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Premessa 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Simone 

Weil” di Treviglio.  
 

La sua funzione fondamentale è quella di: 

1. Informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2. Presentare “la progettazione curricolare ed extracurricolare” che l’Istituto mette 

in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

3. Rispondere alle esigenze del territorio e dell’utenza. 
 

Nella molteplicità 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 formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 

responsabilmente all’interno della società. 
 

Le scelte didattico-organizzative discendono dalle priorità emerse dal RAV (Rapporto 

di AutoValutazione) 2018.  

 

 

Priorità – Traguardi ed Obiettivi – Piano di Miglioramento 

 

Questo Piano dell’Offerta Formativa Triennale si fonda sui risultati dell’autovalutazione 

d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di AutoValutazione (RAV), pubblicato all’Albo 

on line della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/. 
 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto.  
 

La redazione del Piano di Miglioramento è stato affidato all’Unità di AutoValutazione. 

Il Piano risponde alla criticità avvertita come prioritaria e legata, per altro, a un bisogno più 

generale di qualificare ancora di più il processo di insegnamento-apprendimento considerando 

tutte le dimensioni in esso coinvolte. 
 

Tale obiettivo sostanziale ha una traduzione ‘formale’ con la compilazione del 

documento (PdM) richiesto dal Ministero che costituisce la cornice entro la quale inserire le 

singole azioni di miglioramento, indicare i soggetti che ne sono responsabili, evidenziare i 

risultati attesi e quelli effettivamente realizzati.  
 

È, altresì, necessario sottolineare che l’efficacia delle azioni intraprese non sarà solo 

valutata nel corrente anno scolastico ma a medio e lungo termine.  
  

Di seguito si riporta la tabella, presente nella Parte Quinta del RAV di Istituto in cui si 

evidenziano le Priorità dell’istituto e i Traguardi da raggiungere.  
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Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ* (max 150 

caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO (max 150 

caratteri spazi inclusi) 

 Risultati scolastici   

  

  

  
 

 
Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati delle 

prove di matematica 

Avvicinale il dato a quello 

dei Licei con analogo 

contesto socio-economico e 

culturale (ESCS) e 

contenere l’eventuale 

divario negativo entro 

l’I,5%. 

Mantenere o migliorare 

l’effetto scuola in entrambe 

le prove 

Mantenere un effetto scuola 

pari alla media e 

possibilmente 

incrementarlo sino a 

renderlo leggermente 

positivo rispetto a 

macroarea. 

Diminuire la variabilità dei 

risultati delle prove di 

matematica all’interno delle 

classi 

Diminuire la variabilità dei 

risultati all’interno delle 

classi avvicinandola alla 

media nazionale e 

contenendola entro il 70%. 

  
 Competenze chiave 

europee 

  

  

  

  

 Risultati a distanza   

  

  

  

 
Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi) 
Le priorità sono state individuate nell’area nella quale i punti di debolezza risultano più circoscritti e quindi 

realisticamente migliorabili; inoltre si tratta di un’area per la quale si dispone di dati oggettivi e facilmente misurabili. 

Sebbene le rilevazioni INVALSI riguardino attualmente solo le classe seconde, si ritiene che il monitoraggio di tali esiti 

e l’avvio di buone pratiche per il miglioramento possa incidere complessivamente e positivamente sull’intero cunicolo. 
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Prima Parte: 

 

L’IDENTITÀ 
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Dove Siamo 

 

L’Istituto è dislocato su due sedi, quella principale che ospita le classi del Liceo 

Artistico e alcune del biennio del Linguistico collocata in via Galvani 7 a pochi passi dalle 

stazioni di Treviglio, e la succursale, un ex Filanda ristrutturata, situata in via Botticelli (nella 

parte retrostante dell’Istituto Oberdan), accessibile in 10 minuti a piedi dalla stazione centrale 

di Treviglio o mediante un servizio di bus.   
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La nostra Storia 

 

A 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 Liceo Classico “Simone Weil”, 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 possibilità di 

estrarre dalla cultura classica le categorie per un’acuta comprensione del mondo moderno.  

All’inizio degli Anni Novanta, percepita una crescente domanda formativa 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’offerta formativa ricca 

e articolata, che nel 2000 diventa Centro Certificatore riconosciuto dalla University of 

Cambridge. 

 
Simone Adolphine Weil 

 

Le Strutture 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Simone Weil” è dotato delle seguenti strutture e 

infrastrutture: 

 

Sede centrale Sede Filandone 
 Biblioteca 

 Laboratorio di Scienze e Fisica 

 Laboratorio multimediale (ambiente 

Mac) 

 Aula di Modellato  

 Aula di Figura  

 Aula di Pittura 

 Aula di disegno 

 Tutte le classi sono dotate di PC e 

videoproiettore multimediale 

 

 Palestra 

 Biblioteca 

 Laboratorio di Scienze  

 Laboratorio linguistico 

multimediale (ambiente Windows) 

 

 

 

 

 Tutte le classi sono dotate di PC e 

videoproiettore multimediale 

 

 Palestra 
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Finalità generali degli Indirizzi di Studio  

 

Il Liceo Simone Weil per il prossimo triennio presenta i tre indirizzi “storici”: 

 

 Liceo Classico, 

 Liceo Linguistico, 

 Liceo Artistico. 

 

 

Liceo Classico  

 

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 

spiritualità dell’antichità classica e nello stesso tempo di saper marcare la discontinuità 

tra le forme culturali delle antiche civiltà e quelle della civiltà contemporanea; 

 leggere testi, padroneggiando gli strumenti di analisi e interpretazione; 

 utilizzare il metodo logico-critico per la trattazione di qualsiasi argomento e 

soprattutto per l’interpretazione del presente; 

 affrontare contenuti disciplinari del corso di studi in lingua inglese (CLIL). 
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Liceo Linguistico  

 

 

Il Liceo Linguistico si propone: 

 

 di assicurare un’ampia formazione 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 contemporaneità, 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’Italiano 

(CLIL); 

 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 qualsiasi argomento e 

soprattutto per l’interpretazione del presente. 
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Liceo Artistico  

 

 

Il Liceo Artistico si propone: 

 

 di far acquisire competenze di analisi dei vari linguaggi dell’espressione umana, 

sviluppando soprattutto abilità di comparazione e di evidenziazione delle 

interconnessioni tra essi; 

 di fornire una formazione critica nel campo dell’espressione artistica, al fine di far 

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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Competenze chiave di cittadinanza 

 

Le competenze di cittadinanza, come richiesto dalla normativa vigente sono state 

articolate come segue e sono divenute base della programmazione disciplinare (quindi 

individuale) e dei consigli di classe. 

 

PRIMO BIENNIO 

IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

 Comprendere i concetti, ovvero conseguire la comprensione dei 

concetti base collegati all’argomento preso in esame; 

 Saper riflettere sul proprio stile di apprendimento; 

 Auto valutare il proprio comportamento nei processi di 

acquisizione della conoscenza; 

 Avere iniziativa di studio autonomo. 

COMUNICARE 

 Usare una terminologia appropriata, ovvero usare efficacemente 

parole o espressioni tecniche; 

 Analizzare il discorso conseguendo le 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 quelli diversi dal proprio all’interno della 

discussione; 

 Comunicare con la scrittura, ovvero 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, ovvero conseguire la capacità di cercare con attenzione 

i dettagli di oggetti/situazioni specifici; 

 Maneggiare attrezzature, ovvero conseguire la capacità di 

maneggiare strumenti/mezzi specifici per organizzare il proprio 

apprendimento; 

 Mettere alla prova strategie risolutive, ovvero 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 formulare un’ipotesi risolutiva e verificarla. 
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SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

IMPARARE  

AD  

IMPARARE 

 Comprendere i concetti, ovvero conseguire la comprensione dei 

concetti base collegati all'argomento preso in esame; 

 Saper riflettere sul proprio stile di apprendimento; 

 Auto valutare il proprio comportamento nei processi di acquisizione 

della conoscenza; 

 Avere iniziativa di studio autonomo. 

PROGETTARE 

 Costruire ipotesi, ovvero 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, ovvero usare efficacemente 

parole o espressioni tecniche; 

 Analizzare il discorso, conseguendo le 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 quelli diversi dal proprio all’interno della discussione; 

 Comunicare con la scrittura, ovvero 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, ovvero conseguire la capacità di cercare con attenzione i 

dettagli di oggetti/situazioni specifici; 
 Maneggiare attrezzature, ovvero conseguire la capacità di maneggiare 

strumenti/mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento; 

 Mettere alla prova strategie risolutive, ovvero 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, ovvero ricercare i dati che 

consentono di formulare un’ipotesi risolutiva e verificarla. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 Classificare, ovvero 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’attendibilità sulla base di 

motivazioni/spiegazioni; 

 Riconoscere ragionamenti errati, ovvero conseguire la capacità logica 

per riconoscere fallacie nel ragionamento. 
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Modalità per colloqui e ricevimenti 

 

 Dirigente scolastico: su appuntamento 

 

 Insegnanti: su appuntamento tramite registro elettronico. Per ciascun quadrimestre 

sono previsti colloqui pomeridiani riservati a chi non riesca a incontrare i docenti 

durante i colloqui mattutini. 

 

 Apertura segreteria: 
 Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì 10.00 / 12.00  

 Mercoledì 13.30 / 15.00;  

 Sabato 9.00 / 12.00. 

 

 

Orario lezioni 

 

Scansione oraria giornaliera 

 

Ora Dalle Alle A partire dall’anno scolastico 2016/2017 il monte 

orario settimanale delle classi prime dei Licei 

Classico e Linguistico è distribuito su 5 giorni (da 

lunedì a venerdì); per le altre classi l’orario rimane 

distribuito su 6 giorni. 

Dall’anno scolastico 2017/2018 l’orario di tutte le 

classi del primo biennio dei Licei Classico e 

Linguistico è articolato su 5 giorni. 

Per il biennio classico e linguistico, le lezioni di 

scienze motorie sono collocate in sesta e settima 

ora. 

1^ 8.00 9.00 

2^ 9.00 10.00 

3^ 10.00 10.50 

1^ intervallo (10.50-11.00) 

4^ 11.00 12.00 

5^ 12.00 13.00 

2^ intervallo*(12.50-13.00) 

6^ 13.00 14.00 

7^ 14.00 15.00 
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Quadro orario Liceo Classico 

 

Materie
 

Orario settimanale
 

I Biennio II Biennio V anno
 

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 2 2 2
 

Scienze naturali
 

2 2 2 2 2
 

Fisica
  

2 2 2
 

Storia dell’arte
 

2 2 2
 

Scienze motorie e sportive
 

2 2 2 2 2
 

Religione cattolica o Attività alternativa
 

1 1 1 1 1
 

Totale ore settimanali
 

27 27 31 31 31
 

 

Si propone per l’indirizzo un potenziamento di seconda lingua comunitaria (tedesco) 

Lingua e cultura tedesca
 

2 2 2 2 2
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Quadro orario Liceo Linguistico 

 

Materie Orario settimanale 

 I Biennio II Biennio V anno 

 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
 

Storia e Geografia (I biennio) 3 3  

Storia (II biennio-ultimo anno) 
 

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
 

Religione cattolica o Attività alternativa
 

1 1 1 1 1
 

Totale ore settimanali
 

27 27 30 30 30
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Quadro orario Liceo Artistico 
 

 

Materie 

Orario settimanale 

I Biennio II Biennio V anno 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3  

Storia 
 

2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali/ Chimica 2 2 2 2 

 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 

 
Discipline geometriche 3 3 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 

Laboratorio artistico  3 3 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale area di base 34 34 23 23 21 

PROGETTAZIONE 

Architettura e ambiente o  

Discipline pittoriche e plastico-

scultoree 

 6 6 6 

LABORATORIO 
di Architettura e ambiente o della 

figurazione 

 6 6 8 

TOTALE AREA DI INDIRIZZO  12 12 12 

TOTALE ORE 34 34 35 35 35 
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R.E.S. (Recupero e Sostegno)  
 

 
 

L’obiettivo del R.E.S è quello di recuperare le abilità trasversali, di affrontare 

tempestivamente le carenze disciplinari e di consolidare le competenze di base. Sono quindi 

previste attività 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 di gruppi di alunni o del gruppo/i classe ci sarà un 

tempo dedicato a recupero in itinere e/o a corsi di recupero pomeridiani.  

Il recupero in itinere è espletato dal docente a seconda della contingenza e della 

necessità. 

Le ore per il recupero pomeridiano, compatibili con le risorse disponibili, saranno 

deliberate dai consigli di classe sulla base di specifici progetti elaborati dai gruppi disciplinari 

anche in accordo con i colleghi dell’organico aggiuntivo a disposizione dell’istituto.  

Si allega la tabella del piano RES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA PERIODO MODALITA’ DISCIPLINE CLASSI NOTE 

RECUPERO 

ABILITA’ DI BASE 

Entro novembre In Itinere  

Individualizzato  

(curricolare) 

ITALIANO, 

MATEMATICA, 

INGLESE 

PRIME Sul RE 

indicare:  

1. tipologia 

del recupero 

ed ore 

utilizzate;  

2. tipologia, 

data ed esito 

della prova 

SOSTEGNO  

IN ITINERE 

/ 

INDIVIDUALIZZATO 

Dopo il primo 

pagellino 

(novembre/dicembre) 

Dopo il Primo 

Periodo 

(febbraio/marzo) 

Dopo il secondo 

pagellino 

(aprile/maggio) 

In Itinere  

Per Livello  

Individualizzato 

(curricolare)  

TUTTE TUTTE Sul RE 

indicare:  

1. tipologia 

del recupero 

ed ore 

utilizzate;  

2. tipologia, 

data ed esito 

della prova 

CORSI DI 

RECUPERO 

PRIMO PERIODO 

Febbraio Extracurricolare  MATEMATICA, 

LINGUE 

ANTICHE E 

MODERNE 

TUTTE REGISTRO 

CARTACEO 

CORSI DI 

RECUPERO  

ESTIVI 

Giugno/Luglio Extracurricolare  MATEMATICA, 

LINGUE 

ANTICHE E 

MODERNE 

PRIME, 

SECONDE, 

TERZE, 

QUARTE 

REGISTRO 

CARTACEO 
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Seconda Parte: 

 

DIDATTICA E VALUTAZIONE 
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Attività didattico-educative 

 

 

Area metodologica 

Attività curricolari/extracurricolari 

Priorità data all’analisi e alla comprensione dei 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 è funzionale 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 / Ri-orientamento 

 

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 

 

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 Utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica,  

 Implementazione delle risorse dell’istituto, 

 Diffusione nella pratica scolastica delle tecnologie dell’informazione a scopo didattico. 

 

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’interdisciplinarità risiede nella possibilità di essere sostegno delle 

competenze trasversali, con ricadute positive anche su quelle disciplinari.  

In particolare vengono rinforzate le competenze metodologiche, metacognitive e progettuali. 
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Area linguistico-comunicativa 

Attività curricolari/extracurricolari 

 Potenziamento della lingua tedesca come seconda lingua comunitaria per l’indirizzo del 

Liceo Classico 

 Insegnamenti curricolari che nei tre indirizzi afferiscono all’area linguistico/comunicativa 

 Potenziamento curricolare attraverso moduli interdisciplinari e utilizzo di tecnologie 

informatiche 

 Interventi di esperti esterni 

 Partecipazione a conferenze, seminari a tema, spettacoli, concerti 

 Laboratori di sostegno e di approfondimento 

 Preparazione ed iscrizione agli esami di certificazione linguistica: 

 inglese PET – FCE – CAE 

 francese DELF  

 spagnolo DELE 

 tedesco ZD  

 Corsi extracurricolari di lingue: cinese, giapponese, russo, tedesco 

 Sostegno linguistico agli alunni stranieri 

 Progetto SITE: a supporto del CLIL. 

 Partecipazione a certamina e olimpiadi delle lingue antiche, della lingua italiana e di 

filosofia 

 Realizzazione di un giornalino di istituto (Il weiliero). 

 

Area artistico-espressiva 

Attività curricolari/extracurricolari 

 Potenziamento curricolare attraverso moduli interdisciplinari e utilizzo di tecnologie 

informatiche 

 Interventi di esperti esterni 

 Attività progettuali e laboratori opzionali tematici pomeridiani 

 Incontri con professionisti 

 Visite specifiche ad ambiti professionali 

 Laboratorio teatrale 

 Mostre e concorsi  

 

Area delle scienze motorie 

Attività curricolari/extracurricolari 

 Insegnamento curricolare di scienze motorie 

 Partecipazione a gare e giornate sportive 

 Attività del CSS (Centro Sportivo Studentesco) d’Istituto 

 

 

 

 

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Liceo Simone Weil di Treviglio 

 

24 
 

Area dell’educazione alla Cittadinanza e Costituzione 

Attività curricolari/extracurricolari 

 Attività di volontariato (PSV: Punto Scuola Volontariato) 

 Sportello psicologico 

 Formazione alla rappresentanza studentesca negli organi collegiali 

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

allievi 

 Attività di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo 

 Adesione a progetti di educazione alla salute 

 

Area dell’accoglienza e dell’orientamento in entrata ed uscita 

Attività curricolari/extracurricolari 

 Attività di accoglienza per i nuovi iscritti 

 Stage per alunni Istituti Istruzione Superiore di Primo grado 

 Open day ed open evening 

 Partecipazione a giornate di presentazione delle scuole del territorio 

 Informazioni sulle università 

 Simulazione Alfa Test 

 Uscita al salone universitario 

 Incontro con ex studenti del Weil  

 

Area viaggi di istruzione, stage e mobilità internazionale 

Attività curricolari/extracurricolari 

USCITE DIDATTICHE 

 Sono programmate nei consigli di classe di ottobre. 

 Eventuali iniziative non programmabili in anticipo (mostre, spettacoli…) che nel corso 

dell’anno scolastico vengono proposti vanno deliberati nei consigli di classe successivi in 

numero adeguato rispetto alle esigenze della didattica (cf. Regolamento viaggi e uscite 

didattiche di istituto). 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 I viaggi d’istruzione vanno deliberati entro ottobre dai consigli di classe per permettere la 

loro organizzazione ai referenti dei viaggi di istruzione in accordo con il Regolamento 

viaggi e uscite didattiche di istituto. 

 

STAGE DI FORMAZIONE E SCAMBI CON L’ESTERO  

 Sono previsti per il triennio del Liceo Linguistico e, a scelta, anche per i trienni degli altri 

indirizzi stage di formazione con enti esterni con eventuali periodi di alternanza scuola-

lavoro.  

 La scansione prevista per l’effettuazione degli stage al triennio del Liceo Linguistico è la 

seguente: 

- TERZA: paese della 1^lingua (Inghilterra) 

- QUARTA: paese della 2^lingua (Francia / Spagna) 

- QUINTA: paese della 3^lingua (Germania / Spagna) 
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
 Con riferimento alla Nota Ministeriale del 10 aprile 2013, “Linee guida per la mobilità 

studentesca internazionale”, le attività di informazione su esperienze di studio all’estero 

sono affidate ad un referente che si impegnerà nella individuazione di una figura di 

riferimento 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. 

 È prevista una 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. 

 Il Consiglio di Classe procede poi all’ammissione da parte del Consiglio di Classe dei 

suddetti studenti alla classe successiva e all’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. 

 L’istituto si impegna a far tesoro delle esperienze degli studenti all’estero mediante una 

condivisione con gli altri studenti all’interno dell’istituto e un confronto dei docenti con i 

sistemi di valutazione usati all’estero. 

 

Area dell’inclusione 

Attività curricolari/extracurricolari 

L’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. 

L’offerta didattica predisposta in seno alle classi interessate si focalizza:  

1. sugli studenti/esse in possesso di Diagnosi Funzionale e Certificazione rilasciata ai sensi della 

Legge 104/92. In tale situazione l’alunno/a fruisce del supporto del docente di sostegno e dello 

svolgimento di una programmazione individualizzata (differenziata o su obiettivi minimi 

curriculari) articolata nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Nell’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 finalità 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. 

L’istituto pianifica percorsi di alternanza come da Legge 107 per le classi del secondo biennio e 

dell’ultimo anno secondo le modalità previste dalla norma. 

 

Content language integrated learning (CLIL) 

Attività curricolari/extracurricolari 

In 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). 

La scuola ha aderito al SITE Program (http://siteprogram.pacioli.net/), progetto di scambio 

culturale linguistico con gli USA che prevede l’inserimento a scuola di un neolaureato statunitense 

impiegato come lettore di lingua.  
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La Valutazione 

 

La valutazione è 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. La valutazione è 

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 

D.L. n. 62  

13 aprile 2017 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel Primo 

Ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 

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 
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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.  

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 della 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 effettuazione 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.  

L’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 
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studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulla 

valutazione (D.P.R. 122/2009). 

 

 Griglie di valutazione 

 

 

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

valutazione è uno strumento attraverso il quale l’insegnante controlla se e quanto è avvenuta 

l’assimilazione delle nozioni o delle competenze. È, quindi, 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 C.M. n. 

94 del 18 ottobre 2011 che recita: “Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia 

varietà di 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 sia individuale che collegiale, 

nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (art. 1-2). 

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 delle 

carenze che viene consegnata alle famiglie dopo lo scrutinio del secondo quadrimestre in caso 

di sospensione del giudizio. 

 

 Per i Criteri di valutazione del Comportamento  

 

Si ricorda che la valutazione del comportamento dell’alunno non ha funzione 

sanzionatoria ma formativa e tiene in considerazione il comportamento dell’alunno in termini 

di rispetto (del Regolamento, delle norme di disciplina, degli altri), interesse, attenzione, 
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partecipazione, impegno alle attività curricolari ed extracurricolari, 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 responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 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 collaborativo 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: 

 Attenzione e partecipazione non sempre adeguate. 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Liceo Simone Weil di Treviglio 

 

31 
 

 Svolgimento abbastanza puntuale dei compiti assegnati. 

 Rapporti perlopiù rispettosi con i docenti e i compagni. 

7 

Comportamento che ha dato luogo a rilievi/sanzioni (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/sospensioni 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. 

 = Indicatori di riferimento 

 

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 e le 

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  

 

Sono recepite le indicazioni contenute nel D.P.R. n. 122 del 22/6/2009, e in particolare 

dell’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”. 
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Per il calcolo del monte ore annuale di riferimento e della quota massima di ore di 

assenza (25%, pari a 1/4 del monte ore 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 dei Docenti. 

 

Liceo Classico 

Classe Settimane 
Monte ore 

settimanale 

Monte ore 

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 31 1023 256 5,2 

5^ 33 31 1023 256 5,2 

 

Liceo Linguistico 

Classe Settimane 
Monte ore 

settimanale 

Monte ore 

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 30 990 248 5,8 

5^ 33 30 990 248 5,8 

 

Liceo Artistico 

Classe Settimane 
Monte ore 

settimanale 

Monte ore 

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 35 1155 289 5,8 

5^ 33 35 1155 289 5,8 

 

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, 
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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. 

 

 Deroghe 

 

Sono recepite le indicazioni contenute nel D.P.R. n. 122 del 22/6/2009, e in particolare 

dell’art. 14 comma 7: 

“Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali […] motivate e 

straordinarie deroghe […]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 

continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 

giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”; 

della circolare 20 prot. n. 1483 del 4 marzo 2011: 

“[…] 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: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

 terapie e/o cure programmate;  

 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;  

 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)”; 

di 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”. 
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Criteri di valutazione finale - Criteri generali 

 

Nel rispetto di quanto stabilito dalla O.M. n. 90 e dalla normativa vigente il Consiglio di 

Classe terrà in considerazione i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:  

1. raggiungimento degli obiettivi cognitivi minimi prefissati; 

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 obiettivi cognitivi 

rispetto ai livelli di partenza dei singoli alunni; 

5. valutazione della capacità di studiare in modo autonomo; 

6. valutazione delle capacità di conseguire una preparazione che abbia caratteristiche 

pluridisciplinari/interdisciplinari; 

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. È ammesso alla classe successiva lo studente che riporti la sufficienza in tutte le 

discipline. 

2. È sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva per lo studente che presenti 

fino a un massimo di tre materie insufficienti, non tutte gravi, per le quali il Consiglio di 

Classe ravvisi la possibilità e la motivazione al recupero. 

3. Non è ammesso alla classe successiva lo studente che presenti insufficienze diffuse o 

gravi per le quali il Consiglio di Classe non ravvisi possibilità di recupero. 

 

Criteri di ammissione all’Esame di Stato 

 

L’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 7 decimi; 

3. tali criteri deliberati sono di carattere generale e non prescrittivo. Le decisioni dei 

Consigli di Classe, infatti, sono l’esito di un’attenta analisi e di una valutazione 

consapevole della situazione di ciascun alunno. 

 

Criteri per l’attribuzione del Credito Scolastico - Premessa 

 

Secondo il D.M. n. 99 del 2009 si ricorda che i punteggi del credito scolastico sono stati 

attribuiti fino all’anno scolastico 2017/2018 secondo le seguenti tabelle. Sono, dunque, state 

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. 
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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 decimi 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). 

 

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. 
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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.   

 

TABELLE per la conversione del credito - NUOVO ESAME DI STATO 

 

Recepite le indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, si riportano 

le tabelle per la conversione del credito di cui all’Allegato A del detto decreto. 

 

Attribuzione credito scolastico 

 

Media dei voti Fasce di credito  

III ANNO 

Fasce di credito  

IV ANNO 

Fasce di credito  

V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
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Regime transitorio  
 

Candidati che sostengono l’esame  

nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito  

conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

Candidati che sostengono l’esame  

nell’a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito  

conseguito nel III anno: 

Credito conseguito  

per il III anno 

Nuovo credito attribuito  

per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

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) quando 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’effettivo 

percorso formativo compiuto dall’allievo durante tutto l’anno scolastico. 

3. Assidua e attiva partecipazione all’area di progetto. 
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4. A coloro che, svolgendo l’ora curricolare di IRC, ottengono la valutazione “ottimo”, 

tale percorso sarà riconosciuto ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, 

salvaguardando un medesimo trattamento per coloro che frequentano percorsi di 

alternativa all’insegnamento di IRC. 

5. 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’Ordinanza Ministeriale che annualmente detta le istruzioni e modalità 

organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi: fermo restando il 

massimo dei punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale 

dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito 

dall’alunno quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali 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 familiari o personali dell’alunno. Le 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: 

 

Attività culturali  
Attività svolte presso enti culturali riconosciuti della durata di almeno 15 ore (corsi, 

seminari, convegni, attività coreutiche e teatrali, attività musicale certificata da Scuole, Licei, 

Conservatori; Patente europea ECDL); 

Superamento di esami e/o certificazioni internazionali di lingue straniere; soggiorni all’estero 

con certificazione che attesti l’accertamento di un livello del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue (QCER) non inferiore a quello previsto per la classe di appartenenza 

o il conseguimento di un diploma.  

 

Attività sportive  
Attività sportive specialistiche svolte regolarmente per almeno un anno presso 

associazioni sportive riconosciute dal CONI. Certificazione a cura delle stesse AASS.  

Partecipazione ad attività sportive scolastiche almeno di livello provinciale (campionati 

studenteschi, tornei provinciali, ecc.).  

 

Attività a carattere sociale  
Esperienze di volontariato svolte presso ONLUS registrate, per le quali devono essere 

specificati e certificati, oltre al tipo di attività, il livello di partecipazione e la durata di 30 ore 

cumulative.  

Per i Candidati esterni si farà riferimento a quanto prescritto dall’O.M. emanata 

annualmente. 
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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 biografia degli allievi (ove non si rilascia, tra l’altro, alcun titolo di studio).  

A 16 anni l’allievo può terminare il percorso scolastico formale per la scelta di 

inserimento nel mondo del lavoro, nell’apprendistato, nella formazione professionale. E’ 

quindi importante che un ragazzo si presenti in questi nuovi scenari con una propria 

“dotazione” di competenze, che possa essere riconosciuta ed utilizzata per favorire 

l’inserimento.  

In caso di prosecuzione della scolarità 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’Istruzione e Regioni stipulati (es. nel 2004) per condividere, tra diversi sistemi 

formativi, alcuni standard di contenuto/prestazione utili a favorire passaggi, integrazione dei 

percorsi, modularità dell’organizzazione didattica, valorizzazione di crediti. 

La nota ministeriale (C.M. n.49 del 20 maggio 2010), precisa che la certificazione 

dovrebbe consentire ad ogni allievo, già al termine del primo ciclo, di “conoscere la propria 

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 abilità (es. proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli). 

 

Viene dapprima descritto un livello preliminare, in cui lo studente ha bisogno dell’aiuto 

dell’adulto, poi un secondo livello, che afferisce alla sfera della sicurezza e della padronanza, 

infine un terzo livello, che comporta consapevolezza e creatività.  

Il termine “livello” in genere viene associato alla preventiva definizione 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 scolarità, è delineata un’articolazione di competenze che 

può essere considerata come una descrizione evolutiva.  

Si riporta di seguito il modello di griglia di osservazione e valutazione delle competenze 

realizzato dalla Funzione Strumentale Metodologie Didattiche e Valutazione. 
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GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – tutte le classi 

 
Data o periodo  

Nome dell’alunno o nomi degli alunni di un gruppo  

Competenza attesa n.1/n.2/n.3 (si consiglia che siano poche) 
Compito Unitario in Situazione (CUS)  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 

DESCRITTORI 

 
 

LIVELLO RAGGIUNTO competenza n.1 Osservazioni 

Livello base 
non raggiunto* 

Base Intermedio Avanzato  

L’EFFICACIA DELLA SOLUZIONE DEL COMPITO 

ASSUNTO 

     

L’ATTIVAZIONE CONSAPEVOLE DI RISORSE 
PERSONALI, ATTITUDINI, ATTEGGIAMENTI 

(risorse interne) 

    

L’IMPIEGO DI RISORSE SOCIALI E 
METODOLOGICHE (risorse esterne) 

    

L’UTILIZZO CONSAPEVOLE DI CONOSCENZE E 

ABILITÀ 

    

L’AUTONOMIA E LA RESPONSABILITÀ NELLA 
SOLUZIONE DEL COMPITO 

    

Valutazione complessiva: 

Legenda. Livelli relativi al livello di sviluppo delle competenze (Documento Obbligo Scolastico Fioroni): 

*Livello base non raggiunto. Nel caso non sia raggiunto il livello base, è riportata l’espressione livello base non raggiunto, con relativa 
motivazione. 

Livello 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 abilita acquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
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Terza Parte: 
 

ORGANICO ED ORGANIZZAZIONE 
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Organizzazione 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRIMO COLLABORATORE VICARIO 

ALTRI COLLABORATORI / PLESSO VIA BOTTICELLI 

COORDINATORI DI CLASSE 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

RESPONSABILI DEI LABORATORI 

COMMISSIONE ELETTORALE 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 

FUNZIONI STRUMENTALI 

METODOLOGIE DIDATTICHE E VALUTAZIONE 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO 

INCLUSIONE e BEN-ESSERE 

AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

COMMISSIONE ORARIO 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

RESPONSABILE PTOF, RAV, PdM 

REFERENTI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

REFERENTI STAGE LINGUISTICI 

REFERENTE MOBILITÀ 

REFERENTE PROGETTO SITE 

REFERENTE CYBERBULLISMO 

ANIMATORE DIGITALE 

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

REFERENTE INVALSI 

TUTOR DOCENTI NEOIMMESSI 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

GIORNALINO WEILIERO 

COMMISSIONI ISTITUZIONALI 

GRUPPO DI LAVORO HANDICAP (G.L.H.) 
(art. 15 comma 2 della Legge 104/1992) 

 

 

Presidente, DS;  

Un docente; 

due Docenti curricolari;  

un A.T.A.;  

un Rappresentante dei genitori degli 

alunni disabili. 
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GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE (G.L.I.) 
(D.M. del 27/12/2012 e alle indicazioni operative 

contenute nella C.M. n.8 del 06/03/2013) 

 

 

Presidente, DS; 

referente del GLI; 

referente del GLH; 

referente per i DSA; 

Funzioni strumentali; 

rappresentante del personale A.T.A.; 

un rappresentante dei genitori. 

SICUREZZA 

RSPP 

PREPOSTO DI PLESSO 

VIGILANZA DIVIETO FUMO 

SQUADRA DI EVACUAZIONE E ANTINCENDIO 

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

 

Organico  

 

Dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa si evince il fabbisogno dei posti comuni e di 

sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti e del 

numero degli alunni con disabilità.  

L’efficace programmazione della quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazi 

di flessibilità sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione del fabbisogno 

di organico.  

 

Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa è 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’Offerta Formativa, programmati gli interventi e 

previsto il monitoraggio dei risultati. 

L’organico dell’autonomia interverrà prioritariamente nella: 

 articolazione del gruppo classe secondo modalità laboratoriali;  

 collaborazione con il Dirigente; 

 Alternanza Scuola-Lavoro; 

 potenziamento umanistico; 

 potenziamento laboratoriale; 

 potenziamento artistico; 

 potenziamento linguistico tedesco (liceo classico); 

 potenziamento motorio a favore dell’inclusione; 

 attività alternativa alla Religione Cattolica. 
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Docente 

Ore/ 

settimana 

 

Sostituzioni 

fino a 10 gg / 

Esonero 

docente 

vicario 

RES Potenziamenti ASL 

N. 2 Lettere 

A011 

A013 

18 +18 Si 

Moduli 
Per gruppi di 

livello nelle 

classi  

Potenziamento 

umanistico  

Preparazione 

certamina 

 

N.1 

Matematica tra 

A026/A027 

18 Si 

Moduli 
Per gruppi di 

livello delle 

classi  

Potenziamento 

competenze 

area tecnico 

scientifica 

 

N.1 

Lingua 

straniera 

(Tedesco) 

AD24 

18 Si 

Moduli 
Per gruppi di 

livello nelle 

classi. 

Attuazione 

CLIL lingua 

comunitaria 

(compresenza 

insegnanti di 

discipline 

differenti). 

Potenziamento 

lingua tedesca 

al liceo 

classico. 

  

N.1 

A046 

Diritto 

18 Si 

Moduli 
Per gruppi di 

livello nelle 

classi 

 Referente ASL 

N. 2 

Tra Discipline 

geometriche, 

Pittoriche e 

plastiche 

A008/A009/A

014 

18+18 Si 

Moduli 
Per gruppi di 

livello nelle 

classi  
Progetti area 

artistica 
 

 

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  6 

Collaboratore scolastico 12 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) 1 AR02 

1 AR08 
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Formazione 

 

Il Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto 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.  

AGGIORNAMENTO 

DISCIPLINARE 
Docenti 

Aggiornare le competenze didattico - disciplinari 

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. 

EDUCAZIONE ALLA 

DISABILITÀ, 

INCLUSIONE, 

INTEGRAZIONE, 

BULLISMO, CYBER 

BULLISMO 

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. 

NUOVO ESAME DI 

STATO 
Docenti 

Promuovere la conoscenza della struttura del nuovo Esame di 

Stato (Prove Invalsi, ammissione all’esame, attribuzione del 

credito, prove scritte e prova orale) 

 


