comitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

 

Piano Miglioramento 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Migliorare i risultati delle prove 

di matematica 

Avvicinare il dato ai risultati 

regionali  

Diminuire ulteriormente la 

variabilità dei risultati tra le classi 

Introdurre la progettazione per 

competenze a classi parallele e 

relative prove di verifica 

Competenze chiave e di cittadinanza 
Declinare le competenze chiave 

per secondo biennio e ultimo anno. 

Impegnare i dipartimenti attraverso 

incontri di area nella definizione delle 

competenze chiave. 

Dotarsi di strumenti per valutare le 

competenze di cittadinanza nei 5 

anni e quelle chiave nel secondo 

biennio e ultimo anno. 

Impegnare dipartimenti e consigli di 

classe nella elaborazione di una 

certificazione per competenze di 

cittadinanza e chiave. 

Integrare la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

con la valutazione delle singole 

discipline. 

Promuovere attività di formazione 

sulla valutazione per i docenti. 

Le due priorità sono state individuate nelle aree nelle quali i punti di debolezza risultano più circoscritti, meno 

dipendenti da fattori esterni alla progettualità della scuola e quindi realisticamente correggibili. Il raggiungimento 

degli obiettivi in queste due aree risulta inoltre meno condizionato da fattori di soggettività e configura gli esiti degli 

studenti in una forma più aderente ai livelli di competenze declinati dall'Unione europea. 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE 
DELL'OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Presidiare l'area della valutazione 

competenze trasversali e prove 

autentiche con relative rubriche di 

valutazione tramite una funzione 

strumentale 

Riformulare le progettazioni 

disciplinari e individuali alla luce dei 

suggerimenti 

della funzione strumentale. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Approntare questionario per la 

rilevazione dei bisogni formativi dei 

docenti e suggerire adeguati percorsi 

formativi. 

 Rilevare le diverse 

tipologie di competenze 

dei docenti prima 

dell’assegnazione di 

incarichi. 

 Riunire i dipartimenti in aree con 

riunioni periodiche in cui possano 

essere maggiormente condivise le 

competenze. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Richiesta nuovo indirizzo  

Individuazione Funzione 

Strumentale 

La presenza di una funzione strumentale dedicata alla didattica per competenze può indirizzare dipartimenti e 

consigli di classe a sostituire la progettazione per contenuti con una progettazione centrata sullo sviluppo di 

competenze, realizzabile anche a classi parallele, che avvicina il lavoro in aula a quanto richiesto dalle prove 

invalsi e può determinare il miglioramento dei risultati delle prove. Può inoltre suggerire percorsi per 

l'individuazione di competenze chiave trasversali e corrispondenti strategie di lavoro che consentano di meglio 

integrare nel curricolo la certificazione del primo biennio e di formulare quella per secondo biennio e ultimo anno.  
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 n base a  uanto individuato nel  RAV   visto il piano di Miglioramento e l’indagine 
effettuata si individuano le seguenti priorità: 

 Potenziamento linguistico su tutti gli indirizzi  

 Potenziamento scientifico per il Liceo Classico 

 Richiesta di nuovo indirizzo: Liceo Musicale 

 Orario settimanale distribuito su 5 giorni per le classi prime del Classico e del 
Linguistico 

 P.L.U.S. / R.E.S. ( strutturazione della classe per gruppi di livello ) 
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Prima Parte 
 

 
 
 
 
 

Dove Siamo 

 

l distretto scolastico nel quale è collocato il Simone Weil   un’area 
economica caratterizzata dai settori secondario e soprattutto terziario; il 
livello socio-economico è prevalentemente medio - alto.  

Il territorio dispone di buone risorse culturali e formative: è dotato di una 
Biblioteca centrale di ottima fruibilità, inserita nella rete interprovinciale delle biblioteche, 
di tre Musei: un Museo Civico, Museo Storico verticale, Museo scientifico Explorazione,  
di due Teatri, di una Multisala e di numerose  Associazioni culturali e di volontariato.  

 ’ubicazione della sede del  iceo nel centro di  reviglio  capoluogo della Bassa 
Bergamasca e fulcro delle vie di comunicazione del territorio, e la vicinanza alle stazioni 
dei principali mezzi di trasporto   avoriscono l’a  lusso degli studenti. 

La provenienza degli alunni, che interessa ben 62 diversi comuni, va ben oltre i confini 
del distretto scolastico e della provincia. Infatti molti alunni provengono anche dalle 
province limitrofe.  

Il territorio di Treviglio e dei paesi limitrofi, è da sempre particolarmente attivo in campo 
artigianale. Pur essendo in provincia di Bergamo, non mancano contatti con la città di 
Milano e quindi con il contesto stimolante della grande metropoli moderna.  

La sede degli indirizzi liceali classico-linguistico   situata nell’ edi icio “ ilandone” di Via 
Botticelli, ristrutturato a nuovo cinque anni fa e facilmente raggiungibile dalla stazione di 
Treviglio Centrale, presso la quale fermano tutti i treni che stazionano a Treviglio.  

Il Liceo artistico è ubicato nella sede centrale di via Galvani n. 7, a pochi passi dalle 
stazioni. 

 
 

I 
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La nostra Storia 

 
Treviglio si costituisce nel 1963 una sezione staccata del Liceo 
classico “Paolo Sarpi” di Bergamo  che si rende autonoma nel 1978 e  
nel 1984, primo istituto superiore in Italia e secondo in Europa, assume 
il nome di  iceo classico “Simone  eil”  nel ricordo di una studiosa 
importante e originale nella cultura europea, anche se ancor oggi non 

adeguatamente valorizzata  che costituisce per il neonato liceo l’illuminante esempio 
della possibilit  di estrarre dalla cultura classica le categorie per un’acuta comprensione 
del mondo moderno.  

All'inizio degli anni Novanta, percepita una crescente domanda  ormativa nell’ambito delle 
lingue moderne  il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto decidono di attivare un 
indirizzo linguistico.  

Dopo la metà degli anni Novanta, nel contesto delle prime iniziative di razionalizzazione 
della rete scolastica superiore  al liceo viene aggregato l’indirizzo artistico.  

Si costituisce così una scuola in grado di proporre al territorio un’o  erta  ormativa ricca e 
articolata, che nel 2000 diventa Centro Certificatore riconosciuto dalla University of 
Cambridge. 
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Finalità e Linee di Sviluppo 

 
e  inalit  principali dell’ stituto  individuate dal Collegio Docenti che ne 
costituiscono la mission , sono:  
 
Nell’ambito cognitivo,  avorire negli studenti l’ac uisizione dei vari 
linguaggi in vista di un loro utilizzo non solo specialistico-tecnico, ma  

                           soprattutto trasversale, che miri allo sviluppo di solide competenze   
                           comunicative.  

 
   Nell’ambito educativo, condividere spazi e decisioni con tutte le 
   componenti della vita scolastica; sviluppare negli allievi competenze in  
   materia di cittadinanza attiva e democratica 

 
Recependo i documenti programmatici della Commissione Europea del 2010, che 
presentano gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, anche in materia di istruzione, 
l’istituto ha individuato  come  ondamento della propria azione  ormativa la costruzione di 
un curricolo basato sulle competenze chiave di cittadinanza, secondo la 
raccomandazione UE 2006/962/CE; tali competenze sono tutte interdipendenti e per 
ognuna di esse l’accento   posto sul pensiero critico  la creativit   l’iniziativa  la capacit  
di risolvere problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni e la gestione 
costruttiva delle emozioni. Esse sono declinate dalla UE nel seguente modo: 

1. comunicazione nella madrelingua   

2. comunicazione nelle lingue straniere   

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia   

4. competenza digitale   

5. imparare a imparare   

6. competenze sociali e civiche   

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità   

8. consapevolezza ed espressione culturale   

 ’ac uisizione di dette competenze nel nostro  stituto   sostenuta:  

• diversificando le strategie didattiche e le modalità di 
insegnamento/apprendimento, comprensive anche dei processi valutativi;  

• usando le tecnologie informatiche soprattutto nella dimensione del lavoro di 

ricerca e della elaborazione di prodotti digitali;   
•  avorendo l’esistenza di contesti curricolari ed extracurricolari adeguati 

all’espressione dell’autonomia e della creativit  degli studenti e all’apprendimento 

della progettualità;   
• facilitando la circolazione e la condivisione di metodi e progetti tra i tre indirizzi 

L 
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liceali;   
• considerando centrali le attività di sostegno degli studenti, non solo in funzione del 

consolidamento di conoscenze e abilit  e  uindi dell’eliminazione di fragilità, ma 
anche come supporto alla scoperta di attitudini e punti di forza;  

• mettendo a disposizione degli studenti contesti in cui gli stessi possano agire 
responsabilmente e contribuire in modo attivo alla definizione delle regole della 

scuola;   
• programmando e realizzando lavori di gruppo nelle attività curricolari ed 

extracurricolari che rendano sensibili gli studenti ai valori dell’inclusione e del 
volontariato. 

• valorizzando e potenziando le competenze linguistiche  anche mediante l’utilizzo 
della metodologia CLIL ( Content Language Integrated Learning)  

• potenziando le competenze logico-matematiche e scientifiche mediante la 
realizzazione di attività laboratoriali anche in collaborazione con i Musei cittadini e 
con altri centri scientifici del territorio.  
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Curricolo formativo e Trasversalità 
 

 ’ac uisizione e lo sviluppo di solide competenze chiave    avorita nel nostro  stituto 

dall’articolazione dell’o  erta  ormativa nei tre indirizzi liceali presenti al momento della 

stesura del documento: classico, linguistico ed artistico; la presenza dei tre indirizzi 

consente nell’ambito cognitivo l’ac uisizione dei vari linguaggi in vista di un loro utilizzo 

non solo tecnico-specialistico, ma soprattutto trasversale, tramite la circolazione e la 

condivisione di metodi e progetti. Tale possibilità di operare trasversalmente risulta 

rilevante  

 per educare gli studenti ad una visione unitaria della cultura, in un quadro 

di interdipendenza ed organica composizione delle diverse aree del 

sapere; 

 per  avorire  attraverso il consolidamento dell’aspetto metodologico  il 

raggiungimento a vari livelli di un’autonomia nello studio  nella ricerca e 

nelle strategie di risoluzione dei problemi utile al prosieguo degli studi e più 

in generale a contesti extrascolastici. 

In tale prospettiva, con la propria specifica impronta formativa -vale a dire 

▪ padronanza degli strumenti di analisi, approccio logico alla soluzione di problemi e 

rigore metodologico nell’uso degli strumenti di indagine per il liceo classico; 

▪ attitudine alla comparazione linguistica ed alla riflessione critica sul linguaggio e 

sulla comunicazione per il liceo linguistico; 

▪ progettualità, abilità operativa ed interazione con il territorio per il liceo artistico - 

ogni indirizzo contribuisce alla realizzazione di progetti comuni, trasversali ed 

interdisciplinari, attraverso i quali gli studenti del liceo classico acquisiscono competenze 

progettuali e linguistiche, gli studenti del liceo linguistico competenze metodologiche e 

progettuali e gli studenti del liceo artistico competenze metodologiche e linguistiche. 

 

Per arricchire il curricolo degli studenti  potenziando la trasversalit  e l’interdisciplinariet  

nella didattica, vengono proposti per il primo e per il secondo biennio dei tre indirizzi 

laboratori opzionali afferenti ciascuno ad una delle quattro aree disciplinari del PTOF 

(storico-umanistica, linguistico-comunicativa, scientifica, artistico-espressi-va), e finalizzati 

allo sviluppo di una competenza trasversale e/o all’approfondimento di una tematica 

interdisciplinare. 

Sotto l’aspetto metodologico i laboratori prevedono: 

▪ operatività di docenti e studenti 
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▪ individuazione di nodi problematici, formulazione e verifica di ipotesi per la loro 

soluzione 

▪ utilizzo delle tecnologie dell’in ormazione e della comunicazione    C  

▪ elaborazione di prodotti digitali 

▪ valutazione dei processi ed autovalutazione dell’apprendimento attraverso attivit  

di autocorrezione e di riflessione sui progressi compiuti e sulle difficoltà incontrate 

 

La compresenza dei tre indirizzi nello stesso istituto  e la formazione liceale che ne 

costituisce la base, con una accentuazione del versante umanistico/artistico, diventa 

essenziale anche nei percorsi di orientamento e di riorientamento, intesi come un 

processo continuo dall’ingresso all’uscita del liceo. Gli studenti del primo biennio  

monitorati nelle loro iniziali difficoltà, possono usufruire di passaggi accompagnati ad altri 

indirizzi dell’istituto se la  onte delle di  icolt  risultasse essere la scelta iniziale. Per gli 

studenti del secondo biennio e ultimo anno la prossimità degli altri indirizzi oltre a quello 

scelto consente di spaziare nella scoperta di attitudini, anche aderendo ad attività 

proposte dalla scuola per indirizzo diverso dal proprio, e di scegliere con maggior 

consapevolezza in che direzione proseguire gli studi o la propria vita lavorativa. 

 ell’ottica della trasversalit  e sulla base del bisogno rilevato in  ase di stesura del 
Rapporto di autovalutazione di: 

sistematizzare e tracciare tutte le attivit  che si svolgono nella scuola per l’ac uisizione di 
competenze di Cittadinanza, 

integrare l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nel curricolo  

avere strumenti per valutare e certificare le competenze di Cittadinanza, 

costruire un curricolo d’istituto in cui gli aspetti  ormativi siano più rilevanti rispetto al 
passato e consapevolmente diffusi nelle pratiche didattiche 

le competenze di cittadinanza sono state articolate come segue e sono divenute base 
della programmazione disciplinare (quindi individuale) e dei consigli di classe 
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Primo Biennio 
 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
IMPARARE AD IMPARARE Comprendere i concetti, conseguire la 

comprensione dei concetti base collegati 
all'argomento preso in esame 
Saper riflettere sul proprio stile di 
apprendimento 
Autovalutare il proprio comportamento nei 
processi di  acquisizione della conoscenza 
Avere iniziativa di studio autonomo 

COMUNICARE Usare una terminologia appropriata, usare 
efficacemente parole o espressioni tecniche 
Analizzare il discorso, conseguendo la 
capacità di distinguere efficacemente il 
messaggio del comunicatore dall’interpretazione 
del destinatario e di individuare le eventuali 
intenzioni nascoste del comunicatore 
Saper discutere, usando la discussione per 
approfondire la comprensione e ampliare le 
conoscenze 
Rispettare i diversi punti di vista 
,considerando la validità che hanno per altri 
 uelli diversi dal proprio all’interno della 
discussione 
Comunicare con la scrittura, conseguire la 
capacità di descrivere idee, opinioni, sentimenti 
o osservazioni con varie forme di scrittura 

COLLABORARE E PARTECIPARE Realizzare rapporti interpersonali corretti e 
costruttivi 
Partecipare alla vita collettiva condividendo 
con il gruppo di appartenenza informazioni, 
azioni, progetti finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni  
Saper motivare gli altri conseguendo la 
capacità di rafforzare la responsabilità propria e 
di altre persone (famiglia, parenti, amici, vicini…) 

RISOLVERE PROBLEMI Osservare conseguire la capacità di cercare 
con attenzione i dettagli di oggetti/situazioni 
specifici 
Maneggiare attrezzature conseguire la 
capacità di maneggiare strumenti/mezzi 
specifici per organizzare il proprio 
apprendimento 
Mettere alla prova strategie risolutive ,  

acquisire un metodo di approccio ad un testo 

proposto che consenta l’individuazione dei dati 

significativi per la formulazione di ipotesi e la 

risoluzione di problemi;  

individuare i termini di un problema, ricercare i 
dati che consentono di   ormulare un’ipotesi 
risolutiva e verificarla 
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Secondo biennio e ultimo anno 
 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
IMPARARE AD IMPARARE Comprendere i concetti, conseguire la 

comprensione dei concetti base collegati 
all'argomento preso in esame 
Saper riflettere sul proprio stile di 
apprendimento 
Autovalutare il proprio comportamento nei 
processi di  acquisizione della conoscenza 
Avere iniziativa di studio autonomo 

PROGETTARE Costruire ipotesi conseguire la capacità di 
elaborare idee o proposte basate su fatti 
conosciuti per generare nuove ricerche 
Collegare obiettivi da raggiungere e metodi da 
utilizzare 
Pianificare le tappe di un percorso 
Verificare il raggiungimento degli obiettivi e 
riformulare all’occorrenza il percorso 

COMUNICARE Usare una terminologia appropriata, usare 
efficacemente parole o espressioni tecniche 
Analizzare il discorso, conseguendo la 
capacità di distinguere efficacemente il 
messaggio del comunicatore dall’interpretazione 
del destinatario e di individuare le eventuali 
intenzioni nascoste del comunicatore 
Saper discutere, usando la discussione per 
approfondire la comprensione e ampliare le 
conoscenze 
Rispettare i diversi punti di vista 
,considerando la validità che hanno per altri 
 uelli diversi dal proprio all’interno della 
discussione 
Comunicare con la scrittura, conseguire la 
capacità di descrivere idee, opinioni, sentimenti 
o osservazioni con varie forme di scrittura 

COLLABORARE E PARTECIPARE Realizzare rapporti interpersonali corretti e 
costruttivi 
Partecipare alla vita collettiva condividendo 
con il gruppo di appartenenza informazioni, 
azioni, progetti finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni  
Saper motivare gli altri conseguendo la 
capacità di rafforzare la responsabilità propria e 
di altre persone (famiglia, parenti, amici, 
vicini…) 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Assumersi responsabilità in ordine agli impegni 
scolastici e al rispetto di norme e regolamenti 
Essere flessibili conseguendo la capacità di 
affrontare situazioni problematiche che nella loro 
evoluzione pongono il soggetto di fronte a nuovi 
contesti e/o problemi non previsti 

RISOLVERE PROBLEMI Osservare conseguire la capacità di cercare 
con attenzione i dettagli di oggetti/situazioni 
specifici 
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Sulla scorta della Circolare Ministeriale 96 del 2010 che ricorda che Cittadinanza e 
Costituzione è un insegnamento con propri contenuti che devono trovare un tempo 
dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi, che è ad un tempo una 
risorsa straordinaria di trame trasversali generative di saperi, competenze, motivazioni, 
atteggiamenti, comportamenti, pratiche, azioni e che tale insegnamento si articola in 
una dimensione speci ica integrata  alle  discipline  dell’area  storico-geografica  e  
storico-sociale e in una dimensione educativa che attraversa e interconnette l’intero 
processo di insegnamento/apprendimento, ogni singola disciplina, attraverso la 
programmazione dei singoli docenti, fa confluire i propri contenuti nelle aree in cui 
secondo la comunicazione dell’USR  ombardia  inee d’indirizzo per Cittadinanza e 
Costituzione del 12  ebbraio 2014 si articola l’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione: 

 

Cittadinanza europea  

Cittadinanza e legalità  

Cittadinanza e cultura scientifica  

Cittadinanza e sostenibilità ambientale  

Cittadinanza e sport 

Cittadinanza digitale 

Cittadinanza economica 

Cittadinanza attiva a scuola  

Cittadinanza culturale  

Cittadinanza e salute 

 
 

Sulla base del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 recante la Definizione delle 
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione 

Maneggiare attrezzature conseguire la 
capacità di maneggiare strumenti/mezzi 
specifici per organizzare il proprio 
apprendimento 
Mettere alla prova strategie risolutive ,  

acquisire un metodo di approccio ad un testo 

proposto che consenta l’individuazione dei dati 

significativi per la formulazione di ipotesi e la 

risoluzione di problemi;  

individuare i termini di un problema, ricercare i 
dati che consentono di   ormulare un’ipotesi 
risolutiva e verificarla 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Classificare, conseguire la capacità di dividere 
gli oggetti in gruppi secondo standard o principi 
definiti 
Avere consapevolezza della complessità 
rendendosi conto che viviamo in un mondo in 
cui le relazioni non sono solo quelle lineari di 
causa-effetto 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

Formarsi opinioni ponderate sviluppandone 

l’attendibilit  sulla base di 

motivazioni/spiegazioni 
Riconoscere ragionamenti errati conseguire 
la capacità logica per riconoscere fallacie nel 
ragionamento 
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degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certi icazione delle competenze che l’istituto Simone  eil ha 
recepito come necessità di predisposizione di strumenti per il sostegno al curricolo 
implicito degli studenti e che considera punto  uali icante dell’o  erta  ormativa perché gli 
studenti possano 
 

 accrescere la consapevolezza di diritti e doveri 

 Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e promuovere, al 

suo interno  la solidariet  e l’integrazione delle minoranze 

 ac uisire competenze sociali nell’ambito di percorsi di responsabilit  

partecipata 

 Accrescere la consapevolezza dell’intreccio tra benessere proprio  degli altri e 

rispetto dell’ambiente  

 Compiere percorsi di attivazione della cura nei confronti di sé, della società e 

dell’ambiente 

 acquisire rispettose modalità di rapporto tra i generi 

 Valorizzare attività di volontariato e parteciparvi attivamente 

 Essere educati alla legalità come conoscenza di norme giuridiche, ma anche 

come controllo dei personalismi, per la costruzione di obiettivi comuni 

 Interiorizzare una cultura della legalità basata sulla consapevolezza della 

insufficienza degli strumenti repressivi e della necessità della solidarietà nella 

vita pubblica 

 Vivere la cittadinanza attiva attraverso la partecipazione e il confronto con le 

istituzioni 

 acquisire il concetto di cittadinanza post-nazionale, inclusiva  e di 

appartenenza plurale basata su valori negoziati 
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Finalità generali degli  
Indirizzi di Studio 

Il liceo Simone  eil per il prossimo triennio presenta i tre indirizzi “storici”: 

Liceo Classico 

Liceo Linguistico  

Liceo Artistico 

 

 

L
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Il Liceo Classico si propone: 

 Di approfondire, soprattutto sul piano logico-teorico, 
discipline con alto potere formativo, che assicurano la 
padronanza di strumenti di analisi e la crescita intellettuale 
e relazionale dell’individuo;  

 Di fornire una solida preparazione ad ampio raggio sia sul 
versante umanistico, sia sul versante scientifico, 
accomunati dal rigore metodologico nell’uso degli 
strumenti di indagine e di soluzione dei problemi; 

 Di comporre organicamente le diverse aree del sapere, 
suggerendone la profonda interdipendenza e affermando 
la fondamentale unità della cultura; 

 Di potenziare l’apprendimento della lingua inglese grazie 
all’interazione con insegnanti madrelingua 

 Di favorire il senso di appartenenza alla UE tramite lo 
studio di una seconda lingua comunitaria. 

Profilo dell’alunno 
 
Al termine del corso di studi del Liceo Classico lo studente è in 
grado di:  
 

 Individuare la presenza di radici greco-latine nella lingua 
italiana, nelle lingue comunitarie studiate e nel lessico 
specialistico delle varie discipline;  

 Riconoscere nella civiltà contemporanea la permanenza di 
miti, modelli sapienziali e di spiritualit  dell’antichit  
classica e nello stesso tempo di saper marcare la 
discontinuità tra le forme culturali delle antiche civiltà e 
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quelle della civiltà contemporanea.  

 Leggere testi , padroneggiando gli strumenti di analisi e 
interpretazione; 

 Utilizzare il metodo logico-critico per la trattazione di 
 ualsiasi argomento e soprattutto per l’interpretazione del 
presente.  

 Affrontare contenuti disciplinari del corso di studi in lingua 
inglese ( CLIL ) 
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Il Liceo Linguistico si propone: 

 Di assicurare un’ampia  ormazione grazie non solo allo 
studio di tre lingue comunitarie, ma anche al contributo 
delle discipline di ambito storico-umanistico e scientifico; 

 Di privilegiare l’apprendimento della lingua viva della 
contemporaneit   grazie all’interazione con insegnanti 
madrelingua  all’uso di tecnologie multimediali e a viaggi di 
istruzione, soggiorni-studio e scambi con scuole estere 
corrispondenti; 

 Di stimolare la riflessione critica in particolare per quanto 
riguarda la problematica del linguaggio nei suoi aspetti 
logici e storici e offrire appropriati strumenti di analisi 
comparativa dei linguaggi. 

Profilo dell’alunno 
 
Al termine del corso di studi del Liceo Linguistico lo studente è in 
grado di:  

 Esprimersi in modo adeguato nelle tre lingue comunitarie 
studiate;  

 Leggere e comprendere testi in lingua, riflettendo, in modo 
rigoroso e in un’ottica comparativa  sulla struttura  sull’uso  
sulle diverse tipologie e sulle variazioni dei sistemi 
linguistici studiati 

 Affrontare contenuti disciplinari del corso di studi in lingua 
diversa dall’ taliano; 

 Conoscere aspetti significativi delle culture e delle 
produzioni artistico-letterarie relative alle lingue studiate e 
riflettere su di esse in prospettiva interculturale.  

 Utilizzare il metodo logico-critico per la trattazione di 
 ualsiasi argomento e soprattutto per l’interpretazione del 
presente 

 Affrontare contenuti disciplinari del corso di studi in lingua 
inglese ( CLIL ) 
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Il Liceo Artistico si propone: 

 Di far acquisire competenze di analisi dei vari linguaggi 
dell’espressione umana  sviluppando soprattutto abilit  di 
comparazione e di evidenziazione delle interconnessioni 
tra essi; 

 Di fornire una formazione critica nel campo 
dell’espressione artistica  al  ine di  ar evidenziare a 
ciascuno studente l’ambito o gli ambiti di maggior interesse 
e/o di eccellenza nella capacità produttiva;  

 Di chiarire e precisare gli obiettivi della progettualità 
artistica, intesa non solo come applicazione di abilità 
operative, ma anche come modo consapevole di 
interazione e relazione con agli altri e con la società.  

 Di potenziare l’apprendimento della lingua inglese grazie 
all’interazione con insegnanti madrelingua 

 

Profilo dell’alunno 
 
Al termine del corso di studi del Liceo Artistico lo studente è in 
grado di:  

 Conoscere e padroneggiare alcune tecniche grafiche, 
pittoriche, plastiche e architettoniche, mostrando 
collegamenti con gli altri tipi di linguaggio studiati;  

 Conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e 
audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica;  

 Impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, 
nella progettazione e nello sviluppo delle proprie 
potenzialità artistiche; 

 Analizzare in modo critico le forme di espressione artistica, 
all’interno del contesto storico-culturale di riferimento, 
utilizzando anche strumenti di ricerca comparativa.  

 Affrontare contenuti disciplinari del corso di studi in lingua 
inglese ( CLIL ) 
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Orari  

Modalità per colloqui e ricevimenti  

Dirigente scolastico: su appuntamento  

Insegnanti: su appuntamento tramite registro elettronico, secondo il calendario presente 
sul sito  

Per ciascun quadrimestre sono previsti colloqui pomeridiani.  

Apertura segreteria:   

lunedì-martedì-giovedì-venerdì 10-12;  

mercoledì 13.30-15.00;  

sabato 9.00-12.00 

Orario lezioni 
scansione oraria giornaliera 

 

 
 

Unità oraria Dalle Alle 

1 8.00 9.00 

2 9.00 10.00 

3 10.00 10.50 

4 11.00 12.00 

5 12.00 13.00 

6 13.00 14.00 

 
A partire dall’a.s. 2016/2017 il monte orario settimanale delle classi prime dei Licei 
Classico e Linguistico sarà distribuito su 5 giorni(da lunedì a venerdì), per le altre classi 
l’orario rimane distribuito su 6 giorni.  
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I Quadri Orario e 

 
l’Offerta di Potenziamento 

 
Liceo Classico “Pitagora” 
 

Materie
 

Orario settimanale 

I Biennio II Biennio   

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 
  

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia      3 3 3 

Filosofia     3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 3 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Laboratorio scientifico 

( opzionale ) 

1 1    

Fisica   2 2 2 

Storia dell’Arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

P.L.U.S./ R.E.S/ ORIENTAMENTO 

( opzionale ) 

1 1 1 1 1 

  

Totale ore 
settimanali 

27/29 27/29 32/33 32/33 32/33 
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Liceo Classico per l’Europa  

Materie
 

Orario settimanale
 

I Biennio II Biennio  
1°anno

 
2° anno

 
3° anno

 
4° anno

 
5° anno

 
Lingua e letteratura italiana 

 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 

 

5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 

 

4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 

 

3 3 3 3 3 

CONVERSAZIONE Lingua inglese 

(opzionale) 

1 1 1 1 1 

Seconda lingua straniera – tedesco  

(opzionale) 

2 2 2 2 2 

Storia e Geografia ( primo biennio) 

Storia ( secondo biennio-ultimo anno)
 

3 3 3 3 3 

Filosofia
 

  3 3 3 

Matematica, (con informatica) 

 

3 3 2 2 2 

Fisica
 

  2 2 2 

Scienze naturali 

 

2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 

 

2 2 2 2 2 

P.L.U.S./ R.E.S.* /ORIENTAMENTO 

( opzionale al secondo biennio e ultimo anno ) 

  1 1 1 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27/30 27/30 31/35 31/35 31/35 

*Al primo biennio, ove necessario, le attività di recupero e sostegno (R.E.S.) 
saranno svolte in orario extracurricolare 
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Liceo Linguistico 
 

 

Materie
 

Orario settimanale
 

I Biennio II Biennio  

1°anno
 

2° anno
 

3° anno
 

4° anno
 

5° anno
 

Lingua e letteratura italiana 

 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 

 

2 2    

Lingua e cultura straniera 1 

 

4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 

 

3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 

 

3 3 4 4 4 

CONVERSAZIONE Lingua straniera 

(opzionale ) 

1 1 1 1 1 

Storia e Geografia ( primo biennio) 

Storia ( secondo biennio-ultimo anno) 

3 3 2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica, (con informatica) 

 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 

 

2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 

 

2 2 2 2 2 

P.L.U.S./ R.E.S/ ORIENTAMENTO 

(opzionale ) 

1 1 1 1 1 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27/29 27/29 30/32 30/32 30/32 
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Liceo Artistico 

 
 

Materie 

Orario settimanale 

I Biennio II Biennio  

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura straniera  

Storia e Geografia 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Scienze naturali/ Chimica 

Discipline grafiche e pittoriche 

Discipline geometriche 

Discipline plastiche e scultoree 

Laboratorio artistico  

 

Storia dell’arte 

Scienze motorie e sportive 

Religione cattolica o attività alternative 

4 

3 

3 

 

 

3 

 

2 

4 

3 

3 

3 

 

3 

2 

1 

4 

3 

3 

 

 

3 

 

2 

4 

3 

3 

3 

 

3 

2 

1 

4 

3 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 

4 

3 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 

4 

3 

 

2 

2 

2 

2 

3 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 

 

TOTALE AREA di BASE   23 23 23 

Progettazione  

 Architettura e ambiente 
o 

 Discipline pittoriche e plastico-
scultoree 

 
Laboratorio  

 Di Architettura e ambiente 
o 

 Della figurazione 

   

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

TOTALE AREA di INDIRIZZO    12 12 

 34 34 35 35 35 
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Offerta opzionale 
 

Gli insegnamenti opzionali ampliano l’o  erta  ormativa dell’  stituto e potenziano le 
competenze dello studente in ambito linguistico e scientifico (comma 7 della 
Legge 107/2015)  
Tali insegnamenti, una volta scelti dalle famiglie, verranno inseriti nel curriculum 
dello studente (comma 28 della legge 107/2015),  saranno valutati e faranno parte 
del profilo dello studente  (comma 30)   avorendone l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

 

Potenziamento Linguistico 
 

LICEO CLASSICO 
 Introduzione di una seconda lingua straniera opzionale per n. 2 ore settimanali  

 Introduzione di conversazione in inglese con madrelingua opzionale per n. 1 ora 
settimanale  

LICEO LINGUISTICO 
 Introduzione di 1 ora settimanale aggiuntiva opzionale di conversazione con 

madrelingua  
Primo biennio: suddivisa in parti uguali per seconda e terza lingua  
Secondo biennio e ultimo anno: con madrelingua inglese 

LICEO ARTISTICO  
Conversazione con madrelingua inglese nel monte ore della disciplina 

 

 

Potenziamento Scientifico 
 

LICEO CLASSICO PITAGORA 

 

PRIMO BIENNIO  

1 ora settimanale di laboratorio scientifico divisa in parti uguali fra Fisica e Scienze 

Si tratta di un’ora aggiuntiva utilizzata esclusivamente per attivit  laboratoriali inerenti alle 
discipline interessate e gestita dal docente di organico “potenziato” di disciplina scienti ica  

SECONDO BIENNIO e ULTIMO ANNO 

1 ora settimanale in più di matematica  

 uella di matematica   un’ora curricolare aggiuntiva a  idata al docente della classe 
 inalizzata prevalentemente all’ac uisizione di competenze mediante la realizzazione di 
attività di tipo progettuale-laboratoriale. La programmazione dell’intero  uin uennio 
garantirà così il potenziamento delle competenze LOGICO-matematiche 
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P.L.U.S. 

( Potenziamento linguistico, umanistico, scientifico ) 

 ’obiettivo del P.L.U.S: è quello di potenziare  grazie all’utilizzo dell’organico 
dell’autonomia, le competenze linguistiche, umanistiche e scientifiche, nonché le 
competenze digitali degli studenti grazie alla articolazione del gruppo classe e secondo 
modalità laboratoriali. 

Per l’ultimo anno l'o  erta  ormativa della scuola mira sia a consolidare le competenze 
degli studenti in vista della I e II prova dell'Esame di Stato, sia ad offrire un sostegno per 
la preparazione ai test di ammissione alle  acolt  universitarie.  n aggiunta alle normali 
ore curricolari si prevedono  uindi  nel    uadrimestre  unit  orarie da destinare ai docenti 
delle discipline coinvolte nella preparazione delle prove d’esame   nel     uadrimestre  le 
unit  orarie saranno a disposizione dei docenti di materie scienti iche che nelle aree 
disciplinari concorderanno modalità e contenuti per corsi in preparazione ai test di 
ingresso per le  acolt  che li prevedono.  l programma svolto in  uesti moduli   svincolato 
dalla programmazione di classe dei docenti e non   soggetto alle normali  orme di 
valutazione in quanto inteso ad offrire agli studenti che lo desiderino un sostegno 
specificamente mirato all'orientamento universitario.  

Liceo Artistico  

Nella ricchezza degli ambiti di specializzazione artistica quali possono essere 
l'architettura, la pittura, la grafica, la scultura, la fotografia, la moda  l’illustrazione risulta 
fondamentale la valorizzazione degli interessi dei singoli alunni, in vista anche di una 
personalizzazione del curriculum. Dal punto di vista metodologico, si cerca di favorire  
una capacità di  progettualità sempre più strutturata ed autonoma che, attraverso il 
potenziamento di pratiche laboratoriali, porti all'acquisizione di competenze operative, sia 
tradizionali che multimediali, spendibili nella realtà moderna che richiede sempre più 
professionalità multiformi. Il liceo valorizza l’intraprendenza dei suoi studenti anche 
attraverso la  partecipazione a concorsi esterni ed interni, porta alla valorizzazione 
dell'intraprendenza dei ragazzi più motivati, considerando anche che diversi corsi post 
diploma milanesi, costosi e con utenze internazionali, (es: IED, Marangoni, ecc..) offrono 
borse di studio sulla base di curriculum grafico operativi o concorsi specifici a tema.  

R.E.S. 

(Recupero e Sostegno) 

 ’obiettivo del R.E.S    uello di recuperare le abilit  trasversali, di sostenere 
tempestivamente le carenze disciplinari e consolidare le competenze di base. Sono 
 uindi previste attivit  di Recupero e Sostegno; queste ore non potranno in alcun modo 
essere utilizzate per lo sviluppo dei contenuti previsti dalla programmazione disciplinare e 
per la valutazione. A seconda delle esigenze specifiche della classe e/o di gruppi classe, 
le 33 ore saranno ripartite in modo equilibrato fra le discipline e  le modalità di attuazione 
saranno deliberate  dai Consigli di classe sulla base di specifici progetti elaborati dai 
gruppi disciplinari in accordo con i colleghi dell’organico aggiuntivo a disposizione 
dell’istituto.  
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Gli Organismi Collegiali 

 
Consiglio di Classe 

Organismo composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei 
genitori e due rappresentanti degli studenti, presieduto dal dirigente scolastico o da 
un docente delegato, facente parte del consiglio. Tutti i genitori (padre e madre) 
hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti; è diritto di ogni genitore 
proporsi per essere eletto. L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il 
consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte 
al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività, presenta proposte per un 
efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.  

Consiglio di Istituto  

Organismo composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, 
studenti e personale amministrativo, di numero variabile da 14 a 19 componenti 
secondo il numero degli alunni iscritti. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di 
voto per eleggere loro rappresentanti ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere 
eletto.  e elezioni per il consiglio d’istituto si svolgono ogni triennio.  

Giunta esecutiva 
 

 l Consiglio d’istituto  nella sua prima seduta  elegge tra i suoi membri la Giunta 
Esecutiva, composta da un genitore, uno studente, un insegnante, un impiegato 
amministrativo o tecnico o ausiliario (A.T.A.). Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente 
Scolastico  D.S.   che la presiede in rappresentanza d’istituto  e il Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della 
giunta stessa. Abitualmente viene invitato alla Giunta Esecutiva il Presidente del 
Consiglio d’ stituto   ormalmente come uditore. La Giunta prepara i lavori per il Consiglio: 
l’ .d.G.  la veri ica dei conti  i preventivi  il materiale necessario alla corretta in ormazione 
dei Consiglieri; controlla la corretta applicazione delle delibere del C.d.I.; esprime pareri di 
delibera. 

 

Collegio dei docenti  
 

Organismo composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto Scolastico, 
presieduto dal Dirigente scolastico. Quest'ultimo si incarica di dare esecuzione alle 
delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione 
del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta 
che vi siano decisioni importanti da prendere. 

  
 
Dipartimento disciplinare 
 

Organismo che riunisce tutti i docenti dello stesso ambito. Decide le linee comuni 
dell’attivit  di insegnamento  didattica  valutazione  programmazione  progetti  libri di 

testo . Recepisce e attua le indicazioni del collegio. E’ coordinato da un docente. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente_scolastico
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G.L.I.  Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusivit   
 
Organizzazione interistituzionale con il compito di attivare interventi di integrazione ed 
inclusione scolastica. 
  G H  Gruppi di  avoro per l’integrazione scolastica  e G H   Gruppi di lavoro e di studio 
d’ stituto  previsti dall’art.15 della  egge n.104 del 1992 sono a  iancati dal G   con le 
seguenti funzioni: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere - 
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze; 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 
A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di 
coordinamento presenti nell’ istituzione scolastica 

 
 
Assemblea dei genitori 
 
 I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che 
riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai 
propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a 
convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di 
classe, informando preventivamente il Dirigente Scolastico (indicando specificamente 
gli argomenti da trattare) e chiedendo l'autorizzazione ad usare i locali scolastici. Alle 
assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. 
Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.  

Comitato studentesco 

Organismo costituito dai rappresentanti di classe degli studenti, è convocato dal 
D.S., da eventuali docenti  dai rappresentanti degli studenti al Consiglio d’ stituto. Ha 
 unzioni consultive e propositive in merito ad attivit  che riguardano tutto l’ stituto. 

Comitato e Associazione Genitori 

Il Comitato genitori partecipa attivamente alla vita scolastica come previsto dalle attuali 
normative scolastiche. E' formato da tutti i rappresentanti di classe ma, anche, da tutti i 
genitori che decidono di impegnarsi per aiutare la scuola a rispondere al meglio ai bisogni 
degli studenti e delle famiglie. Ascolta i bisogni e porta la voce dei genitori in Consiglio 
d'Istituto (dove si decide cosa la scuola vuole fare, come investire al meglio le risorse, i 
regolamenti e altro ancora) e si confronta continuamente con le altre componenti 
apportando un contributo sempre propositivo. Lo dimostra il ruolo attivo svolto dal 
Comitato Genitori nell’allestimento di mostre e open day   nel proporre attivit  di 
formazione con i docenti per la crescita degli allievi. Attualmente il CO.GE.SW ha un suo 
sito (http://cogesw2015.wix.com/comitatogenitorisw) e da qualche anno si è costituito in 
associazione.  

 

http://cogesw2015.wix.com/comitatogenitorisw
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Associazione ex-allievi 

 ’associazione  culturale “Alunni   iceo Simone  eil” partecipa attivamente alla vita 
dell’ stituto promuovendo iniziative di recupero e appro ondimento della storia e della 
cultura locale e divulgando la cultura classica, linguistica e artistica, anche in vista delle 
celebrazioni   nel 2018  dei 40 anni di autonomia dell’ stituto. Promuove attività che 
 avoriscono l’incontro e il con ronto costruttivo tra  ex alunni  docenti  alunni e dirigente 
con lo scopo di creare una rete di relazioni tra le parti. Supporta il Liceo mediante la 
raccolta di quote associative annuali  e donazioni destinate ad iniziative culturali 
didattiche e sportive.  

Comitato per la valutazione dei Docenti (Lg.107 art.11) 

 l Comitato   presieduto dal DS ed   costituito da tre docenti dell’ stituto   due scelti dal 
Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d’ stituto) , un rappresentante dei genitori e un 
rappresentante degli studenti scelti dal Consiglio d’ stituto e un componente esterno 
individuato dal USR. Il Comitato individua i criteri per la valutazione dei docenti ed 
esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Valuta 
inoltre il servizio    g 107  art.448   su richiesta dell’interessato  previa relazione del DS 

Organo di garanzia 

 ’  rgano di Garanzia interno   costituito da  uattro membri (Dirigente 
scolastico, un genitore, un Docente designato dal Consiglio di Istituto e uno studente) 
ed è eletto contestualmente al Consiglio di Istituto per le componenti genitori e 
studenti.  ’organo  presieduto dal D.S. esamina i ricorsi contro le sanzioni.  
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Le Strutture 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Simone  eil”   dotato delle 
seguenti strutture e infrastrutture: 
 
 
 

 Biblioteca 
 

 Laboratorio di Scienze Liceo Classico – Linguistico 
 

 Laboratorio di Scienze e Fisica - Liceo Artistico 
 

 Laboratorio linguistico multimediale Liceo Classico-Linguistico (ambiente 
Windows) 

 

 Laboratorio multimediale Liceo Artistico (ambiente Mac) 
 

 Lavagne interattive multimediali 
 

 Tutte le  classi sono dotate di PC e videoproiettore multimediale 
 

 N.2 aule speciali “aumentate” dalla tecnologia  grazie ai  ESR  
 

 Rete Internet Wi-Fi 
 

 Aula di Modellato  
 

 Aula di Figura  
 

 Aula di Pittura 
 

 Aula di disegno 
 

 Palestra 
 

 

L’ 



 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda Parte 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

36 

 

Attività Didattico-educative 

 
Area metodologica 

Attività curricolari/extracurricolari 

Priorit  data all’analisi e comprensione di testi 

Parte fondamentale nella didattica dei tre/quattro indirizzi è la lettura di testi 
(compresi quelli iconografici e musicali) e la decodifica dei linguaggi utilizzati; 
l’analisi dei testi    unzionale tanto all’applicazione di procedure note, quanto 
all’induzione di nuove conoscenze. 

Centralità del sostegno con funzioni di: 

 Riduzione /eliminazione fragilità 

 Consolidamento competenze / utilizzo trasversale delle stesse 

 Scoperta e approfondimento di attitudini e interessi 

 Rafforzamento di responsabilità e autonomia 

 Orientamento / Riorientamento 

Didattica laboratoriale 

 Attività e operatività di tutti i partecipanti al laboratorio 

 Interdisciplinarietà / trasversalità 

 Conoscenza degli strumenti e dei materiali dell’esperimento 

 Individuazione di problemi 

 Formulazione di ipotesi di risoluzione dei problemi e verifica della loro 
efficacia 

 Autovalutazione 

Apprendimento cooperativo 

 el gruppo dei pari  studenti con lo stesso tipo di conoscenze  l’apprendimento 
ha maggiori probabilità di essere vissuto come cooperazione e  stimolo a 
condividere abilit   evitando la condizione dell’inerzia passiva o peggio della 
disistima da parte dello studente. Studenti tutors. 

Alta e  icacia nell’individuazione di strade risolutive   ottenuta dalla presenza  nel 
gruppo, di studenti tutors, studenti cioè preparati ad essere facilitatori 
dell’apprendimento altrui. Conseguenze positive si rilevano anche sugli studenti 
tutors che, acquisiscono abilità meta cognitive e sicurezza. 

Interdisciplinarità 

Le discipline non sono compartimenti stagni, anzi esse sono interconnesse e il 
loro legame mostra la complessità dei vari aspetti del mondo che ci circonda. La 
vera educazione è enciclopedica, nel senso etimologico della parola che significa 
apprendimento circolare. 

La valenza innovativa dell’interdisciplinarit  risiede nella possibilit  di essere 
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sostegno delle competenze trasversali, con ricadute positive anche su quelle 
disciplinari.  

In particolare vengono rinforzate le competenze metodologiche, metacognitive e 
progettuali. 

Metodo induttivo 
Uso delle nuove tecnologie 

 
Area storico-umanistica 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

 nsegnamenti curricolari che nei tre indirizzi a  eriscono all’area storico/umanistica 

Potenziamento curricolare attraverso moduli interdisciplinari e utilizzo tecnologie 
informatiche 

Interventi di esperti esterni 

Partecipazione a conferenze, spettacoli e concerti 

Laboratori di sostegno e di approfondimento 

Preparazione e partecipazione a gare 

Partecipazione a concorsi letterari di vario genere 

 

Area linguistico- comunicativa 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

Insegnamenti curricolari che nei tre/quattro indirizzi a  eriscono all’area 
linguistico/comunicativa 

Potenziamento curricolare attraverso moduli interdisciplinari e utilizzo tecnologie 
informatiche 

Interventi di esperti esterni 

Partecipazione a conferenze, spettacoli e concerti 

Laboratori di sostegno e di approfondimento 

Preparazione e partecipazione agli esami di certificazione linguistica inglese PET-
FCE-CAE 
francese DELF  
spagnolo DELE  
tedesco ZD  
Seminario traduzione letteraria 
Corsi extracurricolari di lingue: cinese, giapponese, russo  

Partecipazione a concorsi di vario genere 
Sostegno linguistico agli alunni stranieri 
Ora di conversazione settimanale per tutti gli studenti 
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Area scientifica 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

Insegnamenti curricolari che nei tre/quattro indirizzi a  eriscono all’area scienti ica 

Potenziamento curricolare attraverso moduli interdisciplinari e utilizzo tecnologie 
informatiche 

Interventi di esperti esterni 

Partecipazione a conferenze e spettacoli 

Laboratori di sostegno e di approfondimento 

Preparazione e partecipazione a gare di matematica 

Preparazione ai test universitari 

 

Area artistico-espressiva 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

Potenziamento curricolare attraverso moduli interdisciplinari e utilizzo tecnologie informatiche 

Interventi di esperti esterni 

Partecipazione a conferenze e spettacoli 

Attività progettuali e LABORATORI opzionali tematici 

Sviluppo delle COMPETENZE COMUNICATIVE NON VERBALI attraverso presentazioni scritto 
grafiche anche di materie letterarie, linguistiche o scientifiche curricolari. 

Pubblicazioni e mostre tematiche annuali.  

Progetti espressivi multidisciplinari (musica, teatro, poesia, video) . 

Laboratori opzionali e attività di potenziamento nel triennio, per acquisire competenze specifiche 
(es: computer grafica, fotografia, ceramica, ..) 

Preparazione di CURRICULUM SCRITTO GRAFICI . 

INCONTRI con professionisti. 

 Mini corsi tematici. 

 Visite specifiche ad ambiti professionali (in collaborazione con la F.S. Orientamento ed il comitato 
genitori).  

Stage lavorativi nei diversi campi artistici. 

 
Area delle scienze motorie 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

Insegnamento curricolare di scienze motorie 

Interventi di esperti esterni per attività sportive varie 

Partecipazione a gare e giornate sportive 
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Area dell’educazione alla Cittadinanza e Costituzione 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

Attività di approfondimento sulla Costituzione italiana 

Attività di sensibilizzazione sulle ricorrenze civiche e sugli anniversari significativi 
tramite spettacoli, conferenze, interventi esperti o testimoni. 

 ormazione all’intercultura e all’integrazione anche  tramite momenti di 
formazione e informazione su attività di volontariato e partecipazione ad alcune di 
esse 

Incontri di formazione con esperti per la prevenzione delle dipendenze 

Attivit  a  erenti all’Educazione alimentare  all’Educazione all’a  ettivit  e alla 
sessualit   all’Educazione ambientale 

Sportello di ascolto e sostegno psicologico 

Formazione alla rappresentanza studentesca negli organi collegiali 

Cogestione su tematiche e problematiche attuali e importanti per la formazione 
civica degli allievi 

 

Area dell’accoglienza e dell’orientamento 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

Attività di accoglienza per i nuovi iscritti 

Accoglienza alunni delle scuole medie per stage interni 

Open day  

Partecipazione a giornate di presentazione delle scuole del territorio 

Circolazione di informazioni sulle scuole estive universitarie 

Partecipazione a giornate di presentazione delle varie università 

Incontri con esperti sui temi delle attitudini e dei criteri di scelta 

laboratori di preparazione ai test universitari 

 

Area del sostegno e del recupero 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

Attivit  di sostegno come prevenzione dell’insuccesso 

Attività di recupero delle lacune tramite interventi diversificati 

Attivit  e compiti proposti agli studenti attraverso l’ambiente di e-learning di istituto 
( Aule virtuali, Moodle) sotto la supervisione dell’insegnante 
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Area viaggi di istruzione, stage e mobilità internazionale 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

Viaggi d’Istruzione 

 ’attività è articolata in tre fasi: 

1) la preparazione dell’evento: indagine e conoscenza delle mete e 
argomenti del viaggio svolta a gruppi e condivisa con presentazioni 

2) lo svolgimento dellʼevento vero e proprio nel quale si approfondiscono e 
verificano le pre-conoscenze apprese e si attuano e sperimentano le 
modalità di visita-osservazione-lettura sul campo, utilizzando le tecniche 
disponibili per acquisire e conservare gli elementi percettivi e oggettivi 
rilevati. In questa fase gli studenti a turno affiancano il docente 
accompagnatore mettendosi a disposizione come “guide” e come 
“reporter” negli ambiti di competenza maturata in  ase 1. 

3) Il rientro nellʼambito scolastico, con il bilancio dellʼesperienza     svolta e 
la raccolta e rielaborazione di prodotti (testi, disegni, immagini, filmati ..) 
finalizzati al racconto e alla memoria del viaggio da offrire ai compagni che 
non hanno potuto partecipare, alle famiglie, a quanti saranno coinvolti in 

iniziative simili, agli Open Days ecc.  

Stage e scambi con l’estero 

Stage di formazione con enti esterni 

Mobilità internazionale: con riferimento alla Nota ministeriale del 10 aprile 2013 
linee guida per la mobilità studentesca internazionale: 

le Attivit  di in ormazione su esperienze di studio all’estero sono affidate ad un 
referente che si impegnerà nella  

 ndividuazione di una  igura di ri erimento all’interno del consiglio di classe 
dello/gli studenti che partecipano a periodi brevi o lunghi di studio all’estero  che 
tiene i contatti con gli istituti all’estero o con gli studenti per predisporre e seguire 
piani di apprendimento personalizzati. 

Valutazione, al termine dell’esperienza all’estero, da parte del Consiglio di 
classe, del percorso formativo effettuato, sulla base di un esame della 
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno, per 
arrivare ad una verifica delle competenze acquisite considerandole nella loro 
globalità e valorizzandone i punti di forza. 
Ammissione da parte del Consiglio di classe dei suddetti studenti alla classe 
successiva. Organizzazione di prove integrative che permettano di accertare la 
preparazione sugli snodi imprescindibili per il proseguimento degli studi delle 
materie non comuni ai due ordinamenti, allo scopo di pervenire ad una 
valutazione globale  che consenta l’attribuzione del credito  tenendo conto anche 
degli apprendimenti informali. 

Capitalizzazione delle esperienze degli studenti all’estero mediante una 
condivisione con gli altri studenti all’interno dell’istituto e un con ronto dei 
docenti con i sistemi di valutazione usati all’estero  
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Area tecnologie informatiche e multimedialità 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

Sostegno agli insegnanti per la didattica con le tecnologie 

Sostegno agli studenti per lo studio attraverso le tecnologie 

Corsi ECDL 

Progetto matematica con metodologia informatica  

Utilizzo di ambienti “aumentati” dalla tecnologia 

 

Area dell’inclusione 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

 ’area dello svantaggio scolastico comprende tre grandi sotto-categorie: quella 

della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio 

socio- economico, linguistico, culturale. 

 ’o  erta didattica predisposta in seno alle classi interessate si focalizza:   

1. sugli studenti/esse in possesso di Diagnosi Funzionale e Certificazione 
rilasciata ai sensi della  egge 104/92.  n tale situazione l’alunno/a  ruisce 
del supporto del docente di sostegno e lo svolgimento di una 
programmazione individualizzata (differenziata o su obiettivi minimi 
curriculari  articolata nel Piano Educativo  ndividualizzato  PE  .  ell’ottica 
di un lavoro di rete, quanto svolto a scuola si correla agli interventi 
territoriali previsti dalla Legge 328/2000; 

2. sugli studenti/esse, in possesso di certificazione di Disturbo Specifico di 
Apprendimento (DSA), per i quali si prevede la personalizzazione dei 
tempi e delle modalità di apprendimento attraverso un Progetto Didattico 
Personalizzato (PDP). Il progetto definisce le strategie metodologiche e 
didattiche, la messa in atto di misure dispensative, di azioni compensative 
e di appositi criteri di valutazione. Interventi coerenti con quanto previsto 
dalla Legge 170/2010, dal Decreto Ministeriale 5669/2011 e dalle annesse 
Linee guida. La scuola attiva anche forme di tutoring in orario 
pomeridiano. 

3. sugli studenti/esse con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età 
evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività. 
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Area alternanza scuola lavoro 
 

Attività curricolari/extracurricolari 

(Normativa di riferimento:Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 
Comunicazione Commissione Europea novembre 2012 
Legge 107 del 13 luglio 2015, articolo 1 commi dal 33 al 43 
Guida Operativa 8 ottobre 2015) 
l’alternanza scuola-lavoro diventa componente strutturale della formazione, 
inserita  all’interno del curricolo scolastico con la  inalit  di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. 
Il luogo di lavoro diventa  luogo di apprendimento, la socializzazione e la 
permeabilità tra i diversi ambienti (scolastico e lavorativo) diventano fondamentali. 
 
 ’istituto propone agli studenti delle classi  erze percorsi di alternanza, tenendo 
conto delle seguenti   finalità (legge 107/2015 e Comunicazione Commissione 
Europea 2012 ): 

1) Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica  incrementando  orme di apprendimento basate sul 
lavoro 

2) Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’ac uisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro  così 
da agevolare il passaggio dallo studio al lavoro 

3)  avorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali  
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

4) Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile. 

5) Correlare l’o  erta  ormativa allo sviluppo culturale  sociale ed economico 
del territorio. 

6) Organizzare tirocini e periodi di apprendimento di qualità   
7) Istituire partenariati fra istituzioni pubbliche e private con lo scopo di  

garantire l’adeguatezza dei curricoli e delle competenze 
8) Favorire la mobilità, attraverso il programma Erasmus  

 
La scuola si attiva per predisporre forme di accordo scuola, territorio e mondo del 
lavoro ottenute mediante partenariati stabili di durata pluriennale e la co-
progettazione dei percorsi formativi tra scuola e mondo del lavoro. 
Il progetto contempla sia attività in aula sia  periodi di permanenza nelle strutture 
ospitanti, prevedendo  anche la sensibilizzazione e la formazione in materia di 
tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (secondo quanto disposto dal 
D L. n. 81 del 2008). 

 

        Content language integrated learning  
 

Attività curricolari/extracurricolari 

 n ottemperanza alla legge 107/2015 art. 1 comma 7 punto a “valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning” si 
prevede l’attivazione di moduli CLIL (allegato) 
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Il WEIL si apre al Territorio 
 

Apertura pomeridiana extracurricolare 

Grazie alle competenze e all’ alta pro essionalit  dei docenti e dei genitori del 
Comitato, in ottemperanza alla legge 107/2015 si prevede l’attivazione di corsi 
aperti alla cittadinanza “per valorizzare la scuola come comunit  attiva  aperta al 
territorio…..” 

Si privilegeranno inoltre attività di formazione del personale docente svolte in rete 
con altre istituzioni scolastiche del territorio (Reti di scuole) e collaborazioni 
esterne 



 
 

44 

Formazione 

 
 l Collegio dei docenti e il Consiglio d’ stituto hanno deliberato incontri di 
formazione comuni e prioritari per tutte le componenti, in particolare   
Saranno attivate iniziative di formazione rivolte al personale docente, ausiliario e 
agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, con 
il supporto delle realtà del territorio e le Associazioni di volontariato.  

Per tutte le componenti inoltre si individuano come prioritarie le seguenti attività di 
formazione che saranno specificate nei tempi e nelle modalità nella programmazione 
dettagliata per anno scolastico:  

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 
Sicurezza Docenti/ ATA/ studenti Come da Normativa 

 
Didattica per 
competenze 

Docenti Dotarsi di strumenti per valutare le 
competenze di cittadinanza nei 5 anni e 
quelle chiave nel secondo biennio e ultimo 
anno. 
Formazione del personale circa i temi 
rilevanti della didattica: progettazione, 
competenze trasversali, valutazione, prove 
autentiche con relative rubriche, ecc.  

Competenze di 
cittadinanza  

Docenti / studenti Integrare la valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza con la valutazione 
delle singole discipline. 
Attenzione alla formazione civica degli 
studenti 
 

Competenze digitali 
per l’innovazione 
didattica e 
metodologica 

Docenti impegnati nel 
processo di innovazione 
metodologica 

Acquisire competenze per la realizzazione di 
testi didattici in formato digitale e per la 
gestione del recupero/sostegno grazie 
all’utilizzo di aule virtuali/aumentate dalla 
tecnologia 
 

Primo soccorso Docenti/ ATA/ studenti Promuovere la conoscenza delle tecniche di 
primo soccorso  

Digitalizzazione 
procedure 

Personale ATA Implementazione procedure e gestione 
informatica 

Attenzione alle 
disabilità, inclusione, 
integrazione 

Docenti/ ATA Formazione personale per la gestione di 
percorsi individualizzati e personalizzati 

Imprenditorialità Docenti/ studenti Promuovere progetti, con particolare 
attenzione a quelli di Alternanza scuola-
lavoro 

 
Il Collegio dei docenti si riserva di programmare attività diversificate di formazione: 

• Interna, disciplinare (autoformazione) 
• Interna, per più discipline (autoformazione) 
• Esterna, mediante adesione a corsi organizzati  a livello territoriale (ambito), in 

rete con altre Istituzioni, presso le sedi universitarie di Bergamo (Centro di Ateneo 
per la  ualit  dell’insegnamento  e dell’Apprendiment – CQIA), e/o della Regione. 

• Ecc. 
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Organizzazione 

 
Area organizzativo-gestionale 

 

 Dirigente scolastico 

 Collaboratori 

 Commissione Orario 

 Commissione Formazione Classi 

 Commissione Elettorale 

 Comitato di Valutazione 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 Squadra Primo Soccorso ed Emergenza 

 Re erente per l’istruzione domiciliare 

 Addetto stampa 
 

Area organizzativo-didattica 
 Funzioni strumentali 

 

 Metodologie didattiche e valutazione 

 Competenze chiave e di cittadinanza 

 Rapporti con il territorio e Orientamento  

 Alternanza scuola - lavoro 
 
Referenti aree  

 Metodologica 

 Storico-umanistica 

 Linguistico-comunicativa 

 Scientifica 

 Artistico-espressiva 

 Scienze sportive e motorie 

 Viaggi d’istruzione 

 Stage e mobilità internazionale 

 Inclusività 

 Alunni di nazionalità straniera 

 Alternanza scuola lavoro 

 CLIL  

 Animatore Digitale  

 Referente PON 
 

Coordinatori e Segretari dei Consigli di Classe 
Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 
Sub-consegnatari Laboratori e Aule speciali 
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Rapporti tra le  
Componenti della Scuola 

 
Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 

 Studenti 

Docenti  Informazioni tramite circolari e/o registro elettronico 
alle classi per proposte di attività opzionali e per 
l’organizzazione delle attivit  programmate dal cdc;  

 I cdc aperti alla componente studentesca; 

 Collaborazione tra coordinatori di classe  e i 
rappresentanti degli studenti;  

 Incontri tra docenti funzioni strumentali e comitato 
studentesco 

Presidenza  Ricevimento singoli in base ad orari prestabiliti; 
incontri con comitato studentesco 

Segreteria  Richiesta moduli, rilascio documenti, 
organizzazione viaggi e uscite didattiche, 
informazioni secondo orari di apertura sportelli 
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 Famiglie 

Docenti  Condivisione del Patto educativo di 
corresponsabilità: comprendente adesione ai 
regolamenti e al contratto formativo;  

 Ricevimento secondo orari stabiliti,  

 Colloqui con i docenti del cdc: due incontri 
all’anno pomeridiani; 

 Comunicazioni sulle valutazioni tramite registro 
elettronico; 

 Segnalazione infraquadrimestrali delle 
situazioni di insufficienze diffuse e/o gravi; 

 Comunicazione delle valutazioni quadrimestrali; 

 Comunicazione delle carenze individuate dai 
cdc e degli interventi di sostegno recupero 
proposti e delle tipologie di verifica di recupero 
da effettuare 

 Comunicazione delle attività che si svolgono 
 uori dall’edi icio scolastico o extracurricolari 
che richiedono autorizzazione; 

 Cdc aperti alla componente genitori;  

 Incontri tra docenti funzioni strumentali e 
comitato genitori 

Presidenza  Ricevimento in base ad orari prestabiliti; 

 Incontri con il comitato genitori;  

 Incontro con i genitori classi prime all’inizio 
dell’anno 

 Comunicazioni di eventuali sanzioni disciplinari 

Segreteria  Richiesta moduli, rilascio documenti, gestione 
modulistica Consiglio di Istituto, informazioni 
secondo gli orari di apertura degli sportelli al 
pubblico 
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 Docenti 

Presidenza  Riunioni del collegio docenti, 

 Comunicazioni tramite circolari e posta elettronica,  

 Riunioni dei cdc,  

 Incontri con funzioni strumentali,  

 Ricevimento singoli,  

 Nomine per incarichi vari. 

 

Organico 
potenziato 

 supporto didattico ove e come necessario  

 supporto alle FFSS , in particolare per 
l’orientamento e per l’alternanza scuola-lavoro 

  raccordo tra le segreterie e  il plesso di via 
Botticelli  

 Attività di Sostegno, recupero e potenziamento 
deliberati 

DSGA  Comunicazioni sul bilancio;  

 Comunicazioni dei preventivi di spesa per i progetti 
e confronto sulle disponibilità economiche per la 
ripartizione 

Segreteria  Condivisione informazioni sul ptof e progetti; 

 Definizione procedure da seguire e compiti 
reciproci;  

 Collaborazione funzioni strumentali (modulistica 
tempi e modi delle attività) 

 

Tecnici  Collaborazione per lo svolgimento delle attività 
laboratoriali, tramite prenotazioni spazi e accordi 
sul tipo di supporto alla attività didattica richiesto. 
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ORGANICO  
 
Dal Piano Triennale dell’o  erta  ormativa si evince il  abbisogno dei posti comuni e di 
sostegno dell’organico dell’autonomia  sulla base del monte orario degli insegnamenti e 
del numero degli alunni con disabilità.  
 ’e  icace programmazione della  uota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazi di 
flessibilità sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione del fabbisogno 
di organico.  
 
 l  abbisogno dei posti per il potenziamento dell’o  erta  ormativa   stato individuato dal 
Collegio dei Docenti in base agli obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7 e in 
relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto a seguito dell’individuazione delle 
criticità come emerse nel RAV, nonché  dalle priorità e traguardi individuati e dai progetti 
attivati o da attivare nel triennio in questione. Nel fabbisogno sarà inoltre compreso l’ 
esonero del collaboratore del dirigente.  
 
Per quanto riguarda il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario, sentito il dsga  e considerata la struttura dell’istituto scolastico  articolato su più 
sedi, si ritiene necessario garantire le attività previste dai profili professionali di riferimento 
nei piani di lavoro, secondo principi di qualità e di efficienza.  
  
Per quanto riguarda la dotazione organica aggiuntiva finalizzata alla piena autonomia 
scolastica introdotta dalla legge 107/15 sono state definite le priorità di intervento 
nell’ambito del miglioramento dell’o  erta  ormativa  programmati gli interventi e previsto il 
monitoraggio dei risultati. 

 ’organico dell’autonomia interverr  prioritariamente  

 nella o  erta opzionale per il  iceo Classico “ Pitagora”   pag. 34   

 nella o  erta opzionale per il  iceo Classico “per l’Europa”   pag.33   

 nella articolazione del gruppo classe  secondo modalità laboratoriali per la 
realizzazione del P.L.U.S. e del R.E.S. ( pagg. 35 e 36) 

 potenziamento umanistico; 

 potenziamento laboratoriale; 

 potenziamento artistico; 

 potenziamento motorio a  avore dell’inclusione; 

 attività alternativa alla Religione Cattolica; 
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Docente  n. h  
settima
nali 

Sostituzioni 
Fino a 10 GG 
esonero 
docente 
vicario  

PLUS / RES               Classic
o  
Pitagora 

Classico 
Per 
l’Europa 

Poten
zia 
menti 

Alter 
nativ
a  
RC 

Inclu
sione 

N. 2 
Lettere 
A051 
A052 

18 +18 Si  
 
 
 

Moduli  
per gruppi di 
livello nelle 
classi  

SI SI Si  Si  

N.1 
Matematic
a tra  
A047/48/4
9 
 

18 Si Moduli  
Per gruppi di 
livello delle 
classi  

SI 
1 ora in 
più di 
matemat
ica nel 
Triennio 

 Si    

N.1  
Lingua 
straniera 
(tedesco) 
A546 

18 Si  Moduli  
Per gruppi di 
livello nelle 
classi  
-attuazione 
CLIL lingua 
comunitaria 
(compresenza 
insegnanti di 
discipline 
differenti) 

 n. 2 ore 
settiman
ali 
opzionali  

Si  Si  

N.1 
A060 
Scienze 
 

18 Si Moduli  
Per gruppi di 
livello nelle 
classi  
 

Laborato
rio 
scientific
o nel 
primo 
biennio 

 Si    

N. 2 
Tra 
Discipline 
geometrich
e,Pittoriche 
e plastiche  
A018/ 
21/22   

18+18 Si Moduli  
Per gruppi di 
livello nelle 
classi  
 

   Si Si 

n.1  
A029 
Scienze 
motorie 
  

18 Si Moduli  
Per gruppi di 
livello nelle 
classi  
 

  Si  Si 

n.1  
A037 storia 
e filosofia 
 

18 Si Moduli  
Per gruppi di 
livello nelle 
classi  
 

   Si Si 
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Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 
n. Cattedre 

a.s. 2017-18 
n. Cattedre 

a.s. 2018-19 
 n. Cattedre 

 

Motivazione: indicare il 
piano delle classi previste e 

le loro caratteristiche 
A050 5 5 + 13 ore 6  

 
 
 
 
 
 
 

Si prevede un incremento di n. 1 classe per 
anno per ogni indirizzo di studi 

A051 5 5 + 9 ore 6 

A052 4 5 6 

A049 5 + 7 ore 6 + 3 ore 6 + 7 ore 

A060 2 + 12 ore 3 + 2 ore 3 + 8 ore 

A013 1 1 1 

A029 3 + 10 ore 3 + 14 ore 4 + 2 ore 

A037 3 3 + 4 ore 3 + 12 ore 

A061 3 + 6 ore 3 + 10 ore 4  

A346  5 + 9 ore 6 + 3 ore 6 + 13 ore 

A246  2 2 2 

A546  1 + 2 ore 1 + 7 ore 1 + 10 ore 

A446  1 + 3 ore 1 + 6 ore 1 + 9 ore 

A021 4 + 11 ore 4 + 11 ore 4 + 11 ore 

A022 1 +  8 ore 1 +  8 ore 1 +  8 ore 

A018 3 + 8 ore 3 + 8 ore 4 + 4 ore 
C032 conv.ing 1 1  1  

Si prevede un incremento di n. 1 classe per 
anno per ogni indirizzo di studi con 

potenziamento di un’ora di madrelingua 
 

C034 conv.ted 5 ore 6 ore 7 ore 
C031 conv.fr 10 ore 11 ore 12 ore 

C033 conv.spag 5 ore 6 ore 7 ore 

Religione 1 + 14 ore 2 2 + 2 ore  
Posti di sostegno 4 5 6  

 

 
Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  
 

5 

Collaboratore scolastico 
 

11 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

1 AR02 
2 AR08 

Altro  
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Terza Parte 
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La Valutazione 

 
A valutazione   un atto indispensabile per “regolare” il rapporto tra 
insegnamento e apprendimento (la c.d. valutazione formativa), ma essa 
assolve anche ad un preciso impegno giuridico, che è quello di attestare 
erga omnes gli esiti di un percorso di istruzione (scolastica) o di 
formazione (professionale). Il valore (legale) del percorso è ben 

rappresentato dal rilascio di un apposito titolo di studio (o qualifica) al termine di ogni ciclo 
di studi.  a valutazione   un’operazione complessa che distingue tra le azioni del 
misurare (rilevare dati, registrare informazioni, trattarle statisticamente, ecc.) e quelle del 
valutare (dare un valore, interpretare, esprimere un giudizio, elaborare un profilo di 
sintesi). 

La valutazione nella Scuola Secondaria di II grado 

QUADRO NORMATIVO di RIFERIMENTO 

O.M. n. 41 11 maggio 

2012 

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di Secondo Grado nelle 

Scuole Statali e non Statali. Anno scolastico 2011/2012 

D.M.  12 luglio 

2011 

Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico 

C.M. n. 94 18 ottobre 
2011 

Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II 
grado. Indicazioni operative per l’a.s. 2011/12 

C.M. n. 20 4 marzo 

2011 

Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado – artt. 2 e 14 DPR 122/2009 

Nota MIUR Prot n. 

2065 

2 marzo 

2011 

DPR 22/6/2009, n. 122 – Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica 

sportiva agonistica 

Legge n. 170 8 ottobre 

2010 

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 

Nota MIUR Prot. N. 

2532 

1 aprile 2010 Valutazione intermedia e finale 

D. M.  n. 99 16 dicembre 

2009 

Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico 

D.P.R. n. 122 22 giugno 

2009 

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 

Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2008, n. 169. 

C.M. n. 46 7 maggio 

2009 

Valutazione del comportamento ai fini dell’esame finale di Stato nella Scuola 

Secondaria di Secondo Grado (anno scolastico 2008/2009) 

D. M.  n. 5 16 gennaio 
2009 

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 

O.M.  n. 92 5 novembre 

2007 

(Recupero e scrutini) 

D. M.  n. 42 22 maggio 
2007 

Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei 
corsi di studio di istruzione secondaria superiore 

Legge n. 1 11 gennaio 

2007 

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione 

Secondaria Superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la Scuola e le 

Università 

O. M.  n. 90 21 maggio 

2001 

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali 

di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001 

D. M.  n. 49 24 febbraio 
2000 

(crediti formativi) 

D. M. n. 34 10 febbraio 

1999 

Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi 

D. M. n. 452 12 novembre 
1998 

Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi 

D.P.R. n. 323 23 luglio 

1998 

Regolamento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione 

Secondaria Superiore 

D. L.vo n. 297 16 aprile 
1994 

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

Legge n. 104 5 febbraio 

1992 

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate 

La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto 
di comportamento  in base all’articolo 2 della legge 169/2008.  

L 
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La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi; 
allo stesso modo, dal 2008-09, anche la valutazione del comportamento è espressa con 
voto in decimi. 

Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame  indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie 
discipline di studio. 

Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più 
discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una 
valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi 
predefiniti. 

Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di 
classe sospende lo scrutinio  prevedendo la sua e  ettuazione prima dell’inizio dell’anno 
scolastico successivo. 

Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe 
con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente.  

Gli istituti procedono autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a 
favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso. 

Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o 
trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni 
dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995). 

In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il 
credito scolastico ad ogni studente. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a 
ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di 
scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.  

 ’ammissione all’esame di Stato  a decorrere dall’anno scolastico 2009-10, è subordinata 
al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel 
comportamento  secondo  uanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulla 
valutazione (dpr 122/2009).  

 
Griglie di valutazione 

 ’istituto si avvale di griglie di valutazione per ogni tipologia di verifica. 

La griglia di valutazione   uno strumento attraverso il  uale l’insegnante controlla se e 
 uanto   avvenuta l’assimilazione delle nozioni o delle competenze. È  uindi uno 
strumento di valutazione che traduce in un punteggio le valutazioni degli alunni. 

Le griglie di valutazione, prima ancora di essere strumenti utili al docente nella correzione 
delle prove scritte e orali, sono un prezioso contributo alla chiarezza e alla trasparenza 
della comunicazione fra docenti e alunni. Nel leggere la griglia di valutazione l'alunno ha 
infatti la possibilità di rendersi conto di quali sono le parti meno riuscite del proprio 
elaborato, di riflettere sulla propria preparazione, di correggere errori di impostazione; in 
questo modo l'alunno non interpreta una valutazione negativa come un giudizio negativo 
complessivo, ma come un importante riscontro sulla correttezza ed efficacia del proprio 
lavoro. 

I docenti elaborano le griglie di valutazione in sede di programmazione, predisponendone 
diversi tipi in relazione alle diverse tipologie di prova, pensate in modo specifico per ogni 
disciplina, anche in ottemperanza al suggerimento presente nella CM 94 del 18 ottobre 
2011 che recita: “Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia varietà di 
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forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le 
potenzialità e le diverse attitudini degli studenti”.  

Le diverse griglie previste per le varie tipologie di prova sono inserite nelle 
programmazioni disciplinari. Le griglie di volta in volta adottate vengono illustrate dai 
docenti all’inizio dell’anno scolastico alle rispettive classi; in questo modo esse 
costituiscono non solo lo strumento di autovalutazione per gli studenti, ma anche una 
guida per la preparazione delle prove stesse.  

Si ricorda che: 

1. modalità e criteri di valutazione sono definiti «per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento» (L. n.169, artt. 1-5) 

2. oggetto di valutazione è «il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento complessivo degli alunni» (artt. 1-3) 

3. la valutazione è e resta comunque, «espressione dell'autonomia professionale 
propria della funzione docente, nella sua dimensione dia individuale che 
collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (art. 1-1). 

Si trovano qui sotto riportate la griglia generale dei livelli di apprendimento, da cui 
dipendono le griglie specifiche disciplinari, la griglia di valutazione del comportamento, 
nonché i criteri di ammissione alla classe successiva deliberati dal Collegio e la scheda 
della carenze che viene consegnata alle famiglie dopo lo scrutinio del secondo 
quadrimestre in caso di sospensione del giudizio. 
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Griglia di valutazione generale 
 

Conoscenze 
(sapere) 

Abilità 
(saper fare) 

Competenze 
 

  
Sapere/conoscere, 
ricordare, ripetere fatti, 
principi, regole, metodi, 
teorie. 
 
Riconoscere termini, 
significati.   
 
Elencare  definire, 
riconoscere mezzi e 
strumenti che 
permettano l’utilizzo dei 
dati.  
 
Assimilare contenuti 
disciplinari ed 
esperienziali   

  
Tradurre, risolvere 
esercizi, risolvere 
problemi. 
 
Illustrare, (es: 
argomento), preparare 
(es: un esperimento), 
rappresentare (es: una 
situazione, una 
funzione),  cambiare 
(es: le regole). 
 
Riformulare, spiegare, 
esemplificare, definire 
con parole proprie, 
trasporre. 
 
Costruire modelli, 
interpretare, 
estrapolare, distinguere 
gli elementi, le 
relazioni. 
  
Organizzare,dimostrare
, classificare, 
argomentare, stabilire 
interrelazioni. 
 
Utilizzare il linguaggio 
speci ico….. 

  
Esprimere giudizi valutativi 
(quantitativi, qualitativi, 
estetici). 
 
Utilizzare capacità 
euristiche e comparative, 
capacità critiche,   
elaborative e logiche, di 
analisi e di  sintesi.  
 
Utilizzare metodi, strumenti 
e modelli in situazioni 
diverse.  
 
Realizzare “produzioni” 
creative…  
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Per i Criteri di valutazione del Comportamento  
Si  ricorda che: 

 a valutazione del comportamento dell’alunno non ha  unzione sanzionatoria ma 
 ormativa e tiene in considerazione il comportamento dell’alunno in termini di rispetto  del 
Regolamento, delle norme di disciplina, degli altri), di  interesse, attenzione, 
partecipazione, impegno alle attività curricolari ed extracurricolari, di collaborazione e 
socializzazione per l’intero arco temporale del periodo scolastico considerato. 

“La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un 
singolo episodio ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di 
crescita civile e culturale dello studente. In particolare, tenuto conto della valenza 
formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 
Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti 
realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del 
presente decreto”  art. 3 comma 2 D.M. n. 5 del  16/1/2009 . 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilit  ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunit  scolastica. 

 Griglia di valutazione del Comportamento 

Per la valutazione del comportamento si farà riferimento alla tabella sotto riportata. 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO 

Voto Motivazione 

10 

Comportamento sempre e assolutamente corretto, responsabile e collaborativi sia durante le attività curricolari che 

extracurricolari. 
 Rispetto del Regolamento di Istituto e delle norme di disciplina 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Attenzione, interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

 Ruolo propositivo all’interno della classe, disponibilità alla collaborazione con i compagni e i docenti, ottima 

socializzazione 

 

N.B. Il voto di condotta 10 presuppone, necessariamente, che lo studente non solo non abbia subito sanzioni 

disciplinari, ma altresì che non abbia riportato note di condotta. 

9 

Comportamento corretto che non ha dato luogo a sanzioni o rilievi particolari sia durante le attività curricolari che 

extracurricolari 
 Rispetto del Regolamento di Istituto e delle norme di disciplina 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Partecipazione attenta  e attiva al dialogo educativo  

 Costante adempimento dei doveri scolastici 

 Ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe, equilibrio nei rapporti interpersonali 

 

N.B. Il voto di condotta 9 presuppone, necessariamente, che lo studente non solo non abbia subito sanzioni 

disciplinari, ma altresì che non abbia riportato note di condotta. 

8 

Comportamento  generalmente corretto sia durante le attività curricolari che extracurricolari. In  presenza di   rilievi 

e/o sanzioni non gravi (verbalizzate) ha dimostrato  di modificare in positivo il proprio comportamento 
 Attenzione e partecipazione adeguate  

 Svolgimento  abbastanza puntuale dei compiti assegnati 

 Rapporti rispettosi con i docenti e i compagni  

 

NB: Dimostra, pur in presenza di  note di condotta o di richiami scritti, di aver acquisito rispetto del 

Regolamento di Istituto e delle norme di disciplina 

7 

Comportamento che ha dato luogo a rilievi/sanzioni gravi (verbalizzati e comunicati alla famiglia). 
 Scarsa attenzione e partecipazione all’attività scolastica, interesse differenziato per le varie discipline, disturbo del 

regolare svolgimento delle lezioni 

 Ritardi reiterati all’inizio delle lezioni non debitamente motivati e assenze settoriali/disciplinari  

 Svolgimento non puntuale dei compiti assegnati 

 Rapporti problematici con gli altri 

 Comportamento scorretto durante le attività extracurricolari 

6 

Comportamento che ha dato luogo a rilievi/sanzioni gravi (verbalizzati e comunicati alla famiglia). 
 Disattenzione e partecipazione passiva all’attività scolastica, disinteresse per le varie discipline, frequente disturbo 

dell’attività didattica 

 Saltuario svolgimento dei compiti e scarso impegno nel lavoro domestico 

 Funzione negativa all’interno della classe 

 Comportamento scorretto durante le attività extracurricolari 

Sospensioni non superiori ai 15 gg.  
                = Indicatori di riferimento 
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Si concorda che il voto 5 è vincolato alla presenza di comportamenti gravi reiterati previsti 
dal regolamento  di disciplina con le relative conseguenti sanzioni disciplinari + eventuali 
ulteriori indicazioni ministeriali 

 

5 o meno Comportamento che abbia dato luogo a un provvedimento disciplinare di allontanamento dalle lezioni superiore ai 15 

giorni, cui non sia seguito un congruo periodo in cui siano stati dimostrati apprezzabili e concreti cambiamenti, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione. 

 
Criteri di validazione dell’anno scolastico 

 Monte  ore annuale e numero massimo di assenze 
 

Recepite le indicazioni contenute nel DPR 122 del 22/VI/2009, e in particolare art. 14 
comma 7 

“ A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria 
di secondo grado, 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 personalizzato” 

si richiama all'attenzione dei Consigli di Classe che la normativa vigente (si veda circolare 
n. 20 del 4 Marzo 2011, prot. MIUR n°1483) prevede che le istituzioni scolastiche, in base 
all'ordinamento scolastico di appartenenza, definiscano "il monte ore annuo di riferimento 
per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di 
presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di 
riferimento quello curricolare e obbligatorio". 

Per il calcolo del monte ore annuale di riferimento e della quota massima di ore di 
assenza  (25%, pari a 1/4 del monteore annuale) si richiama alla tabella di seguito 
riportata.  

La quota massima di ore di assenza non può essere superata se non in casi eccezionali 
(debitamente documentati) e secondo le delibere assunte dal Collegio Docenti. 
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Liceo Classico 
 

  Settimane 
Monteore 

settimanale 
Monteore 
annuale 

Massimo ore 
assenza (25%) 

Media ore 
giornaliere 

 1^ 33 27 891 223 4,5 

 2^ 33 27 891 223 4,5 

 3^ 33 31 1023 256 5,2 

* 4^ 33 32 1056 264 5,3 

* 5^ 33 32 1056 264 5,3 

 

 
*= vecchio ordinamento 

Liceo Linguistico 
 

  Settimane 
Monteore 

settimanale 
Monteore 
annuale 

Massimo ore 
assenza (25%) 

Media ore 
giornaliere 

 1^ 33 27 891 223 4,5 

 2^ 33 27 891 223 4,5 

 3^ 33 30 990 248 5,0 

* 4^ 33 35 1155 289 5,8 

* 5^ 33 35 1155 289 5,8 

 

 
*= vecchio ordinamento 

Liceo Artistico 
 

  Settimane 
Monteore 

settimanale 

Monteore 

annuale 

Massimo ore 

assenza (25%) 

Media ore 

giornaliere 

 1^ 33 34 1122 281 5,7 

 2^ 33 34 1122 281 5,7 

 3^ 33 35 1155 289 5,8 

* 4^ 33 40 1320 330 6,7 

* 5^ 33 40 1320 330 6,7 

 *= vecchio ordinamento 

       

Occorre tenere presente che il calcolo va effettuato in base al monte ore annuo e non 
semplicemente in base ai giorni di assenza. 

 
Questo comporta che il numero di giorni di assenza (che si può evincere dalla 
documentazione fornita dalla Segreteria Didattica) debba essere convertito in ore di 
assenza, tenendo conto del fatto che anche le entrate posticipate e le uscite anticipate 
concorrono nella determinazione delle ore complessive di assenza. 
Per un calcolo approssimativo si suggerisce di moltiplicare il numero di giorni di assenza 
per il numero medio di ore di lezione giornaliere proprio di ciascuna classe e di ciascun 
indirizzo (riportato alla colonna 5). 

 
Qualora il Consiglio di Classe dovesse rilevare che le ore di assenza così calcolate si 
avvicinano alla soglia del 25% (pari a circa 50 giorni) sarà opportuno procedere a un 
calcolo più preciso, valutando anche tutte le ore di lezione di cui gli studenti non hanno 
fruito a causa di entrate posticipate e/o uscite anticipate. 
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 Deroghe 
Recepite le indicazioni contenute nel DPR 122 del 22/VI/2009, e in particolare art. 14 
comma 7 
“ e istituzioni scolastiche possono stabilire  per casi eccezionali […] motivate e 
straordinarie deroghe […].  ale deroga   prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il 
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute  comporta l’esclusione dallo scrutinio  inale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame  inale di ciclo” e della circolare 20 prot. N. 1483 del 4 marzo 201 
“[…] a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene 
che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute 
a: 

a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 

b. terapie e/o cure programmate;  
 

c. donazioni di sangue;  
 

d. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  

 
e. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che 
recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; 
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987)” 

 
f. particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della 

famiglia 
 

 

 Comunicazioni allo Studente e alla Famiglia 
Sono recepite le indicazioni contenute nella circolare ministeriale  n° 20 prot. N. 1483 del 
4 marzo 2011 

“L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico a ogni studente e alla sua 
famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza 
complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le 
deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti”. 

 

 Criteri di valutazione finale 

 Criteri generali 
 

Nel rispetto di quanto stabilito dalla O.M. 90 e dalla normativa vigente il Consiglio di 
Classe terrà in considerazione i seguenti criteri deliberati dal Collegio Docenti:  

 
1. Raggiungimento degli obiettivi cognitivi minimi prefissati (uso corretto di strumenti 

e tecniche di lavoro – Liceo Artistico). 
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2. Rilevamento della misurazione oggettiva del livello di profitto ottenuto nelle 
singole discipline. 

3. Valutazione del percorso compiuto dall’alunno e relativa rilevazione e valutazione 
della differenza tra il livello individuale di partenza e quello finale delle 
competenze. 

4. Particolare attenzione per le classi Prime al raggiungimento degli obbiettivi 
cognitivi rispetto ai livelli di partenza dei singoli alunni 

5. Valutazione della capacità di studiare in modo autonomo. 

6. Valutazione della capacità di conseguire una preparazione che abbia 
caratteristiche pluridisciplinari. 

7. Valutazione del curriculum scolastico. 

8. Considerazione di eventuali cause (accertate) che abbiano inciso sul rendimento 
dell’alunno. 

 

 Criteri di ammissione alla classe successiva / di sospensione del 
giudizio / di non ammissione 
 

1. E’ ammesso alla classe successiva lo studente che riporta la su  icienza in tutte le 
discipline;  

2. E’ sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva per lo studente che 
allo scrutinio finale presenta fino a 3 materie insufficienti di cui almeno 1 non 
grave. 

3. Non è ammesso alla classe successiva lo studente che allo scrutinio finale arriva 
con 3 materie insufficienti  gravi. 

4. Non è scrutinato, e dunque non è ammesso alla classe successiva lo studente 
che non abbia conseguito il limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute. 
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 Criteri di ammissione all’Esame di Stato 
 

 ’ammissione prevede:  
 

1. Votazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. 

2. Voto di comportamento non inferiore a 6 decimi 

3. Tali criteri deliberati sono di carattere generale e non prescrittivi; i singoli Consigli 
di Classe analizzeranno e valuteranno consapevolmente la situazione dei singoli 
alunni.  

 Criteri per l’attribuzione del Credito Scolastico 

 Premessa 
 

Si  ricorda che a partire dall’a.s.   entrata a regime per tutte le classi del triennio la nuova 

ripartizione dei punteggi del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 2009. Sono dunque 

sostituite le tabelle previste dall’articolo 11  comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998  n. 323  

così come modificate dal D.M. n. 42/2007. 

 Tabelle 
 

TABELLA A – CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

Media dei voti 

Credito scolastico (Punti) 

I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe 

successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei dec imi in  ciascuna  

disciplina  o gruppo di discipline  valutate  con  l'attribuzione  di  un  unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non 

può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in 

sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 

formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti.  Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di 

qualifica espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 
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TABELLA B – CREDITO SCOLASTICO 

Candidati Esterni – Esami di idoneità 

Media dei voti 

conseguiti in esami 
di idoneità 

Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 
 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da 

attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 

anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura 

ottenuta per il penultimo anno. 

 

 

TABELLA C – CREDITO SCOLASTICO 

Candidati Esterni – Prove preliminari 

Media dei voti 

conseguiti nelle 

prove preliminari 

Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da 

attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari 

relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.   

 

 Criteri di attribuzione 
 

Il Collegio Docenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle 
tabelle sopra riportate  si propone di assumere i seguenti criteri per l’attribuzione del 
credito scolastico: 

 
Sulla base della media del voto di comportamento e dei voti sugli apprendimenti ottenuti 
nello scrutinio finale, incremento di un punto (scarto tra punteggio minimo e massimo 
previsto dalle tabelle   uando nel percorso scolastico dell’alunno si rileva una o più delle 
seguenti voci: 

 
1. Interesse ed impegno nella partecipazione  ad attività complementari   ; 

 
2. Promozione nel triennio senza  sospensione del giudizio, tenendo conto 

dell’e  ettivo percorso  ormativo compiuto dall’allievo durante tutto l’anno 
scolastico; 

 
3. Assidua e attiva partecipazione all’area di progetto; 

 
4. Riconoscimento di un credito formativo documentato (cfr. infra). 

 
Si ricorda altresì quanto disposto dal D.P.R 323/1998 art. 11 c. 4 e dalle disposizioni 
contenute nell’ rdinanza ministeriale che annualmente detta le istruzioni e modalità 
organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi: fermo 
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restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello 
scrutinio  inale dell’ultimo anno  può motivatamente integrare il punteggio complessivo 
conseguito dall’alunno  uale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini  inali 
degli anni precedenti, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico 
dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti,  in 
relazione a situazioni  amiliari o personali dell’alunno.  e deliberazioni relative a tale 
integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni 
oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate.  

 

 Criteri per il riconoscimento dei Crediti Formativi 
 

I Consigli di Classe, allo scopo di garantire una linea omogenea e coerente nella 
individuazione e nel riconoscimento dei crediti formativi per i candidati interni, si 
atterranno ai seguenti criteri di valutazione: 

 

  ’esperienza si   svolta al di  uori degli orari di lezione e ha avuto 
significatività per continuità e durata nel tempo; 

 

  ’esperienza ha avuto ricaduta sulla preparazione generale 
dell’alunno o ha comportato una maturazione della sua personalit  
e della sua socialità; 

 

 È esclusa ogni attività lavorativa generica, ogni attività di tipo 
professionistico di interesse esclusivamente individualistico. 

 
Per i Candidati esterni si  ar  ri erimento a  uanto prescritto dall’ .M. emanata 
annualmente. 

 
La Certificazione delle Competenze 

Nel nostro attuale sistema scolastico è inserita una certificazione di competenze al 
termine del primo biennio (DM 9-2-2010), perché questa tappa rappresenta uno snodo 
importante nella biogra ia degli allievi  ove non si rilascia  tra l’altro  alcun titolo di studio .  

A 16 anni può terminare il percorso scolastico formale per la scelta di inserimento nel 
mondo del lavoro  nell’apprendistato  nella  ormazione pro essionale. E’  uindi importante 
che un ragazzo si presenti in  uesti nuovi scenari con una propria “dotazione” di 
competenze, che possa essere riconosciuta ed utilizzata per favorire l’inserimento.  

 n caso di prosecuzione della scolarit  all’interno del triennio superiore o della scelta di un 
diverso indirizzo, la certificazione assume un carattere formativo-informativo, per 
confermare e ri-orientare i percorsi.  

La certificazione nasce anche per far dialogare i sistemi, in una ottica di maggiore 
flessibilità e personalizzazione dei percorsi. Esempi in tal senso si trovano negli accordi 
tra Ministero dell’ struzione e Regioni stipulati  es. nel 2004  per condividere  tra diversi 
sistemi formativi, alcuni standard di contenuto/prestazione utili a favorire passaggi, 
integrazione dei percorsi  modularit  dell’organizzazione didattica  valorizzazione di 
crediti. 

La nota ministeriale (CM 49 del 20 maggio 2010), precisa che la certificazione dovrebbe 
consentire ad ogni allievo  gi  al termine del primo ciclo  di “conoscere la propria 
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posizione rispetto a livelli di apprendimento e quadri di competenze che rispondano a 
riferimenti di carattere generale”. 

Nel modello nazionale di certificazione delle competenze a 16 anni, si formalizzano tre 
livelli che possono richiamare l’idea di una progressione delle competenze. 

Livello di base: 
 Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali. 

Livello intermedio: 
 Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

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

Livello avanzato: 
 Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilit . Es. proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli.  

Viene cio  descritto un livello preliminare  in cui lo studente ha bisogno dell’aiuto 
dell’adulto  poi un secondo livello  che a  erisce alla s era della sicurezza e della 
padronanza, infine un terzo livello, che comporta consapevolezza e creatività.  

Il termine “livello” in genere viene associato alla preventiva de inizione di uno standard  di 
una soglia), rispetto a cui commisurare un determinato apprendimento. In tal senso opera 
il quadro europeo delle qualifiche che comprende 8 livelli. Per ciascuno dei livelli, che 
corrispondono ai diversi gradi della scolarit     delineata un’articolazione di competenze 
che può essere considerata come una descrizione evolutiva.  

E’ sotto riportato il modello di certi icazione delle competenze adottato dal nostro  stituto: 
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La Autovalutazione 

si ritengono e  icacemente realizzate le seguenti azioni nell’arco dell’anno a cui si ri erisce 

il monitoraggio: 

 
In vista delle priorità triennali le attività previste e sottoposte a monitoraggio vengono 
autovalutate sulla base dei seguenti gruppi di criteri:  

 Adeguamento del curricolo agli obiettivi europei  competenze  e all’educazione 
interculturale 

 Adeguamento agli stessi obiettivi dei piani di studio delle singole materie 

 Partecipazione a progetti di rete 

 Partecipazione a progetti europei e/o di mobilità internazionale 

 Inclusione e integrazione alunni stranieri, diversamente abili, DSA, ecc. (B.E.S.) 

 Comunicazione tra le componenti scolastiche 

 Corrispondenza tra le previsioni e ciò che viene effettuato 

 Trasparenza uso risorse 

 Formazione docenti e innovazione didattica 

 Certificazioni (linguistiche – altro) 

 Trasparenza strategie didattiche e valutazioni 

 Presenza di tipologie varie di sostegno e recupero 

 
Per il  monitoraggio delle attività di potenziamento, anche opzionali, proposte si prevede 
un’azione annuale  al termine delle attivit  previste nell’anno di ri erimento  per veri icare i 
seguenti esiti: 

 Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 

  ivello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 

 Ricaduta didattica delle attivit : …. 
  

 l monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia a termine dell’anno scolastico di 
riferimento verificherà  i seguenti esiti: 
• Qualità del modello organizzativo realizzato 
• Qualità del modello didattico realizzato 
• Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate 
Esiti complessivi e decisioni in merito: …….. 
  
Per la completezza della Valutazione del processo in atto La scuola redige il rapporto 
annuale di autovalutazione (RAV) previsto dalla vigente normativa (DPR 80/2013).   
 
Inoltre, in termini di partecipazione, condivisione, ricaduta formativa, si potrebbero  
prevedere ulteriori azioni non previste inizialmente, ma considerate indispensabili (es. 
Attivazione di figure specifiche di coordinamento, Iniziative di formazione specifica, ecc.) 
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