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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo alle scuole della Fondazione
Carlo Manziana di Crema, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
“Il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente, è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole
adottano nell’ambito della loro autonomia” (art. 3 del D.P.R. 275/1999 modificato dal comma
14, art. 1 della legge 107/2015), in sintonia con le Indicazioni Nazionali, la dimensione cattolica
della scuola e le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. È
quindi la carta distintiva delle scuole della Fondazione Carlo Manziana, rappresenta la realtà
organizzativa delle attività di ciascuna di esse, rivolte alle varie componenti scolastiche e
costituisce, per l’istituto che lo presenta, un impegno ad attuare ciò che vi sta scritto.
Il PTOF è anche un impegno per le famiglie, per la parte dedicata alla condivisione delle linee
educative espressa nel PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (cfr. allegato 1). Sulla
condivisione insiste anche la legge sulla parità, la quale sottolinea che le scuole come la nostra
sono aperte a tutti, purché se ne condivida il Progetto Educativo.
“Le istituzioni scolastiche predispongono il piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico
precedente al triennio di riferimento” (legge 107/2015, comma 12)
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con
proprio atto di indirizzo protocollo n° 563 del 22/12/2015 (legge 107/2015, comma 14, art. 4)
(cfr. allegato 2);
Il piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei docenti dell’11 gennaio 2016.
L’aggiornamento per l’a.s. 2016-2017 è stato approvato il 1° settembre 2016. L’aggiornamento
per l’a.s. 2017-18 è stato approvato il 1° settembre 2017. L’aggiornamento per l’a.s. 2018-19 è
stato approvato il 3 settembre 2018.
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto del 12 gennaio 2016 (legge 107/2015, comma
14, art, 4). L’aggiornamento per l’a.s. 2016-2017 è stato approvato il 26 ottobre 2016.
L’aggiornamento per l’a.s. 2017-2018 è stato approvato il 26 ottobre 2017. L’aggiornamento
per l’a.s. 2018-2019 è stato approvato il 31 ottobre 2018.
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (legge 107/2015, comma 17 e 136).
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INTRODUZIONE GENERALE
SEZIONE 1 - L’ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE CARLO MANZIANA
La Fondazione Carlo Manziana è stata costituita il 23/12/2000. Scopo della Fondazione è la formazione
morale, religiosa, culturale e scientifica dei giovani e di ogni persona e gruppo a ciò interessati, con
libere iniziative nel campo dell’istruzione e dell’educazione.
Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si propone anche di gestire Scuole Cattoliche in
modo diretto o indiretto.
Il giorno 08/04/2002 sono stati effettuati i passaggi diretti di gestione della Secondaria di Primo e
Secondo Grado ‘Dante Alighieri’. Il 01/09/2006 è stato effettuato il passaggio diretto della scuola
dell’Infanzia ‘Paola di Rosa’, della scuola primaria ‘Ancelle della Carità’, della scuola primaria ‘Buon
Pastore - Pia Casa Provvidenza’ e della scuola primaria ‘Canossa” alla Fondazione. Infine, il 01/09/2008
è avvenuto il passaggio anche della scuola dell’infanzia ‘Canossa’. Tali scuole svolgono un compito
formativo comprovato da una lunga tradizione nei confronti delle giovani generazioni.
La Fondazione Carlo Manziana è formata dai seguenti ordini di scuola:
Scuola dell’infanzia Paola di Rosa
Via Giovanni Bottesini, 25
26013 Crema (CR)
CR1A028001
tel. e fax 0373 256008
Scuola dell’infanzia Canossa
Via Giovanni Bottesini, 25
CR1A02400N
26013 Crema (CR)
tel. e fax 0373 256008
Scuola primaria Ancelle della Carità
Via Dante Alighieri, 24
26013 Crema (CR)
CR1E006002
tel. 0373 257312
fax 0373 80530
Scuola primaria Canossa
Via Dante Alighieri, 24
26013 Crema (CR)
CR1E005006
5

tel. 0373 257312
fax 0373 80530
Scuola primaria Pia Casa Provvidenza
Via Carlo Urbino 23
26013 Crema (CR)
CR1E00700T
tel. 3408586797
fax 0373 25934
Scuola secondaria di I grado
“Dante Alighieri”
Via Dante Alighieri, 24
26013 Crema (CR)
CR1M00200X
tel. 0373 257312
fax 0373 80530
Scuola secondaria di II grado
Liceo Scientifico “Dante Alighieri”
Via Dante Alighieri, 24
26013 Crema (CR)
CRPS02500L
tel. 0373 257312
fax 0373 80530
segreteria@fondazionemanziana.it
www.fondazionemanziana.it

6

SEZIONE 2 - IL CONTESTO SOCIO CULTURALE
Le scuole della Fondazione Carlo Manziana si trovano in Crema, cittadina con una popolazione di circa
34.000 abitanti, circondata da parecchi paesi non lontani da essa. Crema dista una quarantina di
chilometri da importanti capoluoghi della Lombardia, quali Milano, Pavia, Bergamo, Brescia e
Cremona.
Quello cremasco è un territorio che ha da sempre una vocazione agricola (ancora oggi è una delle zone
più fiorenti per quanto riguarda la produzione del latte) e industriale nello stesso tempo, anche se ha
perduto alcune delle aziende più prestigiose del recente passato. Oggi la presenza industriale è
costituita da piccole e medie imprese. Da alcuni anni si è costituito nel territorio un “polo della
cosmesi” tra i più efficienti del Paese. Buona la presenza nel settore terziario e molto attivo anche
l’artigianato. Naturalmente pure il territorio cremasco ha risentito della crisi scoppiata a livello globale
nel 2008.
Come il resto della regione, Crema registra comunque i più bassi tassi di disoccupazione (in provincia di
Cremona 6.3%, a livello regionale 6.0%, a livello nazionale 10.7, dati ISTAT) e di disoccupazione
giovanile tra i 18 e i 29 anni (14.3% in provincia di Cremona; a livello regionale 22.9%, a livello
nazionale 24,2%, dati ISTAT) e i più alti tassi d’immigrazione in Italia (11,3%). Per quanto riguarda i
richiedenti asilo, molti Comuni del territorio, in collaborazione con la Prefettura, hanno firmato un
accordo con la Caritas diocesana che gestisce la presenza di circa 100 persone secondo il metodo
dell’accoglienza diffusa.
Dal punto di vista culturale Crema è una città molto vivace. Presenta un centro storico ben conservato
e totalmente restaurato, con alcune presenze artistiche notevoli, quali la Cattedrale gotico cistercense
(sec. XIII), il Palazzo Municipale (sec. XVI) con la torre civica (sec. XIII) e il Torrazzo (inizio sec. XVI), la
leonardesca-bramantesca basilica di Santa Maria della Croce (1490-1500), numerosi palazzi della
nobiltà veneta costruiti negli anni in cui il territorio cremasco era parte integrante della Serenissima
Signoria (1449-1797).
La città offre una biblioteca comunale molto attiva, il teatro San Domenico (che presenta ogni anno
una propria stagione ed è punto di riferimento per le numerose compagnie teatrali del territorio) e un
Museo che ha sede nell’antico convento di Sant’Agostino, con prestigiose collezioni: in particolare la
sezione archeologica (molto importante l’insediamento tardo-romano costituito da una villa con pieve
del IV secolo nel vicino Comune di Palazzo Pignano), la sezione di arte organara (peculiarità del nostro
territorio nella seconda metà del secolo scorso) e la sezione “macchine da scrivere Lodovico Tinelli”
con l’esposizione di oltre 200 esemplari che illustrano i passi fondamentali della nascita e
dell’evoluzione delle macchine per scrivere a partire dal XIX secolo fino alle produzioni italiane, ed in
particolare cremasche, di Serio-Everest e Olivetti.
Vivace è l’attività di tanti gruppi ed associazioni culturali privati (anche di ispirazione cattolica) che
offrono alla città e al territorio iniziative specifiche, numericamente rilevanti.
Oggi si registra in città la presenza di scuole di ogni ordine e grado, nonché del Dipartimento di
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Informatica dell’Università degli Studi di Milano (via Bramante, 65).
Per quanto riguarda i mass media, va sottolineato che la Diocesi di Crema edita un importante
settimanale Il Nuovo Torrazzo, che – con 16.000 copie – è il periodico più diffuso della città e del
territorio. La diocesi possiede anche RadioAntenna5, l’unica emittente locale.
Gli alunni della Fondazione Manziana trovano iniziative per interagire con alcune di queste realtà
culturali. In particolare con il settimanale diocesano e con la radio vengono attivati stages e progetti di
collaborazione: il giornalino della scuola (@Dante.it) viene pubblicato periodicamente su Il Nuovo
Torrazzo.
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è medio-alto. Non sono presenti alunni nomadi
o provenienti da zone svantaggiate. Scarsa è la presenza di famiglie economicamente svantaggiate,
anche se l’iniziativa della costituzione di un Fondo Borse di Studio intende offrire a famiglie con basso
reddito la possibilità di frequentare la nostra scuola con sconti sui contributi.
Questi dati costituiscono l'opportunità di svolgere una didattica regolare.
Gli studenti della Fondazione Carlo Manziana, soprattutto quelli della scuola dell’Infanzia e della
Primaria e Secondaria di primo grado, provengono per lo più dalla città di Crema; il tasso di
pendolarismo dai paesi limitrofi è più alto per gli studenti del Liceo Scientifico.
La lotta alla dispersione scolastica non rappresenta una priorità della zona, pertanto il principale
riferimento e supporto locale si occupa soprattutto dell'orientamento in uscita ed è costituito
dall'Ufficio Orientagiovani del Comune di Crema.
Le Amministrazione pubbliche e l'Ufficio Scolastico territoriale di Cremona seguono con attenzione le
iniziative delle scuole locali, anche se il nostro stato di paritarietà rende più labile tale contributo e
collaborazione.
La scuola è inserita nella pastorale diocesana, della quale è a pieno titolo soggetto; per il proprio
progetto educativo si muove in sintonia con le linee pastorali del Vescovo, partecipa – tramite propri
rappresentanti – alla commissione di pastorale scolastica e collabora con organismi diocesani.
La scuola partecipa ad accordi di rete, intese e convenzioni, con altri istituti scolastici o enti locali per il
miglioramento dell’Offerta Formativa e per consolidare i rapporti con il territorio.
Per quanto non descritto, relativamente l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle
cose materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto, si
rimanda al RAV (cfr. allegato 3).

8

SEZIONE 3 - LA MISSION DELLA FONDAZIONE MANZIANA E DELLE SUE SCUOLE
3.1 IDENTITA’
Le scuole della Fondazione Carlo Manziana, si configurano e si qualificano come:
- cattoliche: perché fanno riferimento alla visione della vita offerta dalla fede cristiana e,
nell’elaborazione della loro linea educativa, si ispirano a quel modo di intendere e vivere l’esistenza
umana proposto e realizzato da Gesù Cristo, così come emerge dalla fede della Chiesa e dai documenti
del suo Magistero. Si caratterizzano pertanto non solo come luogo d’istruzione, ma come luogo dove si
educa promuovendo la formazione integrale della persona, che comprende la dimensione religiosa e la
coscienza morale;
- diocesane: perché sono inserite pienamente nella pastorale diocesana, della quale sono a pieno titolo
soggetti, ed esprimono la preoccupazione educativa della Chiesa locale. Si muovono in sintonia con le
linee pastorali del Vescovo, al quale sottopongono il proprio progetto educativo, partecipano alla
Commissione di Pastorale scolastica, tramite propri rappresentanti, e collaborano attivamente con i
vari organismi diocesani.
La confluenza nella Fondazione diocesana degli Istituti religiosi non ha fatto smarrire il carisma e le
intuizioni educative dei loro fondatori, che arricchiscono l’impegno di una valida formazione religiosa;
- pubbliche, non statali: perché – svolgendo un servizio pubblico – rendono il proprio servizio a tutti i
cittadini che lo richiedono e, pur nel quadro degli ordinamenti scolastici della scuola di Stato, non sono
da questo gestite, seguendo e proponendo un proprio progetto educativo;
- paritarie: perché sono inserite nel Sistema Nazionale di Istruzione, garantiscono l’equiparazione dei
diritti e dei doveri degli studenti, lo svolgimento del curriculum di studi ministeriale pur nell’ambito
dell’autonomia prevista dalla Legge 62/2000, le medesime modalità di svolgimento degli esami di
stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso
valore dei titoli rilasciati da scuole statali e si impegnano a realizzare le finalità di istruzione e di
educazione che la Costituzione assegna alle scuole.
3.2 FINALITA’ EDUCATIVE
La scuola si impegna per:
● affermare il ruolo centrale della conoscenza nella società,
● innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
● rispettare i tempi e gli stili di apprendimento,
● contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali,
● prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,
● realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva,
● garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini.
9

● assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità
tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.
3.3 CRESCITA E MATURAZIONE INDIVIDUALE E CULTURALE
3.3.1: La centralità della persona: la relazione educativa
Riconoscendo la fondamentale valenza della scuola come "sistema di relazioni" volte alla formazione
attraverso l'istruzione, le scuole della Fondazione Manziana si impegnano a privilegiare l'attenzione
allo studente, in quanto persona in fase di crescita. Questo significa impegnarsi per una scuola che
lavora in termini progettuali, che interpreta i programmi pensando agli alunni, che si propone uno stile
di ricerca, che assume un atteggiamento educativo, che considera a fondo la situazione di partenza del
singolo studente in tutti i suoi aspetti. Pone quindi le persone dello studente e dell’educatore al centro,
valorizzandone le molteplici dimensioni in vista di un'educazione globale alla piena maturazione
umana e cristiana, in una sintesi coerente di vita, fede e cultura.
3.3.2: Educazione affettiva
La scuola si impegna, anche attraverso specifici progetti, in una formazione relazionale-affettivosessuale, basata su una serena consapevolezza di sé, che sta alla base di ogni atteggiamento di
accoglienza, serena convivenza e reale condivisione con l’altro da sé. Così, a partire dal compagno,
dalla persona dell’altro sesso e dall’adulto, il ragazzo si apre progressivamente ad una visione e ad una
pratica di vita sociale fondata sulla solidarietà e sulla comunicazione.
3.3.3: Senso critico e apertura al mondo
Attraverso una proposta autorevole, la scuola vuole educare alla fatica della ricerca, della
comprensione dei diversi linguaggi, alla valutazione e al discernimento, per giungere a decisioni
personali che non siano superficiali o affrettate, ma ispirate a criteri di bene, di verità e di rispetto della
persona e degli altri nella loro integralità.
3.4 CRESCITA E MATURAZIONE SOCIALE
3.4.1: Solidarietà, tolleranza, multiculturalità
L’educazione all’atteggiamento di solidarietà operato nel vissuto scolastico è considerata dalla nostra
scuola fattore determinante per la formazione della persona e di una nuova società. Così facendo, il
ragazzo non si sentirà sovrastato dalla diversità, rifugiandosi in un pericoloso soggettivismo, e la
tolleranza non sarà solo manifestazione di un lasciar vivere per non essere disturbati, ma accoglienza
del valore e della positività dell’altro, in particolare delle persone di diverso sesso o genere in un’ottica
di prevenzione di qualsiasi violenza e discriminazione.
Importanza rilevante avranno le proposte concrete di educazione alla solidarietà per far comprendere
da subito che la formazione rischia la sterilità se non sfocia immediatamente in scelte di condivisione.
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3.5 CRESCITA E MATURAZIONE RELIGIOSA
3.5.1: Cura della formazione religiosa
Un’attenzione particolare viene messa nella cura della formazione religiosa degli alunni, anche
attraverso proposte e momenti espliciti di spiritualità, secondo un programma annuale che coinvolge
pure genitori e insegnanti. Ruolo centrale ha l’insegnamento della Religione cattolica, momento
privilegiato del cammino di formazione culturale.
Vi sono anche progetti specifici di orientamento attraverso una progressiva conoscenza di sé, delle
proprie attitudini e capacità, puntando sulla conoscenza della realtà, individuando le possibili risposte
vocazionali, educando alla capacità di discernimento, di scelta e di decisione.
Anche per l’A.S. 2018-19 è attivo un programma spirituale. Si presterà particolare attenzione ai
risultati del Sinodo dei giovani, celebrato nell’ottobre 2018; sono inoltre previste attività per
diciannovenni, diciottenni e diciassettenni; è attivo lo sportello dell’anima (colloqui spirituali di
accompagnamento per i giovani).
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SEZIONE 4: PROGETTUALITA’ DIDATTICHE
4.1 INCLUSIVITÀ
La Fondazione, in linea con la recente normativa, delinea una strategia di inclusività, che si attua
attraverso l’operatività del Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) e attraverso progetti d’Istituto, al
fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di
difficoltà e con bisogni educativi speciali (BES).
4.2 CONTINUITÀ
Essendo compresenti scuole di diverso ordine e grado, il Progetto Continuità nasce dall’esigenza di
offrire agli alunni un percorso educativo e didattico armonico, coerente e basato sui valori cristiani.
A tale scopo gli insegnanti di ogni ordine e grado programmano collegialmente l’attività didattica
partendo dai reali bisogni dell’allievo per approdare con gradualità ad una visione più ampia e ricca che
preveda il coinvolgimento attivo dell’alunno.
4.2.1: Obiettivi
- potenziare un raccordo dei diversi programmi o curricoli, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di II grado, per il conseguimento di comuni esiti formativi, attraverso la collaborazione e
la progettazione congiunta fra insegnanti;
- stimolare la conoscenza e la socializzazione di alunni di diverso ordine e grado attraverso attività
didattiche ed educative comuni;
- favorire la conoscenza degli insegnanti in rapporto agli alunni di scuole di diverso ordine e grado;
- conoscere gli ambienti in cui si svolgono le attività previste nel progetto;
- coinvolgimento dei genitori nelle diverse iniziative di continuità.
4.2.2: Articolazione del progetto
Il progetto continuità si esplica in tre parti:
1) Confronto tra gli insegnanti (scuola dell’infanzia/1° anno primaria; 4°- 5° anno primaria/I anno
secondaria I grado; 3° anno secondaria di I grado/1° anno secondaria II grado).
2) Raccordo scuola dell’infanzia/scuola primaria
Raccordo scuola primaria/scuola secondaria di I grado
Raccordo scuola secondaria di I grado/scuola di II grado
3) Presentazione del progetto alle famiglie degli alunni favorendo il coinvolgimento dei genitori.
4.3 VERTICALITÀ
La comunità scolastica costruisce il Curricolo d’Istituto, che intende costituirsi come lo strumento
operativo. Nello specifico di ogni disciplina sono state definiti in modo analitico conoscenze, abilità e
competenze.
In tal modo il Curricolo comprende il contenuto dell’offerta formativa (espresso in forma di
conoscenze), un’indicazione generale sul metodo (attraverso l’indicatore delle abilità) e gli obiettivi di
apprendimento a cui tendere (con la specificazione delle competenze).
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Il Curricolo d’Istituto diventa quindi:
● l’effettivo “programma della scuola”;
● la piattaforma e l’origine su cui s’innestano le progettazioni educative e didattiche e/o
programmazioni annuali dei Consigli di classe, dei singoli docenti;
● la risorsa per passare dall’ottica della dimensione dell’insegnamento/apprendimento per
“obiettivi” e “contenuti”, alla prospettiva che privilegia l’ottica della dimensione
dell’apprendimento/insegnamento per “competenze” e “conoscenze-abilità”;
● un’opportunità di lavoro per strutturare specifici “strumenti di valutazione” degli
apprendimenti e dei loro processi anche nella prospettiva della “certificazione” delle
competenze;
● un’opportunità per la validazione del processo d’insegnamento/apprendimento.
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SEZIONE 5: LA COMUNITA’ EDUCANTE
La Fondazione Manziana, attraverso figure di insegnanti ed educatori presenti nella scuola e scelti per
la loro piena adesione al progetto, vuole offrire agli alunni autorevoli punti di riferimento non tanto
perché capaci di consegnare sicurezze preconfezionate, ma perché in grado di guidare nella ricerca,
nella scoperta, nell'orientamento e nelle scelte valorizzando le potenzialità e le capacità inscritte in
ogni alunno. È affermata quindi l’importanza della cooperazione educativa, perché solo attraverso la
condivisione del progetto educativo da parte di tutte le sue componenti può svolgere pienamente la
sua funzione di comunità educante.
5.1 GLI ALUNNI
L’alunno, vero protagonista della propria crescita, è posto nella condizione di ricevere una formazione
umana, religiosa, etica, sociale e culturale completa, nel rispetto della provenienza, appartenenza e
diversi tempi di sviluppo. Ogni singolo alunno è responsabile della sua formazione e deve
comprendere, giorno per giorno, che la fatica e l’impegno richiesti sono strumenti fondamentali per la
propria crescita e il proprio bene. La proposta culturale e umana offerta dalla scuola intende porre
l’alunno di fronte alle responsabilità non solo relativamente all’ambito scolastico, ma anche a quelle
della vita presente e futura. L’alunno si impegna perché ciò avvenga in modo armonico.
5.2 LA FAMIGLIA
Privilegiare l’ottica dell’alunno significa non solo conoscere a fondo la sua realtà ed i suoi contesti di
vita, ma anche collaborare attivamente con tutti coloro che attendono alla sua formazione.
Un’attenzione ed un ruolo specifico è naturalmente riservato ai genitori primi educatori dei loro figli.
La presenza dei genitori all’interno della scuola è quindi considerata fondamentale e irrinunciabile: il
motivo sostanziale sta nel desiderio di attuare un sistema educativo il più possibile omogeneo e
sinergico per evitare la frammentazione nella proposta e soprattutto nella crescita delle persone.
L’accettazione del Progetto educativo della Scuola non è semplicemente un atto formale al momento
dell’iscrizione, ma esprime una chiara consapevolezza e una piena condivisione delle linee educative,
nonché l’offerta della collaborazione necessaria affinché esse siano attuate. A tal fine la Fondazione
propone durante l’anno incontri formativi e percorsi di approfondimento e confronto su tematiche
educative e offre la possibilità di incontri personali o di gruppo con i docenti per un confronto di idee
ed uno scambio di proposte allo scopo di verificare insieme l’attuazione del percorso educativo.
Particolare attenzione viene posta ai rappresentanti dei genitori nei vari organismi di partecipazione,
per il loro delicato ruolo di raccordo tra la famiglia e la scuola. Poiché viene loro chiesto un
atteggiamento prudente e attento al bene complessivo della realtà scolastica, si favorisce in ogni modo
la possibilità che siano portavoce del pensiero di tutte le famiglie.
La presenza nella vita scolastica dei genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, si esprime
attraverso una presenza potenziata dei rappresentanti negli organi collegiali, assemblee in diversi
momenti dell’anno, interventi formativi, momenti religiosi o di festa, gruppi di lavoro in diversi settori,
adesione all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche).
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5.3 I DOCENTI
Gli insegnanti devono dare chiara adesione ai principi educativi e al Piano dell’Offerta Formativa della
Fondazione Manziana. Devono possedere l’abilitazione all’insegnamento (nel caso ciò non sia ancora
avvenuto viene richiesta apposita deroga all’Ufficio scolastico regionale e ai docenti l’impegno di
frequentare i primi corsi abilitanti disponibili che verranno attivati dal Ministero) e una solida
preparazione maturata nei relativi titoli professionali e nell’impegno di partecipazione ai corsi di
aggiornamento, programmazione, verifica e perfezionamento dell’attività didattica. Ispirano la loro vita
ai valori evangelici e danno una chiara testimonianza di vita cristiana; cercano di raggiungere una
sempre più profonda sintesi tra competenze professionali e motivazioni educative; dimostrano
capacità di educare nell’attività scolastica e nei rapporti anche personali con gli alunni, i genitori ed i
colleghi, nel rispetto della disciplina, nella formulazione del piano di lavoro con il Consiglio di classe e
con il Collegio dei docenti, in un atteggiamento di confronto e di dialogo. Devono saper cogliere
l’importanza del lavoro collegiale e di programmazione, che salvaguardi le regole e le logiche delle
differenti discipline, ma che sappia anche raccordarle e confrontarle con i valori evangelici.
Tra gli insegnanti possono essere nominate periodicamente dai Dirigenti della Fondazione delle Figure
Sistema, con uno scopo di rappresentanza e di collaborazione.
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Scuola secondaria di II grado
LICEO SCIENTIFICO DANTE ALIGHIERI
SEZIONE 1 - L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO
1.1 TIPOLOGIA, SEDE CENTRALE
Sede unica: Scuola secondaria di secondo grado paritaria “Dante Alighieri”, Liceo Scientifico,
via Dante Alighieri, 24, 26013 Crema, CR – CRPS02500L
Totale alunni: 72, di cui nessuno in situazione di disabilità; con altri BES n. 8.
Classe

Tipologia oraria

I

27
settimanali
opzionali
27
settimanali
opzionali
30
settimanali
opzionali
30
settimanali
opzionali
30
settimanali
opzionali

II

III

IV

V

Numero studenti

ore 13
+ 3

Numero studenti Numero studenti
con disabilità
con altri BES
/
2

ore 25
+ 3

/

3

ore 21
+ 2

/

2

ore /
+ 2

/

/

ore 13
+ 2

/

1

1.2 COME CONTATTARCI
Telefono: 0373.257312 Fax: 0373.80530
e-mail: segreteria@fondazionemanziana.it
SITO WEB: www.fondazionemanziana.it
Orari di apertura segreteria:
da Lunedì a Venerdì dalle 08.00 alle 08.45 e dalle 11.30 alle 12.45
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1.3 COME RAGGIUNGERCI

1.4 IL SITO SCOLASTICO
http://fondazionemanziana.it/liceo-scientifico/
A. Strutture e spazi
La Scuola secondaria di II grado dispone di:
- Aule per l’attività didattica dotate di LIM e Apple TV
- Aule multimediali
- Laboratorio di informatica/laboratorio linguistico
- Laboratorio Mac/Apple
- Laboratorio di chimica e fisica
- Aula video o aula magna (Sala riunioni per Consigli di classe, Collegi docenti, assemblee di
classe e dei genitori)
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-

Presidenza
Sala insegnanti
Sale per colloqui con genitori
Cappella d’Istituto
Palestra
Cortile interno
Veranda
Sala mensa
Segreteria
Uffici amministrativi
Portineria / locale dotato di macchina fotocopiatrice

B. Aule per l’attività didattica
Ogni classe è provvista di lavagna interattiva ed Apple TV. Le lezioni si caratterizzano per l’utilizzo di
particolari software didattici attraverso i quali gli studenti possono approfondire tematiche curricolari.
C. Laboratorio di chimica e fisica
L’impostazione dell’insegnamento scientifico non è più basata esclusivamente sulla comunicazione
verbale e sulla lettura dei libri di testo, bensì ampio spazio deve essere dato all’operatività e alla
manualità con esecuzione di semplici attività sperimentali. Negli obiettivi dell’insegnamento scientifico
si parla di capacità di esaminare situazioni, fatti e fenomeni, si richiede che i concetti vengano acquisiti
secondo il metodo dell’indagine scientifica e applicati alle varie situazioni per analizzare fenomeni
diversi e coglierne gli aspetti comuni, per stabilire relazioni di causa-effetto, per sviluppare la capacità
critica che prepari l’alunno a inserirsi in una realtà sempre più complessa.
Le esperienze di laboratorio vengono programmate opportunamente scegliendole in funzione del
percorso didattico. Stabiliti gli obiettivi e i contenuti, si definiscono le attività sperimentali da svolgere
privilegiando l’acquisizione di un metodo, l’apprendimento di concetti e le capacità di “vedere
sinteticamente” quanto è stato fatto.
L’impostazione metodologica dell’attività deve eliminare il più possibile l’esperienza frontale eseguita
dall’insegnante e privilegiare l’esecuzione di semplici esperienze da parte degli allievi.
D. Laboratorio di informatica
La scuola è dotata di un moderno laboratorio composto da una ventina personal computer, collegati in
rete, e stampanti.
L’utilizzo del laboratorio contempla diverse tipologie di lezione:
➢ lezioni caratterizzate da attività di ricerca e dall’utilizzo di particolari software didattici
attraverso i quali gli alunni hanno la possibilità di tradurre in linguaggio informatico alcune
tematiche già trattate in classe
➢ la stesura di elaborati attraverso l’uso di programmi di videoscrittura;
➢ la realizzazione di ipertesti/ approfondimenti disciplinari anche in vista dell’Esame di Stato
➢ l’uso dei computer come laboratorio linguistico.
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E. Laboratorio linguistico
Il laboratorio linguistico viene attivato nel laboratorio di informatica. È un sussidio all’insegnamento
dell’Inglese, in particolare per gli alunni che frequentano l’English Edition, perché favorisce l’uso
espressivo e comunicativo della lingua. Il laboratorio si rivela essere uno strumento efficace per quanto
riguarda le attività di ascolto e produzione orale: consente, infatti, di offrire agli allievi modelli autentici
della lingua straniera e la possibilità di arrivare alla produzione libera attraverso un percorso guidato e
personalizzabile per ciascun alunno.
F. Laboratorio Mac / Apple
Il Mac Lab è dotato di 6 iMac di ultima generazione collegati in rete con una stampante professionale e
software di rielaborazione grafica Adobe Creative Suite. Il laboratorio è utilizzato dagli alunni del corso
di Grafica Pubblicitaria frequentanti il triennio della Secondaria di Secondo Grado, per la realizzazione
di lavori grafici (fotografie, manifesti, depliant, loghi, ecc.).
1.5 LA MISSION D’ISTITUTO
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica
e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”1.
Il monteore settimanale tradizionale di 27 ore curricolari nel biennio e 30 ore curricolari nel triennio,
previste dal Ministero. Il modulo orario prevede la scansione in 5 giorni da sei ore didattiche di 55
minuti l’una, con il sabato libero. Considerando la durata ridotta delle ore di lezione e che gli intervalli
sono considerati momenti didattici, è previsto un sistema per recuperare 5 minuti di lezione ogni
giorno, corrispondenti a circa 15 ore annuali.
IL PROGETTO ENGLISH EDITION
Nel progetto del Liceo Scientifico, le Indicazioni Nazionali specifiche (cfr. allegato 4) sono state
integrate con il progetto Liceo Scientifico English Edition (in atto dall’anno scolastico 2016/2017).
Si tratta di un progetto molto innovativo finalizzato al potenziamento dell’apprendimento della lingua
inglese, che anticipa e supera le indicazioni ministeriali riguardo alle competenze nella lingua inglese
per ora limitate al progetto C.L.I.L previsto solo nella quinta classe.
La proposta prevede sia nel biennio che nel triennio un pacchetto di ore settimanali in lingua inglese
affidate a docenti laureati nelle singole discipline, madrelingua inglese o con certificazione C1.
Il corso di studi si articola secondo il quadro orario ministeriale, ma l’offerta formativa prevede le
seguenti novità:
- l’Inglese, oltre alle tre ore già previste di insegnamento in lingua, viene potenziato con un’ora
1

Art. 8, comma 1 D.P.R 89/2010.
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-

aggiuntiva di conversazione e approfondimento in lingua inglese tenuta da un insegnante
madrelingua;
nel biennio Informatica (opzionale), Storia e Geografia vengono insegnate completamente in
lingua inglese;
nel triennio è previsto, oltre alle 3 ore di lingua e letteratura inglese e all’ora di madrelingua,
che venga trattata completamente in lingua inglese la disciplina di Storia (2 ore settimanali) a
cui si aggiunge un’ora settimanale di Scienze Naturali; il quinto anno è prevista l’aggiunta di
un’ora settimanale di filosofia secondo il progetto C.L.I.L.

In conclusione, nel biennio sono previste 7 ore obbligatorie e 3 opzionali di insegnamento in lingua
inglese; nel triennio: 7 ore obbligatorie in terza e quarta, 8 ore obbligatorie in quinta.
Per permettere tale potenziamento dell’Inglese viene ridotto il numero delle ore di latino che passano
da 3 a 2 la settimana, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 275/99 sull’autonomia scolastica.
Il progetto English Edition si sviluppa secondo un percorso verticale d’apprendimento della lingua
inglese che parte dalla Scuola dell’Infanzia e si conclude al termine del Liceo, coordinato da un
insegnante madrelingua.
Ogni grado di scuola prevede il raggiungimento di precisi obiettivi e competenze linguistiche.
Per quanto riguarda il Liceo Scientifico, al termine del ciclo lo studente potrà raggiungere livelli QCER
B2+/C1 e sarà in grado di comprendere testi complessi, interagire con scioltezza e spontaneità con i
madrelingua, produrre testi dettagliati su un’ampia gamma di argomenti.
ENGLISH HELP
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, per gli alunni saranno organizzati corsi intensivi mirati di lingua
inglese.
Per il riallineamento degli alunni che non hanno seguito il progetto English Edition nelle Secondarie di
primo grado, o che hanno bisogno di potenziamento, verrà attivato un corso intensivo obbligatorio in
lingua inglese. Questo corso di English Help, tenuto da un’insegnante madrelingua sarà organizzato nel
pomeriggio per una durata di circa dieci ore, secondo un calendario che verrà consegnato alle famiglie.
ENGLISH PLUS+
Per l’approfondire l’acquisizione dell’Inglese, il Liceo propone attività scolastiche complementari e
opzionali:
- soggiorno studio durante l’anno scolastico in un Paese anglofono in collaborazione con istituti di
lingua o agenzie specializzate;
- vacanza studio estiva in un Paese anglofono con l’accompagnamento di un docente qualificato;
- Alternanza Scuola Lavoro all’estero;
- gemellaggi con Istituti scolastici di paesi anglofoni.
LATINO INNOVATIVO
Dall’anno scolastico 2018/19 viene introdotto gradualmente anche l’insegnamento del Latino secondo
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il modernissimo metodo Orberg, noto come “metodo natura” che avvicina lo studio del Latino a quello
delle lingue moderne.
CORSO OPZIONALE DI INFORMATICA-ROBOTICA E GRAFICA
Il curriculum di studi è arricchito anche dalla proposta di un corso opzionale di Informatica-Robotica e
Grafica sui cinque anni (3 ore settimanali nel biennio e 2 ore settimanali nel triennio) per far acquisire
agli alunni competenze in un settore ormai indispensabile a qualsiasi livello di lavoro e studio.
IPAD PER OGNI ALUNNO
A ogni alunno del Liceo viene consegnato un comodato d’uso un Ipad per l’intero ciclo scolastico. Si
tratta di uno strumento didattico di altissime potenzialità per un apprendimento partecipato ed
interattivo che supera la classica lezione frontale.

1.6 CRITERI D’ISCRIZIONE
Hanno la precedenza per l'iscrizione alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado gestite dalla
Fondazione:
1. Gli alunni provenienti dalle primarie gestite dalla Fondazione “Carlo Manziana”.
2. I fratelli di alunni già frequentanti le primarie dalla Fondazione “Carlo Manziana”.
Tali alunni dovranno comunque essere iscritti dalle famiglie non oltre 15 giorni dall’apertura
delle iscrizioni, in caso contrario perderanno ogni diritto di precedenza.
3. Gli alunni che presentano la domanda, seguendo l'ordine cronologico di compilazione della
domanda on line.

SEZIONE 2 - IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
Si veda l’Introduzione generale.

SEZIONE 3 - LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE
3.1 RIFERIMENTI GENERALI
A. La programmazione educativa
● OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
L’alunno, partecipando alla vita della classe e al dialogo educativo, prende coscienza della propria
formazione, si predispone all’acquisizione di conoscenze solide e approfondite, allo sviluppo di abilità
creative e di competenze, maturando un’intelligenza complessiva, intesa come “capacità di cogliere il
senso globale delle cose che permette di ordinare le azioni al raggiungimento di un fine” (card. Martini,
1994). A tal fine vengono definiti i seguenti obiettivi formativi:
o L’alunno sviluppa la sensibilità e l’affettività, per conoscersi e accettarsi, uscire da sé,
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o

o
o
o

o

comunicare ascoltando e accogliendo gli altri.
prende coscienza del progetto cristiano di vita, matura una coerente visione del bene comune e
assume un atteggiamento di servizio per la sua realizzazione, facendosi coinvolgere in momenti
specifici di educazione alla fede offerti dalla scuola e riconoscendo nell’antropologia cristiana
un punto di riferimento fermo per superare la frammentazione e il disorientamento.
Prende coscienza dei propri talenti e delle proprie energie per saperli indirizzare e sviluppare.
Mira a formare la coscienza dei propri limiti per saperli accettare e superare.
Costruisce una propria identità e sviluppa un senso critico della realtà che lo rende in grado di
valutare i dati culturali e le esperienze per dotarsi di una propria gerarchia di valori che lo guidi
nel momento delle scelte, maturando anche un senso del “dovere” come significato profondo
del “dover essere”.
Matura e fa propri i valori della solidarietà e della tolleranza, nella consapevolezza che la
persona umana è profondamente radicata nella società e nel mondo, in cui i giovani dovranno
inserirsi.

● OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI
La scuola si ispira alla visione della vita offerta dalla fede cristiana e riconosce e indica in Gesù Cristo il
modello più autentico di vivere l’esistenza umana. Pertanto, nell’elaborazione della sua linea
educativa, accompagna l’alunno a una piena consapevolezza delle proprie capacità umane e spirituali,
connotando l’esito formativo nel progressivo orientamento della propria vita secondo il bene, il giusto,
il vero. La centralità della persona diventa l’obiettivo e contemporaneamente il metodo che promuove
le potenzialità intellettive, affettive, relazionali, morali e spirituali dell’alunno.
La scuola promuove esperienze di apprendimento nell’ambito delle più moderne e valide scelte
didattiche, al fine di sviluppare nell’alunno le capacità di giudizio e il dinamismo intellettuale in
relazione alla formazione del carattere e della personalità, alla luce di quanto proposto dalla fede della
Chiesa. L’impostazione educativa è tesa ad accompagnare l’alunno a individuare alcuni valori nei quali
credere e per i quali impegnarsi, quali:
● la presa di coscienza della dimensione spirituale della persona e del senso religioso nell’esperienza
quotidiana e nel sentirsi chiamati ad essere agenti positivi di cambiamento in una società in
continua trasformazione.
● la libertà;
● il senso di responsabilità;
● il rispetto consapevole e attivo della persona, dei beni propri e altrui;
● la disponibilità al confronto e al dialogo;
● la solidarietà e il servizio verso tutti senza pregiudizi nella scoperta delle norme della convivenza;
Per tradurre le finalità e i valori proposti e perseguiti nel processo educativo specifico si delineano degli
obiettivi educativi trasversali:
● avere coscienza di sé come individuo dotato di peculiari abilità e capace di inserirsi in differenti
contesti;
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● sviluppare un impegno costante nelle attività proposte, anche di educazione spirituale e
religiosa, a livello d’Istituto, in classe e nei lavori assegnati a casa;
● acquisire una sempre maggiore autonomia nello studio;
● imparare ad organizzare il proprio apprendimento;
● instaurare un dialogo equilibrato e corretto che valorizzi le proprie e le altrui capacità;
● comprendere i diversi punti di vista avendo consapevolezza dell’inserimento nel gruppo classe;
● osservare il Regolamento di Istituto e le regole di classe:
o rispettare i compagni, i docenti, il personale e le strutture scolastiche
o tenere un comportamento corretto.

B . La programmazione didattica
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” 2.
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e
acquisire strumenti nelle aree: metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storicoumanistica; scientifica, matematica e tecnologica. Facendo riferimento al Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente (PECUP) e alle Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di
apprendimento per i licei, tenendo inoltre presenti le direttive e le indicazioni del Collegio Docenti e
del Consiglio di classe, gli insegnanti operano opportune scelte didattiche per costruire i propri percorsi
e mettere gli studenti in condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le
competenze proprie dell’istruzione liceale.
Tali scelte vengono fatte in base ai seguenti criteri:
- coordinamento verticale all’interno delle discipline in modo da garantire la continuità nell’arco dei 5
anni (in particolare nell’ambito dell’English Edition);
- coordinamento orizzontale tra le discipline per garantire coerenza ai contenuti e ai collegamenti
concettuali;
- lavoro per dipartimenti (dipartimento area umanistica, dipartimento area scientifica, dipartimento
lingue straniere) al fine di promuovere il raccordo tra le discipline e lo scambio e il confronto tra le
metodologie;
- individuazione di interdisciplinarietà nella programmazione annuale.
La programmazione didattica approvata dal Collegio Docenti:
• delinea il percorso formativo degli alunni, adeguando ad essi gli interventi operativi;
• utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle
2

Art. 2, comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”.
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finalità educative;
• è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di
adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in “itinere”;
● individua gli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, abilità e competenze specifiche intese
come:
- conoscenze: cosa deve sapere l’alunno, cioè quali sono le mete formative alle quali deve
giungere a lunga e media scadenza. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro e sono descritte come teoriche e/o pratiche.
- abilità: cosa deve saper fare concretamente l’alunno, cioè quali obiettivi è necessario che
raggiunga perché si verifichi un’opera di autentico apprendimento. Indicano le capacità di
applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compito e risolvere problemi.
Le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche
(che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
- competenze: cosa deve essere l’alunno, cioè quali devono essere le sue caratteristiche, la
struttura del suo farsi personale. Le competenze indicano la comprovata capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di
studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di
responsabilità e autonomia.3
Dal 2007 è in vigore il nuovo Regolamento relativo all’obbligo di istruzione che stabilisce “i saperi e le
competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento”, che
devono essere conseguiti al termine dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Riportiamo di seguito gli Assi culturali tratti dal DM 22-8-2007, le Competenze chiave di cittadinanza e
le Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006.
3.2 FINALITÀ ED OBIETTIVI DIDATTICI DEL PRIMO BIENNIO
(Competenze di base per assi culturali a conclusione dell’obbligo d’istruzione)
A. L’Asse dei linguaggi
● Lingua italiana:
-

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

-

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
● Lingua straniera:
- Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi, nell’ambito del
progetto English Edition.
3

(Le definizioni di conoscenze, abilità, competenze sono ricavate dalle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18.12.2006).
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● Altri linguaggi:
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario
- Utilizzare e produrre testi multimediali
B. L’Asse matematico
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica
- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
C. L’Asse scientifico-tecnologico
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia
a partire dall’esperienza
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.
D. L’Asse storico sociale
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio.
Le competenze relative ai diversi assi hanno come riferimento competenze più generali e trasversali,
proprie della persona, definite “Competenze chiave di cittadinanza” così declinate:
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
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priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
• Comunicare
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Le otto competenze chiave date come riferimento per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono
ispirate alle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” definita dalla Raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione.
Queste competenze chiave, da conseguire alla fine del percorso scolastico e formativo, sono:
● Comunicazione nella madrelingua
● Comunicazione nelle lingue straniere
● Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia
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●
●
●
●
●

Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito d’iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

Al termine dei primi due anni di istruzione secondaria superiore, è previsto che il consiglio di classe
rediga una certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il DM n. 9 del 27.1.2010 ha adottato un modello di certificato assieme alle relative Indicazioni. (Cfr.
allegato 5 - certificazione delle competenze).
3.3 FINALITÀ ED OBIETTIVI DIDATTICI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO RISULTATI DI
APPRENDIMENTO DEL PERCORSO LICEALE4
A conclusione del percorso del liceo gli studenti dovranno conseguire i seguenti risultati:
Area metodologica
● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
Area logico-argomentativa
● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
Area linguistica e comunicativa
● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
4

Come previsto dal “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale”
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Aver acquisito, in una lingua straniera moderna (Inglese), strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2+/C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
●

Area storico umanistica
● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.
● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti,
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...)
e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.
● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e
culture.
● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le
lingue.
Area scientifica, matematica e tecnologica
● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.
● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
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modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
3.4 RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL LICEO SCIENTIFICO5
● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare
e risolvere problemi di varia natura;
● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti;
● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
● raggiungere gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (cfr. allegato 6 - OSA)
Il piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi del liceo scientifico
determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.
Ai sensi del comma 2 della legge 107/2015, la scuola ha individuato come prioritari per la definizione
della programmazione dell’offerta formativa gli obiettivi formativi a-d-g-h-l-m-o di cui al comma 7 della
legge 107/2015.
3.5 IL CURRICOLO DI ISTITUTO
Dall’anno scolastico 2015/16, il Collegio docenti con delibera del 6/5/2015, e successiva approvazione
del Consiglio d’Istituto del 26/5/2015, ha introdotto la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre
(settembre-dicembre) e pentamestre (gennaio-giugno), ritenendo migliore dei precedenti quadrimestri
per motivi organizzativi e didattici.

5

Come previsto dal “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale”.
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QUADRO ORARIO – TRADIZIONALE
Materie
Religione cattolica
Lingua e letteratura
italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura
straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica con
informatica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia
dell’arte
Scienze motorie e
sportive
Totale ore senza
opzioni
Informatica e grafica
pubblicitaria*
TOTALE ORE

1°
Anno
1

2°
anno
1

3°
anno
1

4°
anno
1

5°
anno
1

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
-

3
-

2
3

2
3

2
3

5

5

4

4

4

2
2

2
2

3
3

3
3

3
3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

27

27

30

30

30

3

3

2

2

2

30

30

32

32

32

*Materia opzionale a scelta dello studente, inserita nel piano di studi per 3 ore settimanali nel Biennio
di Informatica e 2 ore nel Triennio di Grafica pubblicitaria.
CORSO OPZIONALE DI INFORMATICA/ROBOTICA-GRAFICA PUBBLICITARIA
Il monteore settimanale tradizionale di 27 ore curricolari nel biennio e 30 ore curricolari nel triennio,
previste dal Ministero, è arricchito da un corso opzionale di Informatica e Grafica sui cinque anni (3 ore
settimanali nel biennio e 2 ore settimanali nel triennio) per far acquisire agli alunni competenze in un
settore ormai indispensabile a qualsiasi livello di lavoro e studio.
1 anno
Programmi del pacchetto Ms. Office
Algoritmi e basi della programmazione
Robotica
2 anno
Sistemi operativi e Internet
Database
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3 anno
4 anno
5 anno

Robotica
Basi della fotografia digitale e reflex
Elaborazione di immagini con Adobe Photoshop
Immagine coordinata aziendale, loghi e marchi
Realizzazione di immagini vettoriale con Adobe Illustrator
Realizzazione campagne pubblicitarie e impaginazione giornalistica
Elaborare campagne e impaginare con Adobe Indesign

QUADRO ORARIO – ENGLISH EDITION
Materie

1°
anno

2°
anno

Materie

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Religione Cattolica

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura
italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura
latina
Lingua e cultura
inglese +
Conversazione in
inglese
Storia e geografia in
inglese
Storia
Filosofia

2

2

2

2

2

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3

3

Religione
Cattolica
Lingua e
letteratura
italiana
Lingua e cultura
latina
Lingua e cultura
inglese +
Conversazione in
inglese
Storia e geografia

-

-

-

-

-

Storia in inglese
Filosofia

2
3

2
3

Matematica con
Informatica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia
dell’arte
Scienze motorie e 2
sportive
Totale ore senza 27
opzioni

5

5

Matematica

4

4

2
2+1
(CLIL)
4

2
2
2

2
2
2

3
2+1
2

3
2+1
2

2
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Fisica
3
Scienze naturali
2+1
Disegno e Storia
2
dell’arte
Scienze motorie e 2
sportive
Totale ore senza 30
opzioni

2

2

30

30

31

Informatica
inglese*
TOTALE ORE

in 3
30

3

Grafica*

2

2

2

30

Totale ore

32

32

32

*Materia opzionale a scelta dello studente, inserita nel piano di studi per 3 ore settimanali nel Biennio
di Informatica in inglese e 2 ore nel Triennio di Grafica pubblicitaria.
DEFINIZIONE NUMERO MINIMO DI PROVE
Il Collegio dei Docenti, visto il D.P.R. 122/2009 e la circolare n° 89 del 18/10/2012, coerentemente alle
finalità generali del PTOF e agli obiettivi trasversali definiti dai Consigli di Classe, consapevole della
centralità del momento valutativo, delibera un minimo di prove per disciplina.

MATERIE

Tipo
di
prove

NUMERO MINIMO DI
PROVE TRIMESTRE
PRIMO
BIENNIO

Religione
Cattolica
Lingua e
letteratura
italiana
Lingua e
cultura
latina
Lingua e
cultura
straniera
Storia e
geografia
Storia
Filosofia
Matematica
con
informatica
Fisica
Scienze
naturali

NUMERO MINIMO DI PROVE
PENTAMESTRE

O

1(O)

TRIENNIO
(secondo
biennio e
quinto
anno)
1(O)

SO

2 (S) / 1
(O)

2 (S) / 1
(O)

3 (S) / 2 (O)

3 (S) / 2 (O)

SO

1 (S) / 1
(O)

1(S) / 1
(O)

2 (S) / 2 (O)

2 (S) / 2 (O)

SO

2 (S) / 1
(O)

2 (S) / 1
(O)

3 (S) / 2 (O)

3 (S) / 2 (O)

O

2 (O)

-

3 (O)

-

O
O
SO

2 (S) / 2
(O)

2 (O)
2 (O)
2 (S) / 2
(O)

3 (S) / 2 (O)

3 (O)
3 (O)
3 (S) / 2 (O)

SO

1 (S) / 1
(O)
1 (S) / 1
(O)

2 (S) / 1
(O)
2 (O)

2 (S) / 1 (O)

2 (S) / 2 (O)

2 (S) / 1 (O)

3 (O)

SO

PRIMO
BIENNIO

TRIENNIO
(secondo biennio e
quinto anno)

2(O)

2(O)
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Disegno e
storia
dell’arte
Scienze
motorie e
sportive
CORSI
OPZIONALI
Informatica/
grafica

PO

1 (P) / 1
(O)

1 (P) / 1
(O)

1 (P) / 2 (O)

1 (P) / 2 (O)

PO

1 (P) / 1
(O)

1 (P) / 1
(O)

3 (P) / 1 (O)

3 (P) / 1 (O)

PO

1 (P) / 1
(O)

2(P)

2(P) / 1(O)

3(P)

A seguito della Circolare del M.I.U.R. n. 89 del 18/10/2012 relativa alla “Valutazione periodica degli
apprendimenti nelle classi degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado – Indicazioni per gli
Scrutini nell’anno scolastico 2012-2013”, il Collegio dei Docenti, previa consultazione dei Dipartimenti
disciplinari, ha deliberato che, negli scrutini intermedi di fine trimestre, per le classi I, II, III, IV e V, la
valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata mediante un voto unico in tutte le discipline.
Nelle discipline in cui è prevista la sola prova orale e con un minimo di due ore di insegnamento
settimanale è data la possibilità di svolgere una prova scritta valida per l’orale.
In caso di media insufficiente viene data all’alunno la possibilità di un recupero in ogni singola
disciplina sia nel trimestre che nel pentamestre.
DEFINIZIONE CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE
È ammesso un solo compito in classe (valido come prova scritta) e due interrogazioni (in forma orale o
scritta) per ogni giorno di scuola.
La prassi delle interrogazioni programmate introdotta anche nella nostra scuola non esclude che
l’insegnante verifichi i compiti e la lezione del giorno, esprimendo anche una valutazione.
In casi eccezionali o in particolari periodi dell’anno, previo accordo tra insegnanti e alunni, è possibile
introdurre deroghe a tali norme. Nel caso in cui l’alunno rimanga assente al momento di un compito in
classe, dell’interrogazione programmata o di classe, potrà essere verificato in qualsiasi giorno e senza
preavviso.
3.6 PROGETTI PER L’AMPIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’istituto Dante Alighieri si caratterizza per una vocazione e identità progettuale, che la identificano
pienamente, rispondendo alle esigenze di:
✓ profondo legame con il territorio cremasco, in modo da far maturare negli alunni un radicato senso
di appartenenza;
✓ curiosa apertura al mondo, alla globalità, per non restare chiusi nel piccolo orizzonte personale;
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✓ positivo atteggiamento di dialogo e confronto con la società complessa odierna, che coinvolge in
modo particolare i ragazzi;
✓ continuo aggiornamento della proposta educativa nell’evoluzione dei tratti e delle tendenze della
cultura odierna;
✓ vivace capacità di progettare, per evidenziare come la formazione rischi la sterilità se non diventa
personale attività di condivisione, rielaborazione, dialogo.
I docenti, attenti a rilevare le esigenze degli alunni e delle famiglie, arricchiscono l’offerta formativa
con proposte mirate alla valorizzazione delle attitudini e degli interessi degli alunni.
Le proposte si concretizzano in progetti che sono parte integrante del curricolo e consentono una
didattica multidisciplinare.
La progettualità della D.A. si articola in due dimensioni:
1. Progetti permanenti.
2. Iniziative di supporto e ampliamento della didattica.

1. Progetti permanenti
Queste iniziative identificano appieno la fisionomia del Liceo Dante Alighieri completando ed
arricchendo l’offerta formativa della scuola. Ognuna interpreta le diverse esigenze che stanno alla base
della natura progettuale dell’istituto, concretizzandole in proposte che aiutino ogni alunno a
valorizzare i propri interessi, le proprie potenzialità e capacità.
Progetto Metodo di studio
Finalità: capacità di sfruttare il tempo dello studio (organizzazione) mediante procedure e abitudini che
favoriscano l'apprendimento (produttività), senza dipendere eccessivamente da aiuti esterni
(autonomia).
Contenuti: Tutti gli insegnanti attuano, in una prospettiva interdisciplinare, una serie di interventi
articolati in varie fasi nei due anni del primo biennio:
● Primo anno del primo biennio
- verifica della situazione di partenza e iniziale valutazione della capacità di organizzazione, della
produttività, del grado di autonomia e di motivazione allo studio di ogni alunno;
- intervento interdisciplinare teorico/pratico, che mira ad illustrare le condizioni affinché lo studio
sia efficace (le strategie da seguire nella lettura, nel prendere appunti, nelle fasi di revisione, nella
memorizzazione e nel ripasso) e a rafforzare il grado di motivazione allo studio;
- ulteriore verifica del metodo di studio dopo l'impegnativo periodo di fine trimestre/pentamestre.
● Secondo anno del primo biennio
- revisione dell'efficienza del metodo di studio attraverso il controllo del lavoro estivo e lo
svolgimento della prima fase dei programmi;
- suggerimenti per ovviare alle difficoltà più frequenti nell'ambito di ogni disciplina, o area
disciplinare;
- esperienza concreta di applicazione del metodo di studio, con l'aiuto dell'insegnante, nell'ambito
dei corsi di recupero;
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- attenzione alle difficoltà persistenti.
Modalità: GIORNATA/E SUL METODO DI STUDIO
Rivolte agli studenti del primo biennio, si svolgono in una sede extra scolastica con la presenza di alcuni
insegnanti. Obiettivo principale di questa esperienza di scuola alternativa è favorire la socializzazione,
l'impostazione del lavoro sul metodo di studio, l'organizzazione dell'anno, la riflessione - discussione
sulle regole di comportamento (obiettivi educativi) e sulla autovalutazione.
Nella normale attività didattica, e in particolare nel secondo biennio, quando gli alunni incontrano
nuove discipline, gli insegnanti sono particolarmente attenti a fornire indicazioni teoriche e pratiche
circa la metodologia corretta per affrontare proficuamente il nuovo corso di studi.
Alternanza scuola lavoro
Le riforme introdotte nel nostro sistema scolastico negli ultimi anni hanno spostato l’attenzione dalle
sole discipline alle competenze, sottolineando l’interazione tra la dimensione teorica e quella pratica e
l’importanza del coinvolgimento emotivo della persona. Anche gli orientamenti europei in materia di
formazione e istruzione incoraggiano a porre l’accento su obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo
sviluppo personale e il benessere, la promozione di abilità trasversali come auto-imprenditorialità e
flessibilità, nonché un’attenzione ai cambiamenti del mercato del lavoro.
In questo contesto, già gli anni scorsi la nostra scuola ha attivato stage presso aziende del territorio
rivolti al triennio del liceo. Si trattava di attività facoltative che gli alunni svolgevano nel periodo delle
vacanze estive, con buoni risultati.
Ora, in ottemperanza alla legge 107/2015, comma 33, e successivo regolamento operativo, la scuola,
nella convinzione dell’importanza e della positività della proposta ministeriale, ha promosso iniziative
per l’orientamento e l’alternanza scuola-lavoro. Le proposte di alternanza scuola-lavoro vengono fatte
dalla scuola in linea con le richieste e proposte del Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo del Liceo Dante
Alighieri, anche in vista di possibili modifiche che subirà l’Esame di Stato, intende proporre agli alunni
un percorso di formazione di alta qualità.
ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI
Il progetto alternanza scuola è così articolato:
- Anno n. 1 – classi terze: 80 ore (di cui 12 di formazione in materia di sicurezza)
- Anno n. 2 – classi quarte: 80 ore
- Anno n. 3 – classi quinte: 40 ore
per un totale, previsto dalla legge 107/2015, di 200 ore.
Tale suddivisione è stata determinata dalla volontà di concentrare le energie degli studenti impegnati
nel loro ultimo anno di studi sulla preparazione dell’esame di maturità, ripartendo dunque la parte più
consistente del monte ore sul III e IV anno. In questi due anni, l’esperienza è collocata principalmente
al di fuori del tempo scolastico, in modo da concentrare il periodo da trascorrere presso l’ente
ospitante ed immergere così gli studenti in una situazione il più verosimile alla settimana lavorativa
tipo. Non si escludono comunque percorsi durante l’anno scolastico.
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In particolare, il progetto prevede:
PRIMO ANNO (III liceo):
● Esperienza presso l'azienda Bosch e aziende proposte da parte degli alunni (soggette ad
approvazione del Consiglio di classe).
● Ad esempio, gli alunni hanno svolto in questi anni stage presso:
- La VHIT, del gruppo Bosh di Offanengo
- Il settimanale diocesano cremasco “Il Nuovo Torrazzo” e Radio Antenna 5
- La Caritas Diocesana
- Martignoni Comunicazione Integrata – Studio Martignoni
- Studio Arch. Enzo Bettinelli
- Clinica veterinaria Dr. Magnoni e Marchesetti
- Scuola dell’Infanzia della Fondazione Manziana
- Università degli Studi di Brescia,
oppure
● ASL all’estero al termine dell'anno scolastico
SECONDO ANNO (IV liceo):
● Proposte da parte degli alunni (soggette ad approvazione del Consiglio di classe), da effettuare
al termine dell'anno scolastico/in corso d’anno.
e/o
● ASL all’estero al termine dell'anno scolastico.
TERZO ANNO (V liceo):
● Proposte da parte degli alunni (soggette ad approvazione del Consiglio di Classe), da effettuare
in corso d’anno
FINALITA’
Le finalità del progetto alternanza scuola-lavoro sono le seguenti:
-

-

attuare modalità di apprendimento flessibili, collegando e arricchendo la formazione in aula
con l’esperienza pratica, stimolando l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato
del lavoro;
favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne interessi, stili d’apprendimento e talenti
individuali;
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la
società civile, che consenta la partecipazione attiva degli studenti nei processi formativi;
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

RISULTATI ATTESI
I progetti mirano a formare lo studente attraverso l’acquisizione di life skills, ovvero competenze
indispensabili nel mondo del lavoro, che riguardano principalmente:
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- l’apprendimento in autonomia (acquisire e interpretare informazioni, individuare collegamenti e
relazioni);
- l’interazione in vari contesti (comunicazione interpersonale e team working);
- l’essere imprenditori di se stessi (problem-solving, progettazione, autonomia e responsabilità nelle
azioni).
A tutti i soggetti coinvolti, infatti, si affida il compito di promuovere il rispetto reciproco e delle regole,
il senso di responsabilità, lo spirito di collaborazione e partecipazione.
I TUTOR
A partire dall’anno scolastico 2015-2016 è stata istituita una commissione interna composta da docenti
della scuola, i quali ricoprono il ruolo di tutor interni, e presieduta dal Dirigente Scolastico. Tale
commissione collabora con l’ente ospitante nella fase di progettazione, monitoraggio e valutazione
dell’esperienza di alternanza.
I tutor interni si occupano della progettazione dell’esperienza e del monitoraggio degli studenti
coinvolti, rimanendo in contatto con i tutor aziendali, visionando il diario di bordo delle attività
giornaliere e collaborando con l’ente ospitante ai fini della valutazione del percorso.
VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze acquisite avviene attraverso gli strumenti prodotti dalla
collaborazione tra scuola ed ente ospitante. Il tutor interno raccoglie le schede di valutazione e si fa
carico di divulgare i dati analizzati ai colleghi del Consiglio di classe. Quest’ultimo, in occasione degli
scrutini intermedi e finali del nuovo anno scolastico, visiona le valutazioni raccolte e prende atto delle
competenze specifiche e trasversali acquisite, relative alle singole discipline coinvolte e all’ambito delle
relazioni interpersonali, dell’autonomia, della collaborazione, organizzazione e problem-solving. Tali
competenze contribuiranno a determinare il voto delle discipline coinvolte e il voto di condotta dello
studente.
Saranno oggetto di valutazione:
- il rispetto del percorso formativo individuale concordato con il tutor esterno;
- il grado del conseguimento degli obiettivi concordati;
- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento di competenze relazionali e cognitive;
- eventuali specifiche competenze legate a singole discipline coerenti con l’indirizzo di studi;
- l’autovalutazione dello studente.
Sarà riconosciuto il credito formativo a tutti gli alunni che abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte
ore annuale previsto dal percorso e che abbiano dimostrato un comprovato ruolo attivo, autonomo e
responsabile.
Sarà cura della scuola elaborare un modello di certificazione finale da inserire nel portfolio dell’allievo.
Giornalino d’istituto
Finalità: creare uno spazio di espressione per gli studenti; favorire la collaborazione tra gli alunni e gli
insegnanti; responsabilizzare i ragazzi ad assumersi con serietà il proprio ruolo (redattore, articolista,
ecc.);
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Contenuti: approfondimento della condizione giovanile e di tematiche legate all’attualità e al nostro
istituto in particolare;
Modalità: iniziativa collocata fuori dall’orario scolastico; libera adesione degli studenti; utilizzo del
laboratorio di informatica, di una bacheca per le comunicazioni; pubblicazione alcuni numeri annuali
all’interno dei media della diocesi.
Gli alunni curano settimanalmente anche un blog (@dante,it) sul sito: www.ilnuovotorrazzo.it
Progetto solidarietà
Finalità: promuovere una autentica sensibilità verso problemi sociali; favorire una visione e pratica
sociale basata sulla accoglienza, sul sereno rispetto delle diversità, sulla condivisione;
Contenuti: varie esperienze, legate in parte al territorio, in parte ad una realtà più ampia e complessa;
possono riguardare problematiche di condivisione con i più deboli e indifesi (es. malati, ex
tossicodipendenti, persone bisognose a vario titolo di accoglienza), problematiche di tipo socioeconomico (ad es. conoscenza di associazioni e esperienze alternative alla logica di mercato),
problematiche di tipo naturalistico-ambientale).
Modalità: iniziativa collocata in parte durante l’orario scolastico, per conoscere e approfondire le
tematiche, che spesso si ricollegano ad argomenti studiati nelle materie curricolari, in parte lasciata
alla concreta iniziativa degli studenti, che trova spazio di realizzazione in mostre, spettacoli organizzati
in orario extrascolastico (spesso durante la festa di fine anno). L’iniziativa è decisa all’inizio dell’anno
scolastico. Si lascia al Consiglio di classe la decisione di determinarla concretamente con l’aiuto di un
referente per il primo biennio, secondo biennio e quinto anno.
Progetto spiritualità
Finalità: rispondere alla natura “vocazionale” della scuola, che si propone la formazione integrale di
persone capaci di individuare il proprio posto nel mondo e nella Chiesa e di collaborare alla crescita e
allo sviluppo del Regno di Dio; favorire l’approfondimento della personale esperienza di fede sia in chi
vive una esplicita scelta religiosa sia in chi si dichiara disponibile ad una proposta di maturazione;
Contenuti: una serie di proposte di preghiera e riflessione collocate nei diversi momenti dell’anno
pastorale, come la Santa Messa all’inizio e alla fine dell’anno scolastico, la preghiera del mattino prima
dell’inizio delle lezioni, gli incontri di preghiera in occasione di Natale e Pasqua, incontri promossi
dall’Agesc (Associazione Genitori Scuole Cattoliche);
Modalità: incontri formativi in orario scolastico o extrascolastico, pellegrinaggio e altre iniziative di
condivisione (Cfr Programma spirituale 2918/19 – allegato n° 18) .
Progetto educazione alla salute
Finalità: promuovere una migliore conoscenza di sé, nell’ottica di una formazione integrale della
persona, necessaria alla conquista e conservazione della salute; sensibilizzare i ragazzi sui problemi che
li coinvolgono più da vicino;
Contenuti: il benessere, inteso come raggiungimento della piena conoscenza e consapevolezza di sé;
attenzione al disagio nelle sue diverse manifestazioni (e quindi campagna contro le dipendenze,
educazione alimentare, attenzione ai segnali di disturbi più profondi);
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Modalità: incontri con esperti, visita a comunità, in orario scolastico; valutazione con gli alunni,
all’interno della classe.
Progetto continuità
Sulla base di quanto illustrato in precedenza (cfr. Introduzione generale – Progettualità didattiche – B.
Continuità), ogni anno i docenti della scuole Secondaria di II grado in collaborazione con gli insegnanti
della Scuola Secondaria di I grado declinano il progetto in base alle esigenze didattiche e la situazione
specifica della classe.
Iniziative di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10
della legge 107/2015)
L’Istituto si propone di organizzare iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso sulla base di quanto previsto dal comma 10 della legge
107/2015: “Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso nel rispetto dell’autonomia scolastica,
anche in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale “118”, del Servizio Sanitario Nazionale
e con il contributo della realtà del territorio”.
Attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (comma
38 della legge 107/2015)
L‘Istituto si impegna ad organizzare “attività di formazione in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili,
mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro
ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
2.Iniziative di supporto e ampliamento della didattica
Il Collegio Docenti per un positivo confronto e per un continuo aggiornamento della proposta
educativa, presta ogni anno particolare attenzione alle diverse iniziative sociali, culturali, spirituali,
sportive offerte dal territorio cremasco, ma anche ad eventi di una certa rilevanza promossi a livello
nazionale e internazionale. Le iniziative variano di anno in anno, allineandosi ai cambiamenti socioculturali e rispondendo alle proposte che vengono dall’esterno; comprendono ad esempio la
partecipazione a spettacoli teatrali, la visita a mostre, la partecipazione a conferenze, a concerti, ad
eventi sportivi o culturali, ad incontri con esperti.
Monte ore
Per consentire una proficua utilizzazione del monte ore, in linea con le finalità educativo - didattiche
della scuola, questa iniziativa si caratterizza come spazio autogestito dagli studenti nell'aspetto
organizzativo (strutturazione dell'orario, disponibilità di materiali, spazi, laboratori, distribuzione degli
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incarichi) e nella scelta delle tematiche da affrontare. Si tratta di un percorso, assistito o guidato da
persone esperte, che mira a far assumere specifiche abilità. I contenuti oggetto di studio, quindi,
devono rispettare alcuni criteri:
- possibilità di realizzazione;
- “spessore” culturale;
- compresenza di una fase teorica e di una operativa;
- produzione finale di un documento (film, relazione, articolo, spettacolo teatrale ....)
Il monte ore può configurarsi come esperienza di classe o di gruppi misti trasversali. I vari gruppi nella
fase iniziale dell'anno devono presentare al consiglio di classe un progetto per il monte ore che
specifichi i contenuti, i tempi di realizzazione, le modalità di svolgimento, l'eventuale consulenza di
esperti e soprattutto l'esito del percorso annuale. Gli insegnanti durante le ore dedicate al monte ore
assistono gli studenti e si rendono disponibili per una collaborazione.
L'attività di monte ore ha una chiara valenza formativa, in quanto offre a ciascun alunno l'opportunità
di esercitare ed accrescere il proprio senso di responsabilità (tener fede agli impegni presi, operare
autonomamente, lavorare in gruppo). Per questi motivi è un ulteriore ambito di osservazione del
cammino di maturazione degli alunni negli obiettivi educativi.
L’attività di monteore è prevista per un massimo di 5 ore nei mesi di Ottobre, Novembre, Gennaio,
Febbraio, Aprile, Maggio (entro il 15).
Viaggio d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche
Il viaggio di istruzione (la “gita”) è un'esperienza forte di socializzazione e di arricchimento culturale. E'
progettato fin dall'inizio dell'anno scolastico dai Consigli di Classe, in collaborazione con gli studenti e i
genitori (vedi allegato 16 – Regolamento uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e viaggi
connessi ad attività sportive) e approvato dal Consiglio di Istituto.
La scelta della meta, dei tempi, delle modalità di svolgimento, dei costi, sottostà a precisi criteri stabiliti
dal Consiglio di Istituto, organismo cui spetta in ultima istanza l'approvazione del progetto
complessivo. All'identificazione della meta concorrono:
- la stretta attinenza con i programmi didattico/educativi svolti o in corso di svolgimento;
- lo spessore culturale artistico e/o ambientale dell'itinerario;
- l'esperienza delle gite scolastiche precedenti.
Per ogni classe si è individuata una gamma di possibili percorsi all'interno della quale operare la scelta,
conformemente anche agli interessi e alle preferenze degli alunni.
La durata è in genere di tre giorni per il primo biennio e di quattro giorni per il secondo biennio e
quinto anno; si colloca sempre nel pentamestre. Un eventuale viaggio d’istruzione all’estero è previsto
solo per il quinto anno, e per le classi coinvolte nel progetto English Edition, salvo particolari esigenze
organizzative o didattiche.

Visite guidate, ovvero le visite, autorizzate dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico, che si
effettuano in comuni diversi dal proprio per una durata massima di un giorno, presso parchi naturali,
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località di interesse storico – artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie, città d’arte,
ecc. e le uscite didattiche, ovvero le attività compiute dalle classi al di fuori dell’ambiente scolastico
(ricognizione a piedi o con i mezzi pubblici), ma direttamente sul territorio circostante (per visite ad
ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali, ecc.), autorizzate dal Dirigente
Scolastico, traggono lo spunto dalla presenza di iniziative culturali di rilievo ed arricchiscono l’offerta
formativa integrando lo svolgimento dei programmi delle singole discipline e/o il monte ore scelto dai
ragazzi. Tali iniziative si configurano sia come particolare modalità di svolgimento della lezione, sia
come strumento utile all'integrazione e all'approfondimento dell'attività didattico/educativa svolta in
classe.
Per il regolamento relativo a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche e viaggi connessi ad
attività sportive (i viaggi connessi ad attività sportive riguardano specialità sportive tipicizzate,
escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola) si veda l’allegato 16.
Corsi in preparazione all’esame di Stato
Incontri facoltativi per gli studenti della classe V in preparazione alle prove dell’Esame di Stato.
Corsi per il credito scolastico (per il triennio)
Finalità: realizzare una serie di attività complementari ed integrative, ai fini dell’attribuzione del credito
scolastico, che integrano e arricchiscono la carriera scolastica dello studente;
Contenuti: i percorsi e le tematiche affrontate rispondono pienamente ai principi educativi della
scuola, andando ad integrare ed approfondire la sua proposta educativa; devono, quindi, essere di
completamento o di approfondimento delle materie curricolari.
Modalità: la scuola propone agli studenti una serie di iniziative per aiutarli nella scelta. Gli incontri si
svolgono in orario extrascolastico con modalità e tempi definiti in base alle esigenze richieste
dall’iniziativa. La partecipazione è obbligatoria solo per gli studenti del quinto anno.
E’ possibile anche creare ‘protocolli d’intesa’, o progetti di collaborazione più ampi, con enti che
svolgono attività valide e coerenti con i principi educativi della scuola, così da offrire proposte che
incidano sul credito formativo.
Certificazioni lingua inglese (Pet, Fce, Cae)
L’Istituto organizza corsi extracurricolari di lingua inglese finalizzati al conseguimento di certificazioni
di lingua internazionali.
Informatica
La Fondazione “Carlo Manziana”, essendo diventata Test Center, è sede d’esame per l’ottenimento
della Patente Europea ECDL.
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3.7 PARI OPPORTUNITA’ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE
DISCRIMINAZIONI
Come indicato nella sezione introduttiva generale, la scuola considera fattore determinante per la
formazione della persona l’educazione all’atteggiamento di solidarietà operato nel vissuto scolastico,
ponendosi l’obiettivo che gli alunni non si sentano sovrastati dalla diversità, ma sappiano accogliere il
valore e la positività dell’altro, in particolare delle persone di diverso sesso o genere in un’ottica di
prevenzione di qualsiasi violenza e discriminazione, secondo quando indica il comma 16 della legge
107/2015.
3.8 METODOLOGIE DIGITALI
Accanto ad una metodologia più tradizionale:
- lezione frontale
- lezioni interdisciplinari e in co-presenza
- lezione dialogata
- esposizioni di ricerche
- esercitazioni laboratoriali
la scuola intende sottolineare la centralità dell’apprendimento personale e dell’aiuto reciproco per
valorizzare le competenze di ciascuno attraverso metodologie didattiche più innovative.
Le innovazioni tecnologiche hanno consentito lo sviluppo di strumenti, tecniche e strategie del tutto
inedite e, con esse, la predisposizione di nuovi ambienti di apprendimento, plurali e flessibili. Da tempo
ormai l'Unione Europea sta promuovendo l'adozione stili educativi volti a formare competenze
spendibili nella complessità di un mondo continuamente cangiante (vedi competenza Digitale
all’interno delle Competenze Chiave di Cittadinanza). La scuola è chiamata a interpretare tutto ciò, a
diventare laboratorio di formazione, contesto in cui più che trasmettere conoscenze si crei supporto
verso la formazione di una cittadinanza attiva. Al centro di essa non è più l'insegnamento ma
l'apprendimento, non più le conoscenze, il sapere, ma il saper fare, il sapere agito, che renda capaci di
comprendere i costanti cambiamenti e di muoversi agevolmente in essi. La scuola, affermano le recenti
Indicazioni Nazionali per il curricolo, deve promuovere lo sviluppo di competenze da spendere nel
mondo reale.
Il lavoro del docente è perciò cambiato: da esperto che dispensa conoscenze è diventato giuda,
facilitatore, supporto per un apprendimento autonomo, nella costruzione attiva della conoscenza da
parte degli allievi. Non solo: l'attenzione si è sempre più concentrata sulla diversità umana, sui bisogni
formativi di ciascuno, sui personali stili di apprendimento e di pensiero. La scuola deve perciò divenire
flessibile, comprendere, valorizzare e adeguarsi alle differenze. Solo rispondendo adeguatamente ai
diversi bisogni essa può diventare davvero inclusiva e le tante buone intenzioni possono
concretamente divenire buone prassi, in termini di individualizzazione e personalizzazione. Una scuola
per tutti e per ciascuno. Se al centro dell'azione didattica non è più il lavoro del docente ma quello
degli allievi, le metodologie d'insegnamento dovranno prevedere strumenti, tecniche e strategie
focalizzate su di essi e dovranno rendersi flessibili e ricche, in modo da contenere le proposte più
adeguate per ciascun allievo, affinché possa seguire le vie più agibili verso il proprio apprendimento.
Ben vengano dunque le attività diversificate, i laboratori didattici, gli ambienti di apprendimento
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costruiti con il supporto delle tecnologie informatiche, i prodotti didattici multimediali, interattivi,
ricchi di possibilità di accesso. E, con essi, i lavori di gruppo, l'apprendimento cooperativo, la ricerca
responsabile per la crescita della comunità scolastica in apprendimento, lo scambio di contenuti e
conoscenze, la messa a disposizione di abilità diverse, di competenze maturate, a supporto
dell'apprendimento altrui e per il rafforzamento del proprio.
Ciascun allievo è interno a un processo e si sforza in esso nei termini delle proprie possibilità per
costruire conoscenza insieme agli altri. Ciascuno è al tempo stesso artefice, responsabile del proprio
apprendimento e supporto per i compagni, aiuta l'altro nelle difficoltà e viene da quest'ultimo aiutato
nelle proprie. Il docente avvia il lavoro, chiarisce le condizioni di esso, offre le direttive fondamentali
ma poi osserva, sostiene, indirizza, chiarisce, lascia spazio agli allievi e alle loro possibilità di risoluzione
dei problemi, intervenendo dove l'autonomia è più fragile, ma non nelle situazioni in cui grazie al
tutoraggio tra pari si riescono a superare le difficoltà. L'aiuto del compagno e la possibilità di fornire ad
esso supporto stimolano la formazione di personalità definite e la crescita dell'autostima, nonché il
senso di appartenenza e la condivisione.
Le innovazioni tecnologiche
Il Liceo, constatato il ruolo chiave delle tecnologie dell’informazione e della formazione (ICT), ha scelto
di avvicinare il più possibile il mondo della scuola con quello delle nuove tecnologie attraverso un
adeguamento ai tempi che coinvolga docenti e allievi (cfr. Competenza Digitale in Competenze Chiave
di Cittadinanza: “La competenza digitale consiste nel saper usare con dimestichezza e in modo critico le
tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT)”.)
A questo proposito sono stati introdotti i seguenti strumenti:
- REGISTRO ON-LINE: il Progetto Trasparenza-Valutazioni On Line, prevede l'immissione per via
telematica delle valutazioni espresse dai docenti. Nello specifico, i voti delle verifiche scritte,
orali e pratiche, verranno immessi on-line tempestivamente dopo essere stati comunicati agli
studenti. Il senso dell'iniziativa è di tipo esclusivamente formativo e di miglioramento della
pratica della trasparenza in tutti i momenti del processo scolastico, con totale garanzia e
rispetto della privacy ai sensi della normativa vigente. Lo strumento, che costituisce una
integrazione al rapporto scuola-famiglia, consente la possibilità di consultare gli argomenti delle
lezioni, i compiti assegnati, avvisi, circolari e assenze.
- LIM e APPLE TV: ogni classe del liceo è provvista di lavagna interattiva e apple tv. Le lezioni si
caratterizzano per l’utilizzo di particolari software didattici, attraverso i quali gli alunni hanno la
possibilità di approfondire le tematiche curricolari, consentendo ad esempio: la simulazione di
alcuni esperimenti di fisica, chimica e biologia; collegamento ad internet costante; visione di
filmati, immagini, cartine geografiche; lezioni in powerpoint; esercizi interattivi per la lingua
straniera.
- TABLET: a partire dall’anno scolastico 2014-2015 è avviato il progetto di didattica con i tablet
sulle classi I-II-III-IV liceo (Progetto Web Generation).
- Piattaforma Google Classroom: gli studenti hanno la possibilità di accedere ad un’area specifica
tramite la piattaforma Google Classroom, in collegamento con gli insegnanti per condividere
43

materiali didattici.
3.9 INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE
Il nostro Istituto, in linea con la recente normativa, delinea una strategia di inclusività, che si attua
attraverso l’operatività del G.L.I e attraverso progetti d’Istituto, al fine di realizzare appieno il diritto
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e con bisogni educativi
speciali (BES).
Tale diritto necessita di un concreto impegno programmatico per l’inclusione, che si realizza:
● nella rilevazione dei dati degli alunni con bisogni educativi speciali in ogni singola classe;
● nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.);
● nella predisposizione di un percorso individualizzato e personalizzato, che si traduce in un Piano
Didattico Personalizzato (PDP) (cfr. allegato 7);
● nella ricerca di strategie metodologiche/didattiche da attuare nell’insegnamento curriculare;
● nella progettualità laboratoriale;
● nel focus/confronto sui casi;
● nell’utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;
● nella gestione delle classi;
● nell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici;
● nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;
● nella collaborazione con fondazioni e associazioni per un supporto psico-terapeutico;
● nell’impegno, per i docenti, a partecipare ad eventuali azioni di formazione e/o di prevenzione
concordate a livello territoriale;
● nella rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
● nella elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività per il successivo anno
scolastico volto ad incrementare il livello di inclusività generale dell’Istituto (cfr. allegati 8a e 8b)).
Il Piano Annuale per l’Inclusività è elaborato dal G.L.I e approvato dal Collegio Docenti al termine di
ogni anno scolastico.

3.10 LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il Processo valutativo
Il processo di valutazione è fondamentale per la formazione graduale e costante della personalità e
della crescita di ogni alunno in tutti i suoi aspetti, tenendo presente la situazione di partenza e l’analisi
dell’intero percorso di apprendimento. La valutazione è quindi funzionale al processo educativo:
attraverso trasparenza, tempestività e motivazione ed operando con vari strumenti l’alunno prende
coscienza del cammino compiuto, diventa capace di autovalutarsi sulla qualità delle proprie
acquisizioni e dell’impegno personale e individua ulteriori obiettivi di crescita.
I docenti, a tal fine, si avvicinano progressivamente alla conoscenza degli alunni per poterne valorizzare
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le attitudini e lo stile cognitivo, ne seguono il processo di apprendimento e rivedono la
programmazione in relazione agli obiettivi raggiunti.
Valutare non significa solo misurare i livelli raggiunti nelle singole prove orali, scritte e pratiche, ma
considerare l’acquisizione di un metodo di lavoro adeguato agli obiettivi prefissati, i progressi compiuti,
il livello delle capacità possedute rapportate alle operazioni cognitive richieste, la qualità delle
conoscenze e delle competenze acquisite. Alla valutazione finale concorrono anche l’interesse,
l’impegno, la motivazione e il coinvolgimento nel lavoro educativo.
In questa ottica la valutazione si sviluppa in varie fasi:
● Fase iniziale: consiste in un accertamento dei prerequisiti e nella definizione degli obiettivi di
apprendimento alla luce dei risultati delle prove di ingresso.
● Fase intermedia: è un controllo di processo in itinere per orientare e correggere lo studente nel
suo processo di apprendimento e per aiutare il docente a modificare la sua programmazione. In
questa fase l’alunno deve conoscere con chiarezza gli obiettivi della verifica, le conoscenze e le
competenze che gli verranno richiesti e deve essere aiutato a capire quando non li raggiunge.
● Fase finale: il docente formula la valutazione consuntiva tenendo presenti i criteri stabiliti
annualmente nel Collegio dei docenti
Al fine di rendere chiara e oggettiva la valutazione, connessa con programmazione, obiettivi e
verifiche, il Collegio dei docenti ha approvato griglie di valutazione comuni sia per il comportamento
che per i diversi ambiti disciplinari.
Oltre all’attività del Collegio docenti e del Consiglio di classe, ha assunto particolare rilievo quella dei
Dipartimenti di area, in cui i docenti elaborano una programmazione comune, gli strumenti di verifica e
i criteri di valutazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI
I criteri di valutazione, deliberati dal Collegio dei docenti, sono condivisi da tutti i docenti e comunicati
alle classi in sede di contratto formativo.
La scala di valutazione va da 3 a 10.
La valutazione viene espressa in voti interi o mezzi voti.
Nel caso in cui l’allievo rifiutasse di svolgere una prova o sostenere un’interrogazione, il voto
corrisponderà al minimo stabilito (3).
Ciascun voto corrisponde al giudizio esplicitato dalla seguente tabella:

3
4
5
6

Nullo
Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
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7
8
9
10

Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

Le conoscenze, le abilità e le competenze si esplicano nei seguenti obiettivi didattici:

OBIETTIVI DIDATTICI
CONOSCENZE

CONOSCENZA
COMPRENSIONE
ESPRESSIONE
ANALISI
SINTESI
APPLICAZIONE/PRODUTTIVITA’
RIELABORAZIONE

ABILITA’

COMPETENZE

Al fine di favorire ulteriore trasparenza e nella certezza che conoscere e condividere i parametri di
valutazione costituisca un elemento importante per la motivazione e la consapevolezza degli studenti,
il Collegio docenti ha deliberato la seguente corrispondenza tra voti, obiettivi e giudizi:

Giudizi

NULLO

Voti

3

Conoscenza

Nessuna
o non
valutabile
per
mancanz
a di
elementi
di
giudizio

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

DISCRETO

4

5

6

7

8

9

Essenziale e
sporadicamen
te
approfondita,
con
minime
lacune

Completa,
ma non
sempre
approfondi
ta

Completa e
approfondi
ta

Completa
,
approfon
dita e
organica

Molto
frammentata e
largamente
imprecisa

Lacunosa,
imprecisa
e superficiale

BUONO

OTTIMO

ECCELLENTE

10
Completa,
approfondita
organica e
con
contributi
rielaborativi
personali
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Comprensione
Espressione
Analisi
Sintesi

Nessuna
o non
valutabile
per
mancanz
a di
elementi
di
giudizio

Gravemente
imprecisa e
lacunosa,
anche se
guidata;
scarsa capacità
di individuare
semplici
questioni

Imprecisa e
lievemente
lacunosa,
denotante
un’acquisizione
del
tutto meccanica
delle
conoscenze

Lievemente
imprecisa, ma
sicura
sui nuclei
tematici
fondamentali

Precisa e
sicura

Nessuna
o non
valutabile
per
mancanz
a di
elementi
di
giudizio

Molto confusa e
gravemente
imprecisa
nell’uso della
terminologia
specifica

Spesso scorretta
e
lacunosa nella
padronanza
della
terminologia
specifica

Semplice ma
corretta e
lineare,
con minime
imprecisioni
nell’utilizzo
della
terminologia
specifica

Corretta e
coerente,
con uso
appropriat
o
della
terminolog
ia
specifica

Nessuna
o non
valutabile
per
mancanz
a di
elementi
di
giudizio

Gravemente
lacunosa, anche
se
guidata e su
nuclei
concettuali
essenziali

Parziale,
incompleta e
imprecisa

Essenziale ma
precisa sui
nuclei
concettuali
fondamentali

Nessuna
o non
valutabile
per
mancanz
a di
elementi
di
giudizio

Molto
difficoltosa,
anche se
guidata e su
nuclei
concettuali
essenziali

Parziale,
incompleta e
imprecisa

Essenziale ma
precisa sui
nuclei
concettuali
fondamentali

Precisa e
sicura, in
grado di
orientarsi,
se
guidata,
anche sui
nuclei
tematici
complessi

Precisa,
sicura e
autonom
a

Precisa, sicura
e
autonoma
anche sui
nuclei tematici
complessi

Corretta,
coerente
ed
organica,
con uso
appropriat
o della
terminolog
ia specifica

Corretta,
coerente
organica
ed
efficace,
con
padronan
za della
terminol
ogia
specifica

Corretta,
coerente
organica ed
efficace,
con piena
padronanza
della
terminologia
specifica

Essenziale
ma
autonoma

Completa,
organica e
Con
semplici
spunti
personali

Completa
, organica
e
personal
e, in
grado di
stabilire
relazioni
interdisci
plinari

Completa,
organica e
personale, in
grado di
stabilire
relazioni
interdisciplina
ri anche in
contesti nuovi

Essenziale
ma
autonoma,

Completa,
organica
con
semplici
spunti
personali

Completa
, organica
e
autonom
amente
approfon
dita
in grado
di
stabilire
relazioni
interdisci
plinari

Completa,
organica e
personale, in
grado di
stabilire
relazioni
interdisciplina
ri anche in
contesti nuovi
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Applicazione
(ambito
scientifico)Produttività
(ambito letterario)
Rielaborazione
critica)
(capacità

Nessuna
o non
valutabile
per
mancanz
a di
elementi
di
giudizio

Gravemente
lacunosa, pur in
casi
semplici e in
contesti noti

Meccanica e
lievemente
imprecisa
nella risoluzione
di
casi semplici e
in
contesti noti

Sicura e
precisa in
casi semplici e
in
contesti noti

Sicura e
precisa se
guidata in
casi
semplici e
in contesti
solo
parzialmen
te noti

Sicura e
precisa se
guidata in
casi
complessi

Sicura,
precisa e
autonom
a in casi
compless
i

Sicura, precisa
e
autonoma in
casi
complessi e
contesti
nuovi

Nessuna
o non
valutabile
per
mancanz
a di
elementi
di
giudizio

Molto
limitata

Limitata

Basilare

Basilare
ma
autonoma

Autonoma
e
personale

Autonom
a,
personal
e ed
efficace

Personale,
critica e
originale

Nel primo biennio i Consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di
ogni studente in modo che la certificazione prevista al termine del biennio descriva compiutamente
l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, che si traduce nella capacità dello studente di
utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con riferimento alle discipline/ambiti
disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. Il livello di acquisizione delle competenze del
primo biennio è esplicitato nell’allegato 5 – certificazione delle competenze.
STRUMENTI DI VERIFICA
Le verifiche sono:
▪ costanti: segnano il percorso educativo dello studente e della classe. La normativa di legge ne
prevede un congruo numero, cioè proporzionato alle esigenze educative. I risultati vanno
comunicati alla classe entro un ragionevole tempo;
▪ in itinere: all’inizio del processo educativo per rilevare le basi di partenza su cui misurare i
propri interventi e valutare poi il percorso dello studente; durante il processo per verificarne
l’andamento; alla fine per verificare l’apprendimento del programma svolto o di parti di esso e
il livello raggiunto;
▪ varie: possono essere di tipo tradizionale (tema, traduzioni, esercizi, interrogazioni etc.), o
sempre adeguate alle nuove esigenze didattiche, purché la scelta sia intenzionale, cioè
dichiarata e motivata dal docente.
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Prove INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e
di formazione)
Con la legge n°10 del 26 febbraio 2011 sono state definite le componenti del Sistema nazionale di
Valutazione finalizzato al progressivo miglioramento e all’armonizzazione della qualità del servizio di
istruzione e formazione. Il Sistema prevede la somministrazione censuaria nella classe seconda di
prove predisposte dall’INVALSI. Il nostro Istituto partecipa alla rilevazione con la somministrazione e la
correzione delle prove. La restituzione degli esiti da parte di INVALSI consentirà ai docenti di meglio
calibrare la programmazione didattica.

3.11 LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO
Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta
Formativa. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che caratterizzano i
diversi indirizzi di studio e contrastare l’insuccesso scolastico, nonché favorire la motivazione, la scuola
mette in atto diverse strategie per il recupero delle carenze evidenziate.
Il collegio docenti, nell’ambito della flessibilità riconosciuta all’autonomia scolastica (DPR 275/99, art. 4
comma 4) e in base all’Ordinanza Ministeriale 92/2007, definisce le seguenti modalità di attuazione
degli interventi di sostegno e recupero:
- Recupero curriculare: il docente prevede un percorso individualizzato che si svolge in orario
curricolare, così articolato:
A. assegnazione, per fasce differenziate, di esercizi mirati da svolgere in classe e/o a casa (problemi,
esercizi di ambito scientifico e/o umanistico, versioni, temi,…) che vengono corretti e commentati poi
dall'insegnante;
B. controlli frequenti su unità minime di lavoro per gli alunni che mostrano difficoltà nella gestione e
nell'organizzazione di grandi quantità di materiale;
C. adattamento della didattica, volto a stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva della classe e a
fornire più precise indicazioni metodologiche;
D. ricorso a risorse interne (lavori di gruppo, a coppia, ecc.).
- “Sportelli pomeridiani” consistenti in una attività di tutoring individuale e/o a piccoli gruppi per
fornire spiegazioni, correggere esercizi specifici, svolgere compiti, preparare verifiche con l’aiuto e
l’assistenza di un docente della scuola. Lo sportello è garantito per matematica e fisica, latino e
italiano, inglese, settimanalmente su richiesta scritta dell’alunno.
- Recupero in itinere: interventi di recupero delle discipline in orario curricolare svolti durante l’intero
anno scolastico.
- Recupero in itinere con pausa didattica: attività di recupero effettuata in corso d’anno che consiste
nell’interruzione del programma per svolgere attività di recupero o di potenziamento rivolte all’intero
gruppo classe o differenziati in funzione dei diversi livelli presenti nella classe. Le attività proposte sono
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definite in piena autonomia dal docente e sono calibrate in funzione del tipo di difficoltà riscontrato,
secondo la logica della didattica su misura. Esse possono prevedere la proposta di esercitazioni e
spiegazioni aggiuntive anche in forma laboratoriale, lavori di gruppo, utilizzo delle nuove tecnologie,
realizzazione di ricerche e prodotti multimediali.
- Recupero extracurricolare: qualora in sede di scrutinio del trimestre o di fine anno (con sospensione
del giudizio) si registrassero insufficienze (certe e gravi) in una o più discipline, la scuola organizzerà nei
mesi di Gennaio e Giugno corsi di recupero in orario extracurriculare per il superamento delle carenze.
La scuola comunicherà alle famiglie la natura delle carenze, gli obiettivi ed il calendario degli interventi
di recupero.
La frequenza ai corsi è obbligatoria a meno che la famiglia decida di provvedervi autonomamente; in
tal caso dovrà darne comunicazione scritta.
Sia che si avvalga, o che non si avvalga dell’azione di recupero offerta dalla scuola, l’alunno ha l’obbligo
di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe il cui esito verrà comunicato mediante
lettera alla famiglia.
3.12 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI
● VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato (art. 14, comma 7 DPR, 122/2009). Sono previste delle deroghe
motivate e straordinarie in rapporto alle cause che hanno determinato le assenze. Tali deroghe si
riferiscono ad assenze documentate e continuative, a condizione che, comunque, tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati. A questo proposito si veda l’allegato 17.
È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il
singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando
nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
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 di
Stato.
● OPERAZIONI SCRUTINIO FINALE
In sede di scrutinio il Consiglio di classe procederà innanzitutto a delineare per ogni alunno un quadro
complessivo di valutazioni da cui emerga un vero e proprio giudizio di merito sul profitto, diligenza,
autonomia culturale e interessi, nonché su tutti quei fattori che in qualsiasi modo abbiano rilievo per il
suo sviluppo formativo.
I seguenti criteri valutativi hanno lo scopo di garantire il confronto da parte di tutti i docenti prima
della decisione finale e di favorire omogeneità nel comportamento valutativo del nostro Istituto, pur
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nel rispetto e nella considerazione dei differenti curricoli e nella salvaguardia della sovranità del
Consiglio di classe:
➢ conseguimento degli obiettivi educativi e degli obiettivi trasversali cognitivi stabiliti nella
programmazione annuale;
➢ sensibile miglioramento rispetto alla situazione di partenza e avvicinamento significativo agli
obiettivi disciplinari programmati;
➢ partecipazione ed impegno ad attività di recupero organizzate dalla scuola e/o risposta positiva
ad interventi didattici differenziati;
➢ possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e i contenuti della disciplina nella fase iniziale
dell’anno scolastico successivo mediante opportuni interventi didattici;
➢ possibilità di affrontare il programma di studi del successivo anno scolastico.

● LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE
Ogni docente propone al Consiglio di Classe la valutazione per la propria disciplina che è il risultato
dell’analisi del percorso scolastico annuale dello studente. In particolare il voto di profitto terrà conto :
- Dei risultati delle verifiche (scritte, orali e pratiche) dell’anno scolastico; le proposte di voto
espresse nello scrutinio finale espresse dal singolo docente non misurano infatti gli
apprendimenti del solo pentamestre, ma sono la corretta traduzione e interpretazione delle
valutazioni assegnate nel corso dell’intero anno scolastico;
- Dei risultati conseguito in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero
- Della qualità della partecipazione dello studente alle iniziative culturali programmate dal
consiglio di classe ( per la disciplina coinvolta) in quanto integrative del curricolo scolastico.
● CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
L’alunno verrà dichiarato “non ammesso alla classe successiva” nei seguenti casi:
- Tre insufficienze gravi
- Due insufficienze gravi e due o più insufficienze non gravi
- Quattro o più insufficienze non gravi
La discussione sull’ammissione alla classe successiva rimane aperta nei seguenti casi:
- Due insufficienze gravi
- Tre insufficienze non gravi
- Una insufficienza grave e due non gravi
- Due insufficienze gravi e una non grave
● MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEGLI SCRUTINI FINALI
I tabelloni con i risultati finali di tutte le classi vengono esposti e sono disponibili sul registro
elettronico.
Nell'esito finale sono possibili le seguenti indicazioni:
● L'ammissione alla classe successiva.
● La non ammissione alla classe successiva.
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● La sospensione e il rinvio del giudizio, a causa di una o più materie insufficienti, con l'obbligo di
sottoporsi alle verifiche conclusive su tali materie, verifiche che si svolgeranno nella prima
decade di settembre.
● ALUNNI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Per gli studenti ammessi alla classe successiva il risultato positivo viene pubblicato all'albo d'Istituto
completo dei voti.
● ALUNNI PROMOSSI IN PRESENZA DI LACUNE NON GRAVI
Per gli alunni promossi pur in presenza di lacune non gravi, il consiglio delibera un lavoro estivo
(promozione con lacune e/o fragilità). Sempre all’albo in cui sono affissi gli esiti, sono indicati i nomi
degli studenti che dovranno ritirare il lavoro estivo assegnato. In questo caso la verifica sul lavoro
svolto verrà effettuata dal docente ad anno scolastico iniziato e nella data concordata con l'allievo.
● ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Per gli studenti dichiarati non ammessi alla classe successiva, sul prospetto dei voti dello scrutinio
finale, viene indicato: "NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA".
In questi casi è prevista la comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito dello scrutinio. Tale
comunicazione viene effettuata telefonicamente, a cura del coordinatore. La comunicazione scritta,
contenente le motivazioni della non promozione, è disponibile per il ritiro presso la segreteria
didattica.
● ALUNNI CON "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO"
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti
il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici
bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
Sul prospetto dei voti dello scrutinio finale, che viene affisso all'albo dell'’Istituto, viene riportata solo
l'indicazione della "sospensione del giudizio" e non comparirà alcun voto, perché lo scrutinio verrà
effettuato a conclusione delle prove di verifica che si svolgeranno nella prima decade di settembre. La
norma prevede la comunicazione scritta delle motivazioni delle insufficienze.
La scuola organizza per gli studenti con sospensione del giudizio dei corsi di recupero, secondo il
calendario che sarà consegnato con le lettere e i lavori assegnati. I genitori che non intendano
avvalersi di tali corsi, devono comunicarlo alla scuola stessa consegnando l'apposito modulo firmato,
fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui sopra.
3.13 CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario
annuale (art. 14, comma 7 DPR, 122/2009), che nello scrutinio finale, abbiano conseguito almeno sei
decimi in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di ammettere l’alunno,
con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina (circolare n. 3050
del 4 ottobre 2018), che abbiano conseguito almeno sei decimi nel comportamento (art. 6 DPR
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122/2009). Il voto di comportamento entra a far parte della media e pertanto determina la fascia di
attribuzione del credito scolastico.
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo di Istituto. Qualora un alunno non sia ammesso a
sostenere l’esame di Stato il tabellone riporterà la sola indicazione “NON AMMESSO”.
In questi casi è prevista la comunicazione preventiva alle famiglie. Tale comunicazione verrà
effettuata telefonicamente, a cura del docente coordinatore.
Nel caso di AMMISSIONE all’esame di Stato saranno indicati i voti di ciascuna disciplina, il voto di
comportamento, il credito scolastico dell’ultimo anno ed il credito scolastico complessivo seguiti dalla
dicitura “AMMESSO”.
3.14 CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Come da DPR 323/1998, DM 49/2000 e DM 99/2009, dall’anno scolastico 1998/1999 nello scrutinio
finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria di II grado il consiglio di classe attribuisce
ad ogni studente il “credito scolastico”.
La somma dei punteggi ottenuti in Terza, Quarta e Quinta costituisce quindi il credito scolastico che lo
studente si porterà all’Esame di Stato e che, sommato ai punteggi riportati nelle prove d’esame scritte
e orali, ne determinerà il voto finale.
La somma totale dei crediti (40 punti al massimo) presenta questa ripartizione.
Media dei voti

Credito scolastico (Punti)
I anno

II anno

III 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

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico

AI 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 e 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 alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio
finale di ciascun anno scolastico.
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Per il credito scolastico complessivo, oltre alla media dei voti devono essere tenuti in considerazione:
a) L’assiduità nella frequenza scolastica.
b) La partecipazione al dialogo educativo in classe.
c) La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative promosse dalla scuola (non dà luogo
all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di
appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico (D.M. 49/2000 art.1 com.2).
d) I crediti formativi.
N.B. Va tenuto presente che tutte queste voci possono aggiungere punti solo entro la banda di
oscillazione determinata dalla media dei voti.
3.15 CREDITO FORMATIVO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE
Il credito formativo consiste “in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato” (Regolamento
relativo al DPR 323/1998, art. 12 com.1).
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della
scuola di appartenenza o in collaborazione fra la scuola ed enti esterni giuridicamente riconosciuti, in
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e
culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport
(D.M. 49/2000 art.1 com.1). Tali esperienze devono essere debitamente documentate (D.M. 49/2000
art.3 com.1).
Al fine dell’attribuzione del credito formativo la certificazione richiesta va presentata in Segreteria
entro il 15 maggio di ogni anno (i crediti devono essere maturati nell’anno scolastico di riferimento o
nell’estate dell’anno scolastico precedente) (D.M. 49/2000 art.3 com.5).
Come da D.M. 49/2000 art.2 com.2, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di
classe, il Collegio dei docenti individua i seguenti criteri e parametri per il riconoscimento dei crediti
formativi in tali ambiti:
Linguistico:
▪ Certificazioni di lingua straniera (Conseguimento dei diplomi di Cambridge Michigan
Proficiency, Cambridge KET, PET, FCE e CAE e titoli equipollenti relativi ad altre lingue
straniere) N.B.: si considerano crediti formativi solo nel caso in cui lo studente abbia
superato l’esame finale; in caso contrario sono considerati crediti scolastici.
▪ Frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento di diploma
(N:B.: non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi
estivi di lingue all’estero, se non suffragati da prove finali che portino al conseguimento
dei diplomi)
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Informatico:
▪ Certificazioni di informatica (ECDL full standard)
Artistico:
▪

▪
▪

Frequenza del Conservatorio di Musica e/o Superamento di esami sostenuti presso il
Conservatorio o presso una scuola di musica che rilasci attestati che certifichino il livello
raggiunto
Esperienze condotte da almeno 3 anni in bande musicali o gruppi corali, debitamente
documentate
Concorsi a livello nazionale o internazionale in cui si sia raggiunta una buona
classificazione (primi 10).

Sportivo:
Per ottenere il credito formativo sportivo, gli allievi dovranno:
▪ Presentare l'attestato di partecipazione a gare sportive regionali, nazionali, o
internazionali, tenendo presente che verranno tenuti validi soltanto gli attestati rilasciati
da associazioni sportive esclusivamente riconosciute dal CONI specificando categorie,
candidato, e anche il numero di ore di impegno settimanale.
▪ NON verranno riconosciuti validi come crediti formativi le iscrizioni ai corsi delle varie
associazioni sportive esistenti sul territorio, e tanto meno i vari “saggi” di fine corso anche
se patrocinati dal CONI e/o CSI e da enti di promozione sportiva.
▪ Verranno ritenuti validi i BREVETTI, se accertati con esami finali ufficiali riconosciuti dal
CONI conseguiti nell'anno in corso.
Per quanto riguarda AEROBICA e sport da essa derivanti e DANZA MODERNA verranno
visionati soltanto attestati di stage o gare effettuate a livello internazionale.
Per la DANZA CLASSICA verranno valutati gli attestati rilasciati dalla Scuola della Scala o
attestati nazionali e internazionali ed eventualmente altri enti sempre se riconosciuti su
scala nazionale e comunque che gli iscritti pratichino non a livello amatoriale ma a livello
agonistico.
Per quanto riguarda altri sport definiti" NUOVE TENDENZE" quali: trekking, alpinismo, free
climbing, sci estremo, canoa, kayak, acquagym, roller, mountain bike, orientamento, ecc.
.. gli attestati presentati saranno comunque visionati, ma valutati soltanto se
risponderanno ai requisiti sopra citati.

Lavoro:
Stages in aziende o presso privati che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale e siano consoni
al nostro tipo di scuola. Devono essere indicato l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e
previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo
Volontariato:
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Esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed i
tempi entro cui tale servizio si è svolto. Al fine del riconoscimento del credito, le esperienze di
volontariato devono essere prestate per almeno un anno o per n. 40 ore.
COME DOCUMENTARE IL CREDITO FORMATIVO
L’Organizzazione o Ente o Associazione che ha promosso l’attività alla quale lo studente ha partecipato
deve documentare il credito formativo attraverso un’apposita attestazione. Per consentire una
adeguata valutazione la documentazione:
● Deve essere fatta da un ENTE o ASSOCIAZIONE riconosciuti, ESTERNI alla scuola, su carta
intestata, riportandone TIMBRO, NUMERO di PROTOCOLLO (se possibile), FIRMA DEL
RESPONSABILE.
● Deve attestare la frequenza dell’alunno DURANTE IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO per GIORNI
/ ORE settimanali e/o complessive.
● Occorre specificare la TIPOLOGIA di ATTIVITA’ SVOLTA e le competenze che tende a sviluppare
(attività di volontariato, sportive, lavorative, corsi musicali, corsi linguistici, ecc..).
● Deve riportare infine un GIUDIZIO sulla PARTECIPAZIONE del ragazzo e le abilità effettivamente
acquisite.
3.16 VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA (D.M. 5 del 16/01/2009)
In base alla normativa ministeriale vigente il Collegio Docenti dispone che in sede di scrutinio
intermedio e finale venga valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
La valutazione del comportamento risponde alle seguenti finalità:
● accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile
● verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita
dell’istituzione scolastica
● diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei
diritti e delle libertà degli altri
La valutazione del comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a
sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Nella
valutazione della condotta il consiglio di classe non si riferirà mai ad un singolo episodio
comportamentale, ma terrà conto della maturazione e della crescita civile e culturale complessiva
dello studente. Inoltre, tenendo conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere
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l’attribuzione del voto sul comportamento, il consiglio di classe valuterà e terrà in debita
considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno scolastico.
Il Collegio dei docenti, attenendosi alle su citate Disposizioni, ha determinato i seguenti indicatori
per la valutazione degli alunni relativamente al loro voto di comportamento.
- COMPORTAMENTO (frequenza e puntualità alle lezioni; rispetto del Regolamento d’Istituto (cfr.
allegato 9); comportamento responsabile nell’utilizzo delle strutture, del materiale della scuola e
nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni e durante viaggi e visite
d’istruzione)
- IMPEGNO (applicarsi metodicamente allo studio di ciascuna disciplina in classe e a casa, rispettare
le consegne e gli adempimenti connessi al lavoro scolastico; acquisire un metodo di studio
autonomo)
- PARTECIPAZIONE (partecipare attivamente alle lezioni e al dialogo educativo e mostrare senso di
responsabilità e collaborazione in attività dell’Istituto)
Tenendo conto degli indicatori, il Collegio dei docenti ha deliberato di adottare la seguente griglia per
l’attribuzione del voto di condotta:

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Per l’attribuzione dei voti di condotta relativi all’area dell’eccellenza (voto 9 e 10) lo studente dovrà
dimostrare di adottare un comportamento soddisfacente a tutte le condizioni indicate:
L’alunno:
COMPORTAMENTO
• Rispetta in modo
scrupoloso e costante il
regolamento d’Istituto.
• Dimostra un
comportamento maturo,
responsabile e collaborativo
con docenti e compagni
• Non ha subito
provvedimenti disciplinari di
nessun tipo
• Frequenta in modo regolare
e con costante puntualità le
lezioni (assenze (**) non
superiori a 30 ore e rari

IMPEGNO
Svolge in modo
assiduo, regolare e
serio il lavoro
scolastico, rispettando
sempre le consegne e
maturando un
metodo di studio
autonomo e
personale.

•

PARTECIPAZIONE
• Dimostra vivo interesse
e partecipazione critica,
costruttiva e propositiva
alle lezioni e alle attività
di classe e/o di Istituto.
• Assume un ruolo
positivo all’interno del
gruppo classe
collaborando
correttamente con i
compagni e gli
insegnanti

VOTO

10
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ritardi e/o uscite anticipate;
non fa assenze strategiche)

(**) Nel computo delle assenze sono da escludere quelle determinate da
motivi di salute e/o gravissimi motivi di famiglia e, pertanto, adeguatamente
documentate e giustificate da personale autorizzato.
• Rispetta il regolamento
d’Istituto
• Dimostra un
comportamento maturo,
corretto e rispettoso per
tutti coloro che operano
nella scuola, per gli spazi, le
attrezzature e i beni comuni
• Non ha subito
provvedimenti disciplinari
formali (sanzioni, note sul
registro di classe)
• Frequenta in modo regolare
e assiduo e con puntualità le
lezioni (assenze non
superiori a 40 ore e rari
ritardi e/o uscite anticipate)
• Non fa assenze strategiche

• Dimostra un impegno
costante, regolare e
serio nel lavoro
scolastico, rispettando
consegne e
adempimenti ed
eseguendoli in modo
autonomo

• Rispetta il regolamento
d’Istituto
• Dimostra un
comportamento corretto
e rispettoso verso docenti
e compagni
• Non ha subito
provvedimenti disciplinari
formali (sanzioni), ma
presenza di richiami scritti
sul registro di classe (*8)

• Svolge in modo
proficuo, nel
complesso, le
consegne scolastiche
(non sempre puntuale
e regolare lo
svolgimento dei
compiti assegnati e
carenza di puntualità
nel rispetto delle
consegne e degli

• Partecipa in modo attivo
alle lezioni, seguendo con
attenzione e interesse
• Partecipa con interesse
alle attività di classe e/o
di Istituto e collabora con
compagni e insegnanti
9

• Dimostra un’adeguata
partecipazione
e
interesse per le lezioni e
le attività del gruppo
classe e dell’Istituto,
senza offrire un apporto
personale.
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• Frequenta in modo
sostanzialmente regolare
e puntuale le lezioni
(assenze non superiori a
50 ore e alcuni ritardi e/o
uscite anticipate)
• Non fa assenze strategiche

adempimenti
scolastici)
8

• Dimostra
un
comportamento
sostanzialmente corretto
(episodi di inosservanza
del
Regolamento
d’Istituto) (*7)
• Compie
assenze
in
prossimità o in occasione
di verifiche e ritardi non
sempre giustificati da reali
motivazioni (assenze non
superiori a 60 ore e alcuni
ritardi
e/o
uscite
anticipate)
• Presenta note sul registro
di Classe e sanzioni lievi
(richiami verbali)

• Dimostra un impegno
discontinuo
e/o
selettivo,
senza
dedicare attenzione
adeguata in tutte le
discipline
• Svolge saltuariamente
e/o con superficialità i
compiti e dimostra
una
discontinua
puntualità
nella
consegna dei lavori
assegnati
• Compie dimenticanze

• Partecipa
poco
attentamente e con
discontinuità,
con
atteggiamenti
di
superficialità,
disinteresse
• Interviene in modo
inopportuno e non
pertinente
• Offre raramente propri
contributi
all’attività
didattica e alle attività
dell’Istituto
• Partecipa disturbando o
interferendo
allo
svolgimento dell’attività
didattica

• Dimostra un mancato
rispetto e osservanza del
Regolamento
d’Istituto.
(*6)
• Dimostra
un
comportamento
poco
corretto e rispettoso nei
confronti dei docenti, dei
compagni e del personale
scolastico
• Ha
subito
sanzioni
disciplinari (ammonizioni
verbali, scritte e note sul
registro
di
classe;
sospensione
per
un
periodo inferiore o uguale
a 15 giorni)

• Dimostra un impegno
superficiale, mancato
svolgimento
e
mancata consegna dei
lavori
e
compiti
assegnati
• Compie dimenticanze
frequenti
in
più
discipline
del
materiale didattico e
dei lavori assegnati

• Dimostra
scarso
interesse per l’attività
didattica
• Partecipa passivamente
e/o
disturba
lo
svolgimento delle lezioni
e delle attività della
classe e dell’Istituto

7

6
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• Frequenta le lezioni in
modo irregolare (assenze
superiori a 60 ore e
numerosi ritardi e/o uscite
anticipate)
• Compie
assenze
in
prossimità o in occasione
di verifiche
• Non si dimostrano apprezzabili e concreti
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare
un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di
crescita e di maturazione in ordine alle finalità
educative della scuola

5

Non si è ammessi alla classe
successiva né all’Esame di
Stato

• Presenta provvedimento
disciplinare di sospensione
per un periodo superiore a
15 giorni (*5)

(*8): occasionali ritardi all’ingresso, dopo l’intervallo o al cambio d’ora; occasionale mancanza del
materiale necessario all’attività didattica e/o ritardo nel rispetto delle consegne didattiche; disturbo
durante le lezioni (chiacchiere con i compagni, consumo di bevande e alimenti);
(*7): frequenti e assidui ritardi all’ingresso, dopo l’intervallo o al cambio dell’ora; assenze strategiche in
occasione di verifiche scritte/orali; ascolto di musica non autorizzato; utilizzo del cellulare e non
appropriato del tablet; falsificazione della firma dei genitori su assenze, ritardi, verifiche .
(*6): danneggiamenti a materiale scolastico o appartenente a compagni o personale docente e non
docente; atteggiamenti offensivi e/o irrispettosi nei confronti dei docenti, del personale scolastico o dei
compagni; falsificazione reiterata della firma dei genitori su assenze, ritardi, verifiche; fumare negli
ambienti scolastici; uso e possesso di sostanze stupefacenti o alcoliche; riprese video o fotografie non
autorizzate; trasgressione colposa dei regolamenti di sicurezza dei laboratori, aule speciali e palestra;
violazione di regole di comportamento durante i viaggi di istruzione e le uscite didattiche; lancio di
oggetti;.
(*5): gravi danneggiamenti al materiale o alla struttura scolastica; furti, aggressioni fisiche nei confronti dei
docenti, del personale scolastico o dei compagni; atteggiamenti apertamente persecutori nei confronti di
compagni (bullismo); riprese video o fotografie non autorizzate (devono essere stati commessi reati che
violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure che abbiano determinato una reale situazione di
pericolo per l’incolumità delle persone oppure perseguibili penalmente e sanzionabili; devono essere stati
intenzionalmente arrecati danni fisici a persone e/o danni materiali gravi alle attrezzature scolastiche)

3.17 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Accoglienza
Intraprendere una nuova esperienza spesso carica di entusiasmo, ma anche di paure e di dubbi. Per
aiutare i ragazzi a vivere il passaggio delicato dalla scuola secondaria di I grado alla secondaria di II
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grado, la Dante Alighieri cura con particolare attenzione il momento dell'accoglienza e l'inizio delle
attività didattiche. Il Consiglio della classe prima, infatti, nei primi giorni di scuola favorisce
l'ambientamento e la socializzazione tra i ragazzi e gli insegnanti, facendo anche conoscere le
sostanziali novità del nuovo corso di studi liceale.
Orientamento
L’attività di orientamento è organizzata dall’Istituto sia per aiutare gli alunni della scuola media e le
loro famiglie ad operare una scelta consapevole della scuola superiore, sia per guidare gli studenti,
mediante la conoscenza e la consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie attitudini, alla scelta
del percorso di studi successivo al diploma. Per questo motivo l’orientamento si articola su due piani:
a. Orientamento in entrata: attraverso incontri con studenti, genitori, insegnanti della Scuola
secondaria di I grado i nostri docenti e i nostri alunni illustrano le caratteristiche del Liceo scientifico
Dante Alighieri e ne evidenziano le peculiarità. Nel corso delle giornate di “scuola aperta” le famiglie
possono visitare la scuola e incontrare studenti, docenti e dirigente scolastico per porre domande e
chiarire dubbi. Agli alunni iscritti alle classi prime del nostro Istituto è offerta inoltre l’opportunità di
frequentare per un giorno le lezioni insieme agli alunni dell’indirizzo scelto (stage).
b. Ri-orientamento: una particolare attenzione viene data a quegli alunni che, in corso d’anno,
presentassero delle difficoltà o demotivazione nei confronti della scelta fatta: in tali casi, mediante un
confronto e un dialogo aperto e chiaro tra alunni, insegnanti e famiglie, e avvalendosi di personale
specializzato, si aiutano l’alunno e la famiglia ad affrontare il superamento del disagio o della
demotivazione e/o l’eventuale cambio di scuola e a favorirne l’ingresso.
c. Orientamento in uscita: grazie a questa attività si intende agevolare la scelta universitaria degli
studenti di IV e di V liceo. L’Istituto infatti:
- mette a disposizione una bacheca Orientamento per ricevere informazioni su iniziative di
orientamento organizzate dalle università; oppure, di un incontro con i referenti per l'orientamento
provenienti da sedi universitarie;
-organizza giornate di incontro con ex-studenti della scuola che raccontano la loro esperienza di studio
successiva al diploma;
- organizza incontri con professionisti per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro;
-favorisce, in collaborazione con enti esterni, la partecipazione a simulazione di test attitudinali;
-favorisce la partecipazione ad incontri di presentazione delle principali sedi universitarie, organizzati
ed attuati nella nostra città dall'Orientagiovani e/o dai vari Istituti Universitari
- aggiorna sulle iniziative (incontri di facoltà precedenti o successivi alla pre-iscrizione, giornate aperte,
informazioni sui piani di studio…) e le caratteristiche delle diverse sedi universitarie, tramite materiale
informativo pervenuto alla scuola;
3.18 RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
I rapporti scuola-famiglia costituiscono un pilastro fondamentale della mission del nostro Istituto (cfr.
parte introduttiva, sez. 3, n. 4). Riguardo ai rapporti scuola-famiglia si veda l’allegato 10 -Rapporti
scuola-famiglia e l’allegato 1 - Patto di Corresponsabilità.
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3.19 - INFORMAZIONE AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE SULLA VALUTAZIONE
Le valutazioni sono comunicate e motivate agli studenti promuovendo un processo di autovalutazione,
in coerenza con quanto previsto dal contratto formativo. La scuola provvede a rendere noto alle
famiglie i risultati della valutazione attraverso le seguenti modalità:
- Registro elettronico
- Pagellino a metà del pentamestre (una scheda valutativa-informativa relativa agli obiettivi
comportamentali e con la segnalazione di eventuali discipline nelle quali l’alunno presenti un
giudizio non sufficiente e degli interventi di recupero proposti): i genitori degli alunni che
presentino difficoltà o incertezze vengono sollecitati ad un colloquio con il coordinatore di
classe (cfr. modello pagellino allegato 11a e 11b).
- Pagella di fine anno
Al fine di favorire al massimo la collaborazione scuola-famiglia sono previsti diversi momenti di
confronto, in linea con il patto di corresponsabilità proposto ai genitori all’inizio dell’anno scolastico:
- Un incontro a inizio anno per la presentazione del consiglio di classe e della programmazione
iniziale.
- Due udienze generali con la presenza di tutti gli insegnanti. Collocate in genere a dicembre e a
metà pentamestre, in concomitanza della consegna dei "pagellini", consentono di fare il punto
della situazione scolastica complessiva di ogni alunno.
- Udienze settimanali con i singoli insegnanti (un’ora di ricevimento settimanale per il colloquio
personale con ogni singolo insegnante (il colloquio deve essere richiesto tramite prenotazione
all'insegnante).
- Un incontro a metà anno scolastico per un confronto sulla situazione educativa-didattica della
classe.
- Colloqui straordinari su richiesta delle famiglie o degli insegnanti.
- Convocazione dei rappresentanti di classe di alunni e genitori per comunicare l'andamento
generale e raccogliere le osservazioni e/o eventuali critiche tramite la voce dei rappresentanti.
- Al termine degli scrutini finali, i docenti sono a disposizione per eventuali chiarimenti relativi
all’esito degli scrutini, per la consegna della scheda valutativa-informativa agli alunni non
ammessi alla classe successiva o con sospensione del giudizio, per l’assegnazione del lavoro
estivo individualizzato.

SEZIONE 4
– LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E LA GOVERNANCE DI ISTITUTO
4.1 GLI ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO
➢ Consiglio di amministrazione
E’ composto da 9 a 13 membri, tutti nominati dal Vescovo di Crema. Il Consiglio nomina il Presidente e
un Vicepresidente.
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➢ Consiglio d’Istituto
Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale della Fondazione Carlo Manziana comprendente
rappresentanti di ogni ordine e scuola. Prevede la partecipazione di rappresentanti dei genitori, degli
insegnanti, degli studenti (solo per il Liceo) e del personale A.T.A. Dura in carica 3 anni, dopo i quali
deve essere rieletto. Attualmente il presidente del Consiglio di Istituto è il dott. Renato Marangoni.
Per quanto riguarda il Liceo Scientifico Dante Alighieri il Consiglio di istituto è così composto: Dirigente
scolastico, 1 rappresentante dei genitori, 2 rappresentanti dei docenti e 2 rappresentanti degli alunni
(rieletti annualmente). Le sue funzioni e gli avvicendamenti tra i suoi membri sono regolati a norma di
legge, pur nell’autonomia di cui godono le scuole paritarie. I verbali di ogni seduta sono conservati nei
locali della scuola.
Il Consiglio di Istituto ha i seguenti compiti:
• approva il PTOF ed i suoi aggiornamenti proposti dal Collegio dei Docenti, sentiti i pareri di genitori
ed alunni,
• delibera per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della
scuola, nei limiti della disponibilità del bilancio, in materia di:
- adozione del regolamento interno dell'Istituto;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali,
- criteri generali per la programmazione educativa e l'attuazione di attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche e complementari (visite guidate, viaggi d'istruzione...);
- promozione di attività culturali, sportive, ricreative di interesse educativo e di contatti con
altre scuole;
- approvazione del tetto di spesa per i libri scolastici
➢ Collegio dei Docenti
Ogni scuola si avvale del proprio Collegio dei Docenti, che è formato dagli insegnanti in servizio ed è
presieduto dal Dirigente.
Il Collegio dei Docenti ha i seguenti compiti:
• Elabora il PTOF
• imposta l'azione educativa per adeguare i programmi alle Indicazioni nazionali e alle specifiche
esigenze e formula proposte per le attività scolastiche;
• richiede e prepara interventi di approfondimento sull'attività didattica e su altre iniziative di
aggiornamento;
• prepara progetti particolari;
• stabilisce norme generali per le attività di recupero in relazione alle esigenze didattiche e
conformemente alle norme ministeriali;
• formula proposte per la stesura dell'orario delle lezioni, per lo svolgimento delle attività
scolastiche e, in alcuni casi, per la formazione e la composizione delle classi;
• elegge i propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto;
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•
•
•
•

delibera per la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
approva l'adozione dei libri di testo;
delibera i criteri per l'accoglienza dei nuovi alunni;
verifica l'andamento complessivo dell'azione didattica per valutarne l'efficacia.

➢ Consiglio di Classe
È composto dai docenti di ogni singola classe, cui si aggiungono rappresentanti dei genitori e
rappresentanti degli studenti, rispettivamente eletti; è presieduto dal D.S. o da un docente delegato.
Si riunisce in ore non di lezione.
Il Consiglio di Classe ha i seguenti compiti:
• individuare tra gli obiettivi educativi e cognitivi proposti dal Collegio Docenti quelli più
opportuni per la classe, dopo averne analizzato la situazione iniziale;
• coordinare ed organizzare le varie attività, onde evitare l’affollamento di prove scritte e orali
nei periodi conclusivi dell’attività o anormali carichi di lavoro per gli alunni;
• definire le metodologie, gli strumenti e le attività integrative e complementari;
• stabilire un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti della vita
scolastica (mancanze, assenze “strategiche”, ritardi, uscite anticipate, ecc.);
• organizzare gli interventi di recupero e di approfondimento;
• programmare il lavoro degli insegnanti: scelta dei ruoli all’interno del Consiglio, aggiornamento,
interventi educativi e didattici sugli alunni;
• verificare periodicamente la situazione della classe e di ogni singolo alunno in relazione agli
obiettivi educativi e cognitivi e in relazione alle modalità di apprendimento;
• decidere criteri di valutazione omogenei;
• valutare la condotta e la situazione di ogni alunno bimestralmente;
• compilare il pagellino a metà del pentamestre e compilare la pagella.
➢ Organo di garanzia
Contro le sanzioni disciplinari previste dal DPR 249/98 è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15
giorni dalla loro irrogazione, all’apposito Organo di garanzia interno della scuola. Tale organo ha il
compito di valutare la correttezza messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni. L’organo di
garanzia interno è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto ed è composto
dai seguenti membri effettivi: il D.S., un docente, un genitore e un alunno. Per il regolamento
dell’Organo di garanzia si veda l’allegato 15.
4.2 L’ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE CARLO MANZIANA
Per l’organigramma della Fondazione si veda l’allegato 12.
Per il Liceo Scientifico la dirigenza risulta così composta:
➢ Il Dirigente Scolastico
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Dott. Giorgio Zucchelli, laureato in Lettere Classiche, direttore del settimanale cremasco Il Nuovo
Torrazzo, presidente del CdA Fondazione Manziana e dirigente scolastico del Liceo Dante Alighieri
dall’a.s. 2014/2015.
giorgio.zucchelli@fondazionemanziana.com
➢ I Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico
Dott. Cecilia Trovati, laureata in Teorie Filosofiche, docente di storia e filosofia (docente
collaboratore con delega alla funzione vicaria).
cecilia.trovati@fondazionemanziana.com
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4.3 FIGURE DI SISTEMA a.s. 2018-19
INCARICO
COORDINATORI DI CLASSE

CLASSI

VERBALISTI

I
II
III
V

DOCENTE
Pulcrano/Locatelli
Dalceri
Rossi
Trovati

I
II
III
V
Collegio docenti

Tesini
Don Giovanni
Fusar Bassini
Cantoni
A turno

REFERENTE VERBALI

Trovati

REFERENTI DIPARTIMENTI

Area Umanistica
Area Scientifica
Lingue Straniere

SPORTELLI PART TIME
SPORTELLI FULL TIME
CORSO PREPARAZIONE
PROVA MATURITA’
ECDL

Pulcrano
Dalceri
Rossi

Locatelli, Tesini
Pulcrano, Dalceri, Rossi, Trovati
II

Dalceri
Dalceri

REFERENTI PROGETTI/ATTIVITA’
ENGLISH EDITION - CLIL

Rossi, Trovati, Tesini, Locatelli, Sangiovanni

RAV

Bettinelli

ATTUAZIONE PDM

Bettinelli

PTOF e Regolamenti

Trovati, Don Giorgio Zucchelli

INCLUSIVITA’ (GLI)

Locatelli

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Gli accompagnatori delle gite
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ATTIVITA’ SPORTIVE

MONTEORE

Fusar Bassini / Cantoni
I: Sangiovanni
II: Dalceri
III: Pulcrano
V: Trovati

ORGANI COLLEGIALI/ELEZIONI

Trovati

INVALSI

Dalceri

PROGETTO STORIA/GIORNATE
COMMEMORATIVE

Trovati

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Coordinamento: Trovati + Daniela, III liceo: Dalceri; V
liceo: Rossi

GIORNALINO D’ISTITUTO

Pulcrano (Locatelli)

INFORMAZIONE

Pulcrano, Ramon

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Trovati, Sangiovanni , Pulcrano

CONTINUITA’

Tesini, Cantoni, Locatelli

ORIENTAMENTO IN USCITA

Dalceri, Fusar Bassini (con la collaborazione della
coordinatrice di classe)

SALUTE / CYBERBULLISMO

Sangiovanni

ATTIVITA’ FORMATIVE PER CREDITO

Dalceri / Trovati (solo parte organizzativa)

SPIRITUALITA’/SOLIDARIETA’

Don Angelo, Don Giovanni

GIORNATE SUL METODO DI STUDIO

Pulcrano, Locatelli, Dalceri, Trovati

FESTA DI FINE ANNO

Pulcrano, Dalceri, Trovati + Ilaria Manfredoni
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4.4 RUOLI E COMMISSIONI
RUOLO
Coordinatore di classe

FUNZIONE
coordina l’attività del consiglio di classe come punto di riferimento
per insegnanti e per studenti;
raccoglie indicazioni, informazioni sulla situazione generale della
classe e sugli eventuali singoli casi problematici, mantenendo i
contatti con colleghi, genitori e alunni (è a disposizione degli studenti
per eventuali colloqui personali e in caso di necessità dei genitori
degli studenti, su mandato del consiglio di classe);
è responsabile di eventuali azioni di ri-orientamento.

Verbalista di classe

redige un verbale di ogni Consiglio di Classe;
raccoglie e allega tutto il materiale prodotto dai docenti (piani di
lavoro, esiti dei test di ingresso, relazioni dello psicologo, verbali)
Verbalista
collegio redige un verbale di ogni Collegio docenti e allega materiali prodotti
docenti
dai docenti
Responsabile dei verbali
Supervisiona l’attività dei verbalisti coordinando il lavoro tra questi e
la segreteria.
Responsabile dipartimenti

Supervisiona e coordina l’attività didattica rispettivamente dell’area
umanistica, scientifico-tecnologica e delle lingue straniere.
del Organizza il Monteore: propone contenuti; contatta esperti; cura
metodologie e strategie di lavoro; cura la distribuzione delle ore
mensili; verifica il lavoro effettivamente svolto dai ragazzi.

Responsabile
Monteore

Responsabile
d’istruzione
e
didattiche

viaggi Organizzazione i viaggi d’istruzione: propone la meta più idonea;
uscite coordina gli insegnanti coinvolti; contatta le agenzie di viaggio. Per le
uscite didattiche, referente è l’insegnante che propone l’iniziativa.

Responsabile Giornata sul
Metodo di Studio
Responsabile
orientamento in entrata e
continuità

Organizzazione e realizzazione della Giornata sul metodo di studio in
tutti i suoi aspetti.
Collabora con il responsabile della continuità e della pubblicità;
coordina e organizza attività di orientamento in vista della scelta
della scuola secondaria di secondo grado (LINK, giornate aperte,
incontri con genitori, stage). Coordina le iniziative riguardanti la
continuità tra i diversi ordini di scuola

Responsabile
orientamento in uscita

Organizza le attività di orientamento universitario per aiutare gli
alunni di IV e V liceo nelle importanti scelte future (incontri con ex
studenti e con rappresentanti degli atenei, giornate aperte e test di
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ammissione all’università [alphatest] ed eventuali altre proposte).
Responsabile
dell’informazione

Si occupa della pubblicità della scuola e delle relazioni con la stampa.
Coordina tutte le azioni per la promozione e la conoscenza della
scuola nel territorio. Coordina la realizzazione di servizi sulla stampa
locale, in particolare collaborazione con il settimanale “Il Nuovo
Torrazzo”.

Responsabile del progetto promuove iniziative e attività per ciascuna classe, che aiutino gli
di solidarietà e spiritualità alunni a maturare un’attenzione verso ‘l’altro’.
Responsabile delle attività promuove e organizza tornei a classi aperte, all’interno dell’istituto o
sportive
all’esterno, in collaborazione con scuole ed associazioni, in diverse
discipline sportive, al fine di valorizzare le attitudini dei ragazzi e di
incentivare le relazioni sociali.
Responsabile
Giornalino d’istituto

del favorisce l’attività del giornalino di Istituto, “@Dante.it” pubblicato
in collaborazione con “Il Nuovo Torrazzo”, come spazio di creatività,
espressione ed autogestione degli alunni.

Responsabile dei corsi di promuove corsi di credito (scolastico e formativo) e stage in
credito
collaborazione con enti esterni.
Responsabile educazione concretizza gli obiettivi del progetto, organizzando percorsi e
alla salute
avvalendosi della collaborazione di esperti.
Responsabile
progetto Supervisiona il progetto English Edition, con la collaborazione degli
“English Edition”
insegnanti delle discipline coinvolte e in stretta collaborazione con il
Dirigente. Propone e cura l’organizzazione di vacanze studio
all’estero e scambi interculturali. Coordina l’attività di CLIL.
Referente INVALSI
Coordina le attività in preparazione della somministrazione della
prova INVALSI agli alunni di II liceo.
Responsabile
Organi Coordina le elezioni degli organi collegiali di istituto, occupandosi
Collegiali e elezioni
della produzione e conservazione della relativa docuemntazione, in
collaborazione con la segreteria.
Responsabile
giornate Coordina all’interno dell’Istituto le iniziative concernenti la memoria
civili e viaggio della storica e le giornate commemorative, per la promozione di una
memoria
responsabilità civile, di una consapevolezza degli eventi storici e del
senso di legalità.
Responsabile
Aggiorna e opera la revisione ufficiale del PTOF. Si occupa
commissione PTOF e dell’aggiornamento dei Regolamenti.
69

Regolamenti
Gruppo di lavoro per Rileva i BES presenti nella scuola; focus/confronto sui casi,
l’inclusione (GLI)
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi; rileva, monitora e valuta il livello di inclusività
della scuola; raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli
GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; elabora 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).
Autovalutazione (RAV)

Si occupa della stesura e dell’aggiornamento del RAV, in
collaborazione con la competente commissione.

Referente del progetto Coordina le attività laboratoriali inerenti al progetto.
“Communication
and
Social School”
Referente
Alternanza Coordina le attività inerenti al progetto: svolge il ruolo di assistenza e
Scuola-Lavoro
guida degli studenti; segue il progetto per l’intero anno scolastico
verificando continuamente il programma concordato con la scuola e
le aziende; definisce con il tutor aziendale il programma del percorso
e organizza le fasi del progetto e tutoraggio degli alunni coinvolti
condividendo con il tutor aziendale il programma delle attività;
concorda con le aziende, gli studenti e le loro famiglie i luoghi presso
cui si svolgerà l’alternanza e durante il suo svolgimento faciliterà
l’inserimento degli studenti; controlla l’attività in azienda e, con la
collaborazione del tutor aziendale, risolve gli eventuali
problemi organizzativi e comunicativi; prepara tutta la
documentazione necessaria per iniziare le attività in azienda;
raccoglie la documentazione e valuta il tutto al termine del percorso
per condividere i risultati con i Consigli di Classe; durante tutte le
attività verifica la rispondenza dei risultati raggiunti dall’alunno con
gli obiettivi programmati; al termine rendiconta il progetto al
Dirigente e agli organi della scuola
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SEZIONE 5: I SERVIZI DI SEGRETERIA
5.1 L'ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA (articolazione dei compiti)

5.2 COME CONTATTARE L'UFFICIO DI SEGRETERIA
L’ufficio di segreteria è ubicato in via Dante Alighieri, 24 a Crema (CR) all’ingresso della scuola.
Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 08.45 e dalle 11.30 alle 12.45.
Numero di telefono: 0373257312, fax 037380530
e-mail: segreteria@fondazionemanziana.it
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SEZIONE 6 - PIANI DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI DALLA SEZIONE No 5 DEL
RAV EX ART. 6 DEL DPR 80/2013
Il numero sempre crescente di studenti BES e DSA impone un’acquisizione specifica e puntuale di
conoscenze e competenze relative alla loro gestione, così da rendere possibile una vera integrazione
che garantisca ai ragazzi e alle loro famiglie un percorso sereno.
Questo significa proporre percorsi mirati sia alla formazione dei docenti che dei ragazzi, l’uso e
l’accettazione delle misure dispensative e compensative necessarie, il supporto di personale
qualificato. Questa la prospettiva che guida la progettualità dei prossimi anni, in linea con quanto
emerso dal RAV dell’istituto.
Si prevede, inoltre, di lavorare al potenziamento dei percorsi di orientamento, attraverso una raccolta
dati sugli esiti scolastici degli studenti interni innanzitutto, ma anche di coloro che hanno proseguito la
formazione altrove, così da avere un riscontro reale dell’efficacia della nostra offerta formativa. Questo
consentirà, successivamente, di incrociare i dati raccolti e fornire spunti di miglioramento della
proposta formativa e dei percorsi di orientamento in atto.
Per le informazioni dettagliate circa priorità, traguardi e obiettivi di processo si rimanda al RAV
pubblicato a giugno 2016 sul sito http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/.
In allegato il Piano di Miglioramento 2016-2017-2018 (allegato 19).
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SEZIONE 7 - LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
7.1 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Durante il triennio di riferimento verranno organizzate attività formative sulle seguenti aree tematiche:
ATTIVITA’
FORMATIVA PERSONALE COINVOLTO
PREVISTA
Incontri
formativi
per Docenti
individuazione e gestione BES /
DSA

PRIORITA’
CORRELATA
Attuare in
l’inclusività

STRATEGICA

Aggiornamento sull’uso delle Docenti
tecnologie e sulla didattica
multimediale

Sviluppare
competenze
digitali,
favorire
percorsi
individualizzati, inclusività e
valorizzazione del merito

modo

efficace

Incontri didattica laboratoriale Docenti
– English Edition
Formazione
Antincendio

per

addetti

Formazione per addetti Primo
Soccorso

Formazione in ambito di
sicurezza sul lavoro
Formazione dei docenti che
faranno
parte
della
commissione interna per la
raccolta e la classificazione dei
dati

Aggiornamento sulla didattica
in lingua straniera - metodo
CLIL
Parte dei docenti
Mettere in pratica in modo
efficace le operazioni per
estinguere un incendio in caso
di necessità.
Parte dei docenti
Essere sempre aggiornati nel
mettere in pratica in modo
efficace le operazioni di primo
soccorso.
Tutto il personale di nuova Conoscere e gestire la
assunzione
sicurezza sul posto di lavoro.
Parte del corpo docente
Analisi delle motivazioni delle
scelte e ricaduta sull’offerta
formativa della scuola
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7.2 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative:
ATTIVITA’
FORMATIVA
PREVISTA
Formazione
in
materia
igienico-sanitaria per operatori
addetti
alla
produzione,
preparazione,
somministrazione
e
distribuzione di alimenti ai
sensi del Regolamento CE
852/2004 e della LR della
Lombardia
n°
33
del
30/12/2009.
Formazione
per
addetti
Antincendio

PERSONALE COINVOLTO

PRIORITA’
STRATEGICA
CORRELATA
Tutto il personale coinvolto Formazione del personale sul
nella somministrazione dei quadro
legislativo,
pasti
l’autocontrollo, le malattie
trasmesse dagli alimenti, i
pericoli di contaminazione e i
metodi di prevenzione.

Parte del
segreteria

personale

di Mettere in pratica in modo
efficace le operazioni per
estinguere un incendio in caso
di necessità.
Formazione per addetti Primo Parte del personale di Essere sempre aggiornati nel
Soccorso
segreteria e del personale di mettere in pratica in modo
servizio
efficace le operazioni di primo
soccorso.
Formazione in ambito di Tutto il personale di nuova Conoscere e gestire la
sicurezza sul lavoro
assunzione
sicurezza sul posto di lavoro.
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Patto educativo di corresponsabilità
Premessa
La Fondazione Diocesana “Carlo Manziana” in linea con i valori pedagogici delle scuole cattoliche e accogliendo le
recenti indicazioni ministeriali, propone il presente Patto educativo di corresponsabilità allo scopo di favorire
comprensione e collaborazione tra tutti i protagonisti della scuola. Esso comporta da parte di insegnanti, genitori e
alunni un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione della finalità primaria dell’attività educativa della
nostra scuola: la formazione integrale della persona (umana, cristiana, individuale e sociale – vedi PTOF). Poiché la
comunità scolastica è strutturata in modo diversificato, è necessario che ciascuno vi trovi la sua giusta collocazione e
possa così offrire il contributo migliore della propria esperienza e della propria competenza.
Gli alunni sono la ragion d’essere della comunità scolastica e il centro della sua azione educativa e formativa. Perché
tale azione raggiunga pienamente il suo scopo, è necessario che gli alunni vivano da protagonisti la loro piena
autoeducazione e crescita, testimoniate da uno stile di vita in sintonia con il Progetto Educativo d’Istituto.
I dirigenti e i docenti hanno un ruolo di primaria importanza per il raggiungimento delle finalità dell’istituto, perché è
a loro affidata in larga misura l’educazione degli alunni.
Questo contributo nasce dalla loro testimonianza di vita, dalla stimata e curata professionalità e da un comune stile
educativo, che si fonda sulla cura della persona di ogni studente.
I genitori hanno la prima e principale responsabilità nell’educazione dei loro figli. Nel rispetto e nella valorizzazione di
questo ruolo, la Fondazione Diocesana “Carlo Manziana” si pone perciò in atteggiamento di collaborazione con le
famiglie degli alunni.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità richiama le responsabilità educative di insegnanti, famiglie e alunni. Il rispetto
di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca basata sulla condivisione di
finalità, percorsi e metodi.
La scuola si impegna a:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Garantire un’offerta formativa qualificata in armonia con la visione cristiana dell’uomo, aperta alla pluralità
delle idee, nel rispetto dell’identità di ogni studente;
Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a
quanto espresso nel Progetto Educativo d’Istituto;
Offrire un ambiente educativo efficiente, stimolante e motivante, caratterizzato dal senso di appartenenza e da
un clima d’intesa e di fiducia reciproca tra tutte le componenti della comunità educativa;
Prestare costantemente attenzione a tutte le dimensioni della persona degli alunni che li ponga al centro del
processo educativo mirando al loro successo formativo;
Garantire un’attività di insegnamento qualificata, per la professionalità aggiornata dei docenti, lo stile educativo
condiviso, la testimonianza di vita;
Attivare esperienze scolastiche finalizzate:
§ alla formazione della persona nella sua interezza;
§ allo sviluppo di autonomia, di capacità critica e di scelta;
§ allo sviluppo della dimensione religiosa e contemplativa.
Offrire attività diversificate nel rispetto dell’identità di ogni studente;
Offrire occasioni di integrazione con la realtà cittadina, nazionale e internazionale per promuoverne la
conoscenza e l’accoglienza, nel rispetto delle diversità;
Adottare una modalità di valutazione trasparente e sollecita, secondo criteri comuni e condivisi, finalizzata ad
attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti;
Promuovere occasioni di incontro e confronto con le famiglie;
Offrire iniziative per l’educazione permanente di tutte le componenti;
Far rispettare le norme di comportamento, stimolando la riflessione sugli episodi di criticità e favorendo
interventi educativi mirati.

La famiglia si impegna a:
Ø

Prendere visione della proposta formativa della scuola, condividerla, discuterla con i propri figli, assumendosi
la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Condividere con gli insegnanti e i dirigenti le linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità
alla propria azione educativa;
Partecipare attivamente agli incontri formativi e alle occasioni educative che la scuola offre;
Collaborare al progetto educativo nel rispetto dei diversi ruoli che ciascuno esercita nella comunità scolastica,
partecipando a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima positivo di dialogo, rispetto e fiducia reciproca tra
scuola e famiglia;
Favorire l’autonomia personale del proprio figlio nel rispetto della libertà degli altri;
Educarlo al rispetto e alla cura della persona, anche nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente
scolastico;
Assicurare la regolarità di frequenza e puntualità;
Evitare di allontanare i figli dalla scuola prima del termine delle lezioni o per periodi prolungati durante l’anno;
Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici.
Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico
dell’allievo;
Informarsi sulla situazione scolastica del/la figlio/a nei momenti concordati con i docenti;
Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni
e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità;
Contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di strumenti condivisi
(questionari, … ecc.).

Lo studente si impegna a:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Rispettare il Regolamento d’Istituto prendendo coscienza dei propri diritti- doveri;
Conoscere la proposta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione impegnandosi con il proprio
entusiasmo in maniera propositiva e costruttiva al dialogo educativo;
Mettere a disposizione la personale creatività e le proprie competenze extrascolastiche per contribuire
all’arricchimento di tutti;
Esprimersi al meglio di sé in ogni situazione strutturata e non;
Partecipare attivamente agli incontri formativi e alle occasioni educative che la scuola offre;
Contribuire alla costruzione e al mantenimento di un clima positivo di dialogo e fiducia reciproca tra scuola,
famiglia e alunni;
Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà;
Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola avendo nei loro confronti lo stesso rispetto che
chiede per se stesso;
Frequentare regolarmente le lezioni e svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati con attenzione,
serietà e puntualità, rispettando i tempi programmati e concordati con i docenti per l’attuazione del proprio
curricolo;
Esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà nel recupero delle
medesime;
Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;
Presentarsi puntuale alle lezioni;
Essere decoroso nell’ abbigliamento e nel linguaggio per il rispetto di sé e degli altri;
Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e avendone cura come
fattore di qualità della vita della scuola;
Attuare comportamenti adeguati nella salvaguardia della sicurezza propria e altrui.
Sottoscrizione del patto
Il presente documento resterà in possesso della scuola.

I contraenti dichiarando di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni,
approvano e sottoscrivono:
Crema,
I genitori dell’alunno/a ……..………………………………

La Fondazione Carlo Manziana

L’alunno/a …………..………………………………………. ………………………………………………
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ATTO DI INDIRIZZO
Il Dirigente Scolastico
 Visto l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
 Visto l’art. 14 del C.C.N.L., commi 2,3,4 dell'Area V relativo al quadriennio normativo
2006/2009;
 Visto il d.p.r. n. 275 dell'8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 107
del 13 luglio 2015;
 Visto l'art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015;
 Visto il d.p.r. n. 80 del 28 marzo 2013;
 Esaminato il piano dell’offerta formativa della scuola per l’anno scolastico 20015/2016;
 Presa visione della Nota MIUR del 1° settembre 2015, relativa al Rapporto di
Autovalutazione e al Piano di Miglioramento;
 Preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota del 21 settembre 2015,
riguardante l'organico aggiuntivo;
 Tenuto conto che la Scuola secondaria Dante Alighieri negli anni ha elaborato un piano
dell'offerta formativa anche sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e
dagli alunni, nonché delle offerte educative programmate sul territorio;
 Preso atto delle norme contenute nella Legge n. 107/2015;

comunica al Collegio dei docenti
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei Docenti
elaborerà il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo agli anni 2016/17 – 2018/19.
La “Fondazione Carlo Manziana ha come scopo la formazione morale, religiosa, culturale e
scientifica dei giovani e di ogni persona e gruppo a ciò interessati, con libere iniziative nel campo
dell’istruzione e dell’educazione.
È una scuola pubblica paritaria che offre il proprio servizio a tutti i cittadini che lo richiedono,
inserita nel sistema nazionale d’istruzione che garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri
degli studenti, e opera all’interno dell’autonomia prevista dalla Legge 62/2000.
È una scuola perché fa riferimento alla visione della vita offerta dalla fede cristiana e,
nell’elaborazione della sua linea educativa, si caratterizza pertanto non solo come luogo di
istruzione, ma come luogo dove si educa promuovendo la formazione integrale, che comprende la
dimensione religiosa e la coscienza morale.
In particolare l’attività formativa e didattica del Liceo Scientifico Dante Alighieri della stessa
Fondazione si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il triennio 20162019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi generali previsti dallo Statuto della
Fondazione, e quelli di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali e dalle indicazioni nazionali allegate agli
ordinamenti nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge
107/2015.
Si indicano di seguito i seguenti indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche e
formative della scuola, in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e dentro una
prospettiva orientata alla successiva e puntuale pianificazione triennale dell'offerta formativa:

1. Verificare la coerenza tra il POF 2015/2016 con quanto emerso dal RAV e con quanto
previsto nel PdM e prenderne spunto per la stesura del nuovo Piano Triennale.
2. Migliorare la qualità dei processi formativi, soffermandosi su alcuni degli obiettivi strategici
di cui al comma 7, punti a-s dell'art.1 della Legge n. 107/2015.
3. Vagliare i progetti e le attività di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, alla
luce della loro coerenza con i punti 1 e 2.
4. Trovare modalità e forme per presidiare il piano dell’offerta formativa nelle fasi di
realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati.
5. Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da
attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle
esigenze espresse dalla Legge n. 107/2015.
Quanto sopra indicato ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del collegio dei docenti in
ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi della scuola, all’interno di
un quadro generale e di sistema.
Al fine di meglio definire gli ambiti di intervento da parte del Collegio dei docenti, si precisa quanto
segue:
Attraverso il suo piano dell’Offerta Formativa, il Liceo garantisce un'attenzione particolare allo
studente, in quanto persona in fase di crescita, che deve essere posto al centro del progetto
educativo, valorizzandone le molteplici dimensioni, favorendone l’esercizio del diritto al successo
formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo
principi di equità e di pari opportunità.
All’interno di un processo di apprendimento, che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa
del Liceo, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella
adolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al
sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la
padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di
esperienze conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il
progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare, con gli strumenti
necessari, gli studi universitari in tutti i settori e le richieste del mondo sociale e del lavoro.
Per rispondere a queste finalità, in linea con le indicazioni del comma 7 della Legge 107/2015, il
PTOF della scuola dovrà comprendere:
 l’organizzazione generale e la mission dell’Istituto
 descrizione delle condizioni socio-culturali del territorio
 descrizione dell’utenza dell’istituto
 azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati
 descrizione degli obiettivi generali didattici riferiti al biennio e al triennio
 descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e
competenze.
Insieme agli obiettivi di apprendimento, l’attività didattica di tutte le classi dovrà perseguire:
 il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture
dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali anche virtuali. In





particolare dovrà essere inserito il progetto ENGLISH EDITION che caratterizzerà l’offerta
formativa della nostra scuola dall’anno scolastico 2016/17.
le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio
il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie
il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale.

Dovranno inoltre essere previste:
 attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza,
 attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla
comunicazione didattica efficace.
La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento:
 a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare,
 a percorsi di tutoring e peer education,
 ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti,
 a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento,
 alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica
della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e
delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamentoapprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale,
ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo
gruppo, sulla didattica laboratoriale. Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di
apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità
dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.
Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Dante Alighieri
organizzerà le proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una
cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto
di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica
contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.
Il PTOF dovrà anche includere:
 Iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo
soccorso (comma 16 Legge 107/2015)
 Percorsi di alternanza scuola lavoro.
Il Piano dovrà, inoltre, tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV
(Rapporto di Autovalutazione) e nei relativi PdM (Piano di Miglioramento) di cui al D.P.R. 80/2013.
Qui di seguito si riportano le priorità emerse dal RAV, le criticità e le Aree di riferimento, i traguardi
e gli obiettivi operativi:
PRIORITA'/TRAGUARDI dalla SEZIONE 5.1 DEL RAV
ESITI DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’
Attuare in modo più preciso,

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Dare a insegnanti e studenti

RISULTATI SCOLASTICI

RISULTATI A DISTANZA

puntuale e competente
l'inclusione di studenti BES e
DSA.
Creare all'interno della classe e
della scuola un ambiente
favorevole per l'inclusione di
BES e DSA, chiedendo
collaborazione a studenti e
famiglie
Chiedere una sempre maggiore
collaborazione alle figure di
supporto di BES e DSA, in
modo tale da svolgere un
lavoro coordinato e comune
Utilizzare tutti i nuovi
strumenti multimediali per
migliorare l'apprendimento di
BES/DSA

strumenti adeguati per attuare
in modo sereno ed armonioso
l'inclusione di DSA e BES.
Creare una scuola capace di
affrontare ogni problematica
DSA e BES che si dovesse
presentare

Monitorare gli esiti scolastici
dei nostri studenti, nei passaggi
chiave tra un grado di scuola e
l'altro.

Formare un archivio dati, che
viene aggiornato ogni anno,
per un confronto ed una
valutazione efficace sui
risultati ottenuti dagli studenti
Raccogliere sistematicamente
dati, che servano da riscontro
per modificare, correggere,
potenziare l'offerta formativa
della scuola
Recuperare dati di riscontro e
confronto sulle attività della
scuola a vasto raggio e a lungo
termine.

Produrre e somministrare
questionari di indagine a
studenti e famiglie relativi alle
attività di orientamento della
scuola e sulla loro efficacia
Attivarsi con indagini
telefoniche, sempre nel pieno
rispetto della privacy, per
conoscere gli esiti degli alunni
usciti dalla nostra scuola
Favorire la formazione di una
associazione di ex alunni, che
possa dare pareri ed opinioni
sul percorso formativo fatto e
sugli esiti ottenuti

Avere sempre figure
professionali di riferimento,
che siano di supporto al lavoro
degli insegnanti, determinando
un agire comune
Dotare i laboratori di strumenti
adatti per eventuali patologie

Recuperare in modo
sistematico, nel rispetto della
privacy, dati relativi alle scelte
su lavoro e/o università fatte
dagli ex alunni.

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO dalla SEZ. 5.2 DEL RAV
AREA DI PROCESSO

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Corsi di aggiornamento su BES e DSA e
sulle nuove strategie didattiche rivolte a questi ragazzi
Coinvolgimento di studenti e genitori per
la necessaria conoscenza delle
problematiche inerenti BES e DSA, con
incontri specifici
Perseguire, per quanto possibile,
l'inclusione nella classe di un ragazzo
BES e/o DSA, adeguando in maniera
efficace la didattica (PDP).
Richiedere una collaborazione efficace e
produttiva alle figure professionali di
supporto ai BES e DSA, al fine di
svolgere un lavoro coordinato

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Produzione e somministrazione di
questionari a studenti e genitori sulle
motivazioni delle diverse scelte
scolastiche.
Raccolta di dati relativi agli esiti scolastici
di studenti interni ed esterni al nostro
istituto, per valutare le attività di
orientamento.
Favorire la formazione di un associazione
di ex studenti, per raccogliere dati sul
lungo termine relativi a scelte
universitarie e/o lavorative
Formare una commissione interna per la
raccolta e la classificazione dei dati
relativi agli studenti.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, infine, il piano di formazione del personale
docente e ATA.
L'elaborazione di un piano dell'offerta formativa la cui processualità si dovrà sviluppare nell'arco di
un triennio, non può che partire da POF della nostra scuola, che racchiude, come già ribadito,
un’offerta formativa già per molti aspetti allineata alle richieste introdotte per tutti dalla normativa
recente.

Il dirigente
Dott. Giorgio Zucchelli
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1 Contesto e risorse
1.1 Popolazione scolastica
1.1.c Studenti in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente
1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto esame licenza media
1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto esame licenza media Anno scolastico 2017/18
6 (%)
CRPS02500L

liceo scientifico

7 (%)
21,4

8 (%)

9 (%)

10 (%)

10 e Lode (%)

14,3

28,6

35,7

0,0

0,0

- Benchmark*
CREMONA

4,4

8,8

27,6

36,1

16,3

6,7

LOMBARDIA

3,2

13,2

28,4

35,1

13,3

6,7

ITALIA

3,6

13,7

26,8

32,6

14,2

9,1
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1.1.d Rapporto studenti - insegnante
1.1.d.1 Numero medio di studenti per insegnante

Numero medio di studenti per insegnante
Totale Posti
Numero Medio Studenti
- Benchmark*
CREMONA
3.878,97
11,60
LOMBARDIA
101.218,54
11,63
ITALIA
675.757,49
11,29

Sezione di valutazione
Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?
Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?
Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?
Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?
Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?
Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è alto.
Non è rilevante la presenza di alunni nomadi o provenienti da
zone svantaggiate. Sono presenti in percentuale leggermente
superiore al dato provinciale studenti con cittadinanza non
italiana, ma il dato è quasi doppio rispetto al nazionale.
Irrilevante è la presenza di famiglie economicamente
svantaggiate. Questi dati costituiscono l'opportunità di svolgere
una didattica regolare.

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Nei pochi casi di alunni di provenienza straniera si notano
alcuni vincoli relativamente alla didattica, ovviati con
l'attivazione di percorsi di alfabetizzazione mirati.
Alcune famiglie che condividono la valenza educativa della
scuola, non vi possono accedere per la difficoltà a sostenere il
contributo per il funzionamento della scuola stessa.
Il livello scolastico degli alunni entranti in liceo considerati i
parametri di valutazione dell'esame di licenza media, si discosta
dal dato provinciale e nazionale solo per un più alto numero di
alunni con valutazione sufficiente e l'assenza di alunni con
valutazione di eccellenza.
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1.2.a Disoccupazione
1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
Territorio
ITALIA
Nord ovest
Liguria
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA
Lombardia
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MILANO
MANTOVA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
Piemonte
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANO-CUSIOOSSOLA
VERCELLI
Valle D'Aosta
AOSTA
Nord est
Emilia-Romagna
BOLOGNA
FERRARA
FORLI' CESENA
MODENA
PIACENZA
PARMA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
Friuli-Venezia Giulia
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
Trentino Alto Adige
BOLZANO
TRENTO
Veneto
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VICENZA
VERONA
Centro
Lazio

Tasso di
disoccupazione %
11.2
7.4
9.4
9.1
14.4
9.4
6.6
6.4
4.2
6.1
8.4
6.2
5.2
7
6.5
7.3
6.8
6.3
6.5
9.1
11.6
9.1
7.1
6.1
11.1
9.3
6.8
9.6
7.8
7.8
6.2
6.5
5.1
9.4
6.9
7
6.1
5.2
7.2
4.8
10.1
6.7
9.4
5.7
6
6.9
4.3
3
5.7
6.3
5
8.5
8.3
5.5
4.7
6.2
6
9.9
10.6
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
Lazio
FROSINONE
LATINA
RIETI
ROMA
VITERBO
Marche
ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO URBINO
Toscana
AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA-CARRARA
PISA
PRATO
PISTOIA
SIENA
Umbria
PERUGIA
TERNI
Sud e Isole
Abruzzo
L'AQUILA
CHIETI
PESCARA
TERAMO
Basilicata
MATERA
POTENZA
Campania
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
Calabria
COSENZA
CATANZARO
CROTONE
REGGIO
CALABRIA
VIBO VALENTIA
Molise
CAMPOBASSO
ISERNIA
Puglia
BARI
BRINDISI
BARLETTA
FOGGIA
LECCE
TARANTO
Sardegna
CAGLIARI
NUORO
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10.6
17.9
13.3
11.8
9.4
12.9
10.5
12.4
14.4
8.6
8
8.9
8.5
9.7
6.7
8.1
6.8
10.8
16
7
6.1
11.7
9.3
10.5
10.1
11.7
19.3
11.7
12.3
11.9
12.2
10.2
12.8
13
12.7
20.9
15
13.6
22.4
23.8
15.8
21.5
21.1
19.4
28.9
22.2
17.9
14.6
14.2
15.5
18.8
15.4
18.6
17.3
25
22.3
16.8
17
15.5
13
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
ORISTANO
SASSARI
SUD SARDEGNA
Sicilia
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI
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17.7
16.8
21.3
21.4
22.9
17.7
18.8
24.7
24.8
21.3
18.8
21.9
24.3
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
Territorio
ITALIA
Nord ovest
Liguria
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA
Lombardia
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MILANO
MANTOVA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
Piemonte
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANO-CUSIOOSSOLA
VERCELLI
Valle D'Aosta
AOSTA
Nord est
Emilia-Romagna
BOLOGNA
FERRARA
FORLI' CESENA
MODENA
PIACENZA
PARMA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
Friuli-Venezia Giulia
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
Trentino Alto Adige
BOLZANO
TRENTO
Veneto
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VICENZA
VERONA
Centro
Lazio

Tasso di
immigrazione %
8.3
10.5
8.8
8.4
11
8.7
8.4
11.3
10.9
12.5
8
11.4
7.9
11.5
13.8
12.4
11
5.1
8.3
9.5
10.5
11.2
5.5
10.1
10
9.6
6.2
8
6.5
6.5
10.4
11.8
11.6
8.5
10.5
12.8
13.9
13.6
12
12.2
10.7
8.5
9.1
10
8.7
7.4
8.7
8.9
8.6
9.8
5.9
9.9
7.6
10.1
9.6
9.6
11.3
10.7
11.2
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
Lazio
FROSINONE
LATINA
RIETI
ROMA
VITERBO
Marche
ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO URBINO
Toscana
AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA-CARRARA
PISA
PRATO
PISTOIA
SIENA
Umbria
PERUGIA
TERNI
Sud e Isole
Abruzzo
L'AQUILA
CHIETI
PESCARA
TERAMO
Basilicata
MATERA
POTENZA
Campania
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
Calabria
COSENZA
CATANZARO
CROTONE
REGGIO
CALABRIA
VIBO VALENTIA
Molise
CAMPOBASSO
ISERNIA
Puglia
BARI
BRINDISI
BARLETTA
FOGGIA
LECCE
TARANTO
Sardegna
CAGLIARI
NUORO
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11.2
4.9
8.7
8.4
12.5
9.4
8.8
9.1
6.6
10.1
9.7
8.3
10.6
10.6
12.7
10
7.9
7.8
7
9.7
16.6
9.3
10.9
10.7
11
10
7.8
6.5
8.1
5.3
5.4
7.6
3.6
4.8
2.9
4.1
3.2
3
4.8
3.9
4.7
5.2
4.6
5
6.8
5.6
4.7
4.1
4.2
4
3.1
3.3
2.5
2.7
4.5
2.9
2.2
3
2.9
2.7
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
ORISTANO
SASSARI
SUD SARDEGNA
Sicilia
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI

1.9
2.9
3.7
3.7
3.3
3.2
3
2.1
4.4
2.9
8.6
3.7
4.4

Sezione di valutazione
Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?
Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?
Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola si trova nel centro del Comune di Crema, cittadina
con una popolazione di circa 34000 abitanti, circondata da
parecchi paesi non lontani dal centro cittadino. Crema dista una
quarantina di chilometri da importanti capoluoghi della
Lombardia, quali: Milano, Pavia, Bergamo, Brescia e Cremona.
Con il resto della regione, Crema condivide tra i più bassi tassi
di disoccupazione giovanile e tra i più alti tassi di immigrazione
in Italia.
Gli studenti, soprattutto quelli della scuola primaria e
secondaria di primo grado, provengono per lo più dalla città di
Crema; il tasso di pendolarismo dai paesi limitrofi è più alto per
gli studenti del Liceo Scientifico.
La lotta alla dispersione scolastica non rappresenta una priorità
della zona, pertanto il principale riferimento e supporto locale si
occupa soprattutto dell'orientamento in uscita ed è costituito
dall'Ufficio Orientagiovani del Comune di Crema.
L'amministrazione provinciale, comunale e l'Ufficio Scolastico
territoriale di Cremona seguono con attenzione le iniziative
delle scuole locali, anche se lo stato di paritarietà della nostra
scuola rende più labile tale contributo e collaborazione.
La scuola è inserita pienamente nella pastorale diocesana, della
quale è a pieno titolo soggetto; per il proprio progetto educativo
si muove in sintonia con le linee pastorali del Vescovo,
partecipa alla commissione di pastorale scolastica e collabora
attivamente con i vari organismi diocesani.

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La cooperazione tra la scuola e le istituzioni locali è limitata ad
alcune situazioni o iniziative temporanee. Ciò pone dei vincoli
nella progettazione e nella partecipazione a progetti
interscolastici più duraturi, nonché nella crescita della visibilità
del nostro istituto all'interno della comunità locale.
La scuola è economicamente autonoma e si finanzia attraverso
il contributo delle famiglie degli studenti e della Diocesi. Non ci
sono interventi economici a favore della scuola da parte degli
Enti Locali.
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1.3.c Sedi della scuola
1.3.c.1 Numero di sedi
Numero di sedi
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Una sede
Due sedi
Tre o quattro sedi
Cinque o più sedi

Situazione della scuola:
CR1E005006

Una sede

1.3.c.1 Numero di sedi
Numero di sedi
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Una sede
Due sedi
Tre o quattro sedi
Cinque o più sedi

Situazione della scuola:
CR1E006002

Una sede

1.3.c.1 Numero di sedi
Numero di sedi
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Una sede
Due sedi
Tre o quattro sedi
Cinque o più sedi

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Una sede

1.3.c.1 Numero di sedi
Numero di sedi
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Una sede
Due sedi
Tre o quattro sedi
Cinque o più sedi

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Una sede

1.3.c.1 Numero di sedi
Numero di sedi
Riferimento Provinciale %

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Riferimento Regionale %

Una sede
Due sedi
Tre o quattro sedi
Cinque o più sedi
Una sede

Riferimento Nazionale %
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1.3.d Palestra
1.3.d.1 Numero medio di palestre per sede

Validi

Numero medio di palestre per sede
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna palestra
5,9
Palestra non presente in tutte
51,3
le sedi
Una palestra per sede
32,6
Più di una palestra per sede
10,2

Situazione della scuola:
CR1E005006

Riferimento Nazionale %
8,1
42,8
39,1
10

Una palestra per sede

1.3.d.1 Numero medio di palestre per sede

Validi

Numero medio di palestre per sede
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna palestra
5,9
Palestra non presente in tutte
51,3
le sedi
Una palestra per sede
32,6
Più di una palestra per sede
10,2

Situazione della scuola:
CR1E006002

Riferimento Nazionale %
8,1
42,8
39,1
10

Una palestra per sede

1.3.d.1 Numero medio di palestre per sede

Validi

Numero medio di palestre per sede
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna palestra
5,9
Palestra non presente in tutte
51,3
le sedi
Una palestra per sede
32,6
Più di una palestra per sede
10,2

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Riferimento Nazionale %
8,1
42,8
39,1
10

Una palestra per sede

1.3.d.1 Numero medio di palestre per sede

Validi

Numero medio di palestre per sede
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna palestra
5,9
Palestra non presente in tutte
51,3
le sedi
Una palestra per sede
32,6
Più di una palestra per sede
10,2

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
8,1
42,8
39,1
10

Una palestra per sede

1.3.d.1 Numero medio di palestre per sede

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Numero medio di palestre per sede
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna palestra
8,5
Palestra non presente in tutte
36,3
le sedi
Una palestra per sede
38,7
Più di una palestra per sede
16,5
Una palestra per sede

Riferimento Nazionale %
13,9
25,1
47,4
13,7
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1.3.e Laboratori
1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

opzione

Istituto:CR1E005006 - Numero medio di laboratori per sede
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E005006

Numero medio di laboratori
per sede

4

2

Riferimento Nazionale
1,78

1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

opzione

Istituto:CR1E006002 - Numero medio di laboratori per sede
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E006002

Numero medio di laboratori
per sede

4

2

Riferimento Nazionale
1,78

1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

opzione

Istituto:CR1E00700T - Numero medio di laboratori per sede
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E00700T

Numero medio di laboratori
per sede

2

2

Riferimento Nazionale
1,78

1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

opzione

Istituto:CR1M00200X - Numero medio di laboratori per sede
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1M00200X

Numero medio di laboratori
per sede

4

2

Riferimento Nazionale
1,78

1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

opzione
Numero medio di laboratori
per sede

Istituto:CRPS02500L - Numero medio di laboratori per sede
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CRPS02500L
4

3,19

Riferimento Nazionale
2,59
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1.3.e.2 Presenza di laboratori mobili

opzione
Presenza di laboratori mobili

Istituto:CR1E005006 - Presenza di laboratori mobili
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006
Dato mancante
42

Riferimento Nazionale %
36,4

1.3.e.2 Presenza di laboratori mobili

opzione
Presenza di laboratori mobili

Istituto:CR1E006002 - Presenza di laboratori mobili
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002
Dato mancante
42

Riferimento Nazionale %
36,4

1.3.e.2 Presenza di laboratori mobili

opzione
Presenza di laboratori mobili

Istituto:CR1E00700T - Presenza di laboratori mobili
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T
Dato mancante
42

Riferimento Nazionale %
36,4

1.3.e.2 Presenza di laboratori mobili

opzione
Presenza di laboratori mobili

Istituto:CR1M00200X - Presenza di laboratori mobili
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X
Dato mancante
42

Riferimento Nazionale %
36,4

1.3.e.2 Presenza di laboratori mobili

opzione
Presenza di laboratori mobili

Istituto:CRPS02500L - Presenza di laboratori mobili
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
Dato mancante
38,3

Riferimento Nazionale %
36,2
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1.3.e.3 Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

opzione
Presenza di spazi alternativi
per l'apprendimento

Istituto:CR1E005006 - Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006
Dato mancante

79,3

Riferimento Nazionale %
71,3

1.3.e.3 Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

opzione
Presenza di spazi alternativi
per l'apprendimento

Istituto:CR1E006002 - Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002
Dato mancante

79,3

Riferimento Nazionale %
71,3

1.3.e.3 Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

opzione
Presenza di spazi alternativi
per l'apprendimento

Istituto:CR1E00700T - Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T
Dato mancante

79,3

Riferimento Nazionale %
71,3

1.3.e.3 Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

opzione
Presenza di spazi alternativi
per l'apprendimento

Istituto:CR1M00200X - Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X
Dato mancante

79,3

Riferimento Nazionale %
71,3

1.3.e.3 Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

opzione
Presenza di spazi alternativi
per l'apprendimento

Istituto:CRPS02500L - Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
Dato mancante

73,9

Riferimento Nazionale %
59,3
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1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione
Numero di Computer
Numero di Tablet
Numero di Lim

Istituto:CR1E005006 - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006
13,16
21,44
0,88
0
0,88
5,9

Riferimento Nazionale %
17,24
0
2,29

1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione
Numero di Computer
Numero di Tablet
Numero di Lim

Istituto:CR1E006002 - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002
25,86
21,44
5,17
0
1,72
5,9

Riferimento Nazionale %
17,24
0
2,29

1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione
Numero di Computer
Numero di Tablet
Numero di Lim

Istituto:CR1E00700T - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T
12,61
21,44
0,84
0
0,84
5,9

Riferimento Nazionale %
17,24
0
2,29

1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione
Numero di Computer
Numero di Tablet
Numero di Lim

Istituto:CR1M00200X - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X
19,78
21,44
0
0
7,69
5,9

Riferimento Nazionale %
17,24
0
2,29

1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione
Numero di Computer
Numero di Tablet
Numero di Lim

Istituto:CRPS02500L - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
50
53,57
100
7,02
10,42
8,54

Riferimento Nazionale %
35,71
0
3,64
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1.3.f Biblioteca
1.3.f.1 Presenza della biblioteca

opzione
Numero di Biblioteche

Istituto:CR1E005006 - Presenza della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E005006
1
2,44

Riferimento Nazionale

Istituto:CR1E006002 - Presenza della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E006002
1
2,44

Riferimento Nazionale

Istituto:CR1E00700T - Presenza della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E00700T
0
2,44

Riferimento Nazionale

Istituto:CR1M00200X - Presenza della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1M00200X
1
2,44

Riferimento Nazionale

Istituto:CRPS02500L - Presenza della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CRPS02500L
1
1,06

Riferimento Nazionale

1,7

1.3.f.1 Presenza della biblioteca

opzione
Numero di Biblioteche

1,7

1.3.f.1 Presenza della biblioteca

opzione
Numero di Biblioteche

1,7

1.3.f.1 Presenza della biblioteca

opzione
Numero di Biblioteche

1,7

1.3.f.1 Presenza della biblioteca

opzione
Numero di Biblioteche

1,07
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1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario

Validi

Meno di 500 Volumi
Da 500 a 1499 volumi
Da 1550 a 3499 volumi
Da 3500 a 5499 volumi
5500 volumi e oltre

Situazione della scuola:
CR1E005006

Ampiezza del patrimonio librario
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
22,7
27,6
22,7
8,6
18,4

Riferimento Nazionale %
40
24
19,1
6,5
10,4

Da 500 a 1499 volumi

1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario

Validi

Meno di 500 Volumi
Da 500 a 1499 volumi
Da 1550 a 3499 volumi
Da 3500 a 5499 volumi
5500 volumi e oltre

Situazione della scuola:
CR1E006002

Ampiezza del patrimonio librario
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
22,7
27,6
22,7
8,6
18,4

Riferimento Nazionale %
40
24
19,1
6,5
10,4

Da 500 a 1499 volumi

1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario

Validi

Meno di 500 Volumi
Da 500 a 1499 volumi
Da 1550 a 3499 volumi
Da 3500 a 5499 volumi
5500 volumi e oltre

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Ampiezza del patrimonio librario
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
22,7
27,6
22,7
8,6
18,4

Riferimento Nazionale %
40
24
19,1
6,5
10,4

Dato mancante

1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario

Validi

Meno di 500 Volumi
Da 500 a 1499 volumi
Da 1550 a 3499 volumi
Da 3500 a 5499 volumi
5500 volumi e oltre

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Ampiezza del patrimonio librario
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
22,7
27,6
22,7
8,6
18,4

Riferimento Nazionale %
40
24
19,1
6,5
10,4

Da 500 a 1499 volumi

1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Sezione di valutazione

Meno di 500 Volumi
Da 500 a 1499 volumi
Da 1550 a 3499 volumi
Da 3500 a 5499 volumi
5500 volumi e oltre

Ampiezza del patrimonio librario
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
20,9
14
17,4
9,8
37,9
Meno di 500 volumi

Riferimento Nazionale %
31,4
15,6
20,3
8
24,9
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Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?
Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?
Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
L’edificio scolastico della sede principale di Via Dante
Alighieri è dotato di molti servizi: sala mensa interna, laboratori
di lingua e scienze, laboratori di informatica, laboratorio MAC,
aula multimediale, palestra e campetto interno, cappella
d’istituto per le proposte di spiritualità, veranda come spazio di
accoglienza e di svago, parcheggio per i dipendenti.
La sede di via Carlo Urbino è dotata di sala mensa interna, sale
ricreative, ampio giardino adibito a spazio gioco, presenza di
LIM, presenza di laboratorio di informatica, cappella d’istituto
per le proposte di spiritualità, parcheggio interno per i
dipendenti.
La dotazione tecnologica è notevole: pc e LIM in tutte le aule
della Secondaria di primo e di secondo grado, connettività WiFi
e rete wired, tablet per ogni studente e docente del liceo.
Inoltre la scuola può contare su un sistema di comunicazione
interna efficace, favorito dalla presenza di buone strumentazioni
tecnologiche.
Le risorse economiche a disposizione della scuola provengono
dalle famiglie degli studenti, dalla Diocesi e dai contributi
statali riservati alle scuole paritarie.
Le condizioni socioeconomiche dell’utenza della scuola
permettono di richiedere ulteriori contributi alle famiglie per i
viaggi d’istruzione e le attività facoltative.

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La Fondazione è dislocata su più sedi, non essendoci a
disposizione un’unica struttura per i vari ordini di scuola.
Per il mantenimento di un elevato standard qualitativo i costi
pesano quasi interamente sulle famiglie e sulla Diocesi.
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1.4 Risorse professionali
1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico
1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Validi

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Situazione della scuola:
CR1E005006

Anni di esperienza come Dirigente scolastico
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
9,2
8,1
11,9
70,8

Riferimento Nazionale %
9,9
13,2
10,1
66,8

Fino a 1 anno

1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Validi

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Situazione della scuola:
CR1E006002

Anni di esperienza come Dirigente scolastico
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
9,2
8,1
11,9
70,8

Riferimento Nazionale %
9,9
13,2
10,1
66,8

Fino a 1 anno

1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Validi

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Anni di esperienza come Dirigente scolastico
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
9,2
8,1
11,9
70,8

Riferimento Nazionale %
9,9
13,2
10,1
66,8

Fino a 1 anno

1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Validi

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Anni di esperienza come Dirigente scolastico
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
9,2
8,1
11,9
70,8

Riferimento Nazionale %
9,9
13,2
10,1
66,8

Da 2 a 3 anni

1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Anni di esperienza come Dirigente scolastico
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
9,6
16,4
11,7
62,3
Da 2 a 3 anni

Riferimento Nazionale %
11,5
18,6
10,5
59,4
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1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola
Anni di servizio nella scuola
Riferimento Provinciale %

Validi

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Situazione della scuola:
CR1E005006

Riferimento Regionale %
10,4
18
12,6
59

Riferimento Nazionale %
13,1
21,2
14,4
51,2

Fino a 1 anno

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola
Anni di servizio nella scuola
Riferimento Provinciale %

Validi

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Situazione della scuola:
CR1E006002

Riferimento Regionale %
10,4
18
12,6
59

Riferimento Nazionale %
13,1
21,2
14,4
51,2

Fino a 1 anno

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola
Anni di servizio nella scuola
Riferimento Provinciale %

Validi

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Riferimento Regionale %
10,4
18
12,6
59

Riferimento Nazionale %
13,1
21,2
14,4
51,2

Fino a 1 anno

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola
Anni di servizio nella scuola
Riferimento Provinciale %

Validi

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Regionale %
10,4
18
12,6
59

Riferimento Nazionale %
13,1
21,2
14,4
51,2

Da 2 a 3 anni

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola
Anni di servizio nella scuola
Riferimento Provinciale %

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Riferimento Regionale %
15
24,6
12,9
47,5

Riferimento Nazionale %
16,6
24,5
14,4
44,6

Da 2 a 3 anni

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?
Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?
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Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
L'età media del corpo insegnante sui vari ordini di scuola è
medio-giovane (41 anni).
La permanenza del personale docente della scuola secondaria di
primo e di secondo grado oscilla tra i 5 e i 10 anni, per la scuola
primaria oscilla tra i 10 e i 20 anni. Si rileva che alcuni
insegnanti hanno scelto di prestare servizio in questa scuola
rinunciando all'inserimento nelle graduatorie ministeriali.
Come risulta dalla tabella allegata negli indicatori della scuola,
tutti gli insegnanti in forza alla scuola possiedono i titoli e le
abilitazioni relative alle proprie materie di insegnamento, salvo
poche eccezioni.
Le difficoltà per quanto riguarda le abilitazioni di alcuni
insegnati derivano dalla impossibilità di ottenere detta
abilitazione regolarizzando la propria posizione.
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Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Un certo numero di insegnanti vive l'impiego presso la nostra
scuola come una sistemazione temporanea. Quando poi si
presenta l'opportunità di entrare in ruolo nella scuola statale,
viene scelta questa via che garantisce una maggiore sicurezza
d'impiego.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
TABELLA COMPETENZE INSEGNANTI ANNO tabella insegnanti.pdf
SCOLASTICO 2016/17
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2 Esiti
2.1 Risultati scolastici
2.1.a Esiti degli scrutini
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria
Anno scolastico 2015/16
% classe 1
CR1E005006

% classe 2

% classe 3

Anno scolastico 2016/17
% classe 4

% classe 5

% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

CREMONA

98,4

99,4

99,5

99,2

99,6

98,7

99,5

99,7

99,6

99,5

LOMBARDIA

96,0

96,3

96,4

96,3

96,1

99,2

99,7

99,7

99,8

99,7

Italia

93,7

94,1

94,1

94,1

93,8

99,2

99,6

99,7

99,8

99,7

- Benchmark*

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria
Anno scolastico 2015/16
% classe 1
CR1E006002

% classe 2

% classe 3

Anno scolastico 2016/17
% classe 4

% classe 5

% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

100,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

100,0

100,0

CREMONA

98,4

99,4

99,5

99,2

99,6

98,7

99,5

99,7

99,6

99,5

LOMBARDIA

96,0

96,3

96,4

96,3

96,1

99,2

99,7

99,7

99,8

99,7

Italia

93,7

94,1

94,1

94,1

93,8

99,2

99,6

99,7

99,8

99,7

- Benchmark*

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria
Anno scolastico 2015/16
% classe 1
CR1E00700T

% classe 2

% classe 3

Anno scolastico 2016/17
% classe 4

% classe 5

% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

CREMONA

98,4

99,4

99,5

99,2

99,6

98,7

99,5

99,7

99,6

99,5

LOMBARDIA

96,0

96,3

96,4

96,3

96,1

99,2

99,7

99,7

99,8

99,7

Italia

93,7

94,1

94,1

94,1

93,8

99,2

99,6

99,7

99,8

99,7

- Benchmark*

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado
Anno scolastico 2015/16
% classe 1

Anno scolastico 2016/17
% classe 2

CR1M00200X

% classe 1

% classe 2

100,0

100,0

100,0

100,0

CREMONA

96,3

97,3

95,5

96,7

LOMBARDIA

96,7

97,2

97,1

97,4

Italia

95,1

95,6

96,9

97,4

- Benchmark*

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado
Anno scolastico 2015/16
% classe 1
Liceo Scientifico:
CRPS02500L

% classe 2

Anno scolastico 2016/17

% classe 3

% classe 4

% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 4

-

100,0

100,0

100,0

100,0

-

100,0

100,0

CREMONA

95,4

97,4

96,3

97,2

94,4

96,6

96,5

96,8

LOMBARDIA

86,1

89,6

89,6

92,0

90,6

93,5

94,1

96,7

Italia

88,6

90,7

90,5

92,3

93,3

95,2

95,1

97,0

- Benchmark*
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado)
2.1.a.2 Studenti sospesi - Secondaria di II Grado
Anno scolastico 2015/16
% classe 1
Liceo Scientifico:
CRPS02500L

% classe 2

Anno scolastico 2016/17

% classe 3

% classe 4

% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 4

-

8,3

0,0

8,3

18,8

-

33,3

0,0

CREMONA

14,4

16,2

14,8

10,1

19,7

18,8

20,3

15,3

LOMBARDIA

24,4

25,3

25,4

22,6

23,3

25,0

25,7

22,4

Italia

18,8

19,4

19,7

16,8

18,4

19,1

19,0

16,3

- Benchmark*
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato
2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato
Anno scolastico 2015/16
6 (%)
CR1M00200X

7 (%)

8 (%)

9 (%)

Anno scolastico 2016/17
10 (%)

10 e Lode (%)

6 (%)

7 (%)

8 (%)

9 (%)

10 (%)

10 e Lode (%)

20,0

26,7

20,0

33,3

0,0

0,0

2,8

38,9

30,6

19,4

8,3

0,0

CREMONA

27,1

27,8

22,3

15,7

5,1

2,1

24,0

26,3

23,6

16,9

7,1

2,1

LOMBARDI
A

24,4

28,1

23,6

16,7

4,9

2,3

22,7

27,7

24,1

17,6

5,4

2,6

ITALIA

24,2

27,1

22,6

16,7

5,8

3,5

22,2

26,9

23,1

17,5

6,4

3,9

- Benchmark*

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato
Anno scolastico 2015/16
60 (%)
liceo
scientifico:
CRPS02500L

61-70 (%)

71-80 (%)

81-90 (%)

Anno scolastico 2016/17
91-100 (%)

100 e Lode
(%)

60 (%)

61-70 (%)

71-80 (%)

81-90 (%)

91-100 (%)

100 e Lode
(%)

0,0

27,3

31,8

31,8

9,1

0,0

0,0

33,3

25,0

33,3

8,3

0,0

CREMONA

0,4

21,3

33,0

21,6

20,6

3,2

0,4

19,3

27,5

30,5

18,0

4,3

LOMBARDI
A

6,1

27,5

30,9

21,0

13,5

1,0

7,0

26,4

30,5

21,2

13,6

1,2

ITALIA

4,9

22,5

28,6

22,2

19,2

2,4

5,5

22,4

27,6

22,2

19,5

2,8

- Benchmark*
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni
2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno
2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
CR1E005006

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

LOMBARDIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Italia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Benchmark*

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
CR1E006002

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

-

0,0

0,0

CREMONA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

LOMBARDIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Italia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Benchmark*

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
CR1E00700T

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

LOMBARDIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Italia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Benchmark*

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di I° grado
% classe 1
CR1M00200X

% classe 2

% classe 3

0,0

0,0

0,0

CREMONA

0,1

0,1

0,2

LOMBARDIA

0,1

0,1

0,1

Italia

0,2

0,2

0,2

- Benchmark*

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di II Grado
% classe 1
LICEO SCIENTIFICO:
CRPS02500L

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

-

0,0

0,0

0,0

CREMONA

0,0

0,0

0,2

0,2

0,4

LOMBARDIA

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Italia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

- Benchmark*
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno
2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
CR1E005006

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

1,2

1,6

1,0

1,2

1,0

LOMBARDIA

1,1

1,2

1,1

1,0

0,8

Italia

1,7

1,6

1,4

1,2

0,9

- Benchmark*

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
CR1E006002

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

-

0,0

0,0

CREMONA

1,2

1,6

1,0

1,2

1,0

LOMBARDIA

1,1

1,2

1,1

1,0

0,8

Italia

1,7

1,6

1,4

1,2

0,9

- Benchmark*

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
CR1E00700T

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

4,2

0,0

4,5

4,0

0,0

CREMONA

1,2

1,6

1,0

1,2

1,0

LOMBARDIA

1,1

1,2

1,1

1,0

0,8

Italia

1,7

1,6

1,4

1,2

0,9

- Benchmark*

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di I° grado
% classe 1
CR1M00200X

% classe 2

% classe 3

0,0

0,0

0,0

CREMONA

1,1

0,5

0,5

LOMBARDIA

0,9

0,8

0,6

Italia

1,1

1,0

0,7

- Benchmark*

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di II Grado
% classe 1
LICEO SCIENTIFICO:
CRPS02500L

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

6,7

-

0,0

0,0

0,0

CREMONA

0,7

0,3

0,2

0,0

0,0

LOMBARDIA

1,9

1,9

1,6

1,0

0,5

Italia

2,6

1,7

1,6

0,9

0,7

- Benchmark*

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/06/2018 11:20:04

pagina 32

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno
2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
CR1E005006

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

2,3

2,9

1,7

1,8

1,8

LOMBARDIA

2,0

1,9

1,6

1,5

1,3

Italia

2,5

2,1

1,9

1,7

1,3

- Benchmark*

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
CR1E006002

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

-

5,0

0,0

CREMONA

2,3

2,9

1,7

1,8

1,8

LOMBARDIA

2,0

1,9

1,6

1,5

1,3

Italia

2,5

2,1

1,9

1,7

1,3

- Benchmark*

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
CR1E00700T

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

2,3

2,9

1,7

1,8

1,8

LOMBARDIA

2,0

1,9

1,6

1,5

1,3

Italia

2,5

2,1

1,9

1,7

1,3

- Benchmark*

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di I° grado
% classe 1
CR1M00200X

% classe 2

% classe 3

0,0

0,0

0,0

CREMONA

1,6

2,0

1,8

LOMBARDIA

1,5

1,4

1,3

Italia

1,7

1,6

1,4

- Benchmark*

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di II Grado
% classe 1
LICEO SCIENTIFICO:
CRPS02500L

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

-

0,0

0,0

0,0

CREMONA

2,0

0,5

0,2

0,0

0,2

LOMBARDIA

2,9

2,3

1,8

1,2

0,6

Italia

3,8

2,8

2,3

1,2

0,8

- Benchmark*

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi
di studio (per le scuole del II ciclo)?
Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi e/o sezioni?
Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?
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Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro Deve essere rafforzato, nella secondaria di secondo grado, il
e accoglie studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione sostegno ad alunni che provengono da altri istituti e presentano
degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di
lacune.
equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.
Il passaggio degli studenti da una classe all'altra è regolare per
tutti gli ordini di scuola.
Il numero degli studenti con sospensione di giudizio si colloca
intorno al 17% leggermente inferiore ai dati della Lombardia,
ma in linea con quelli provinciali e nazionali, questo anche
perché essendo le classi di numero ridotto, i docenti possono
seguire quasi personalmente i singoli ragazzi.
Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto
conseguito agli esami, emergono esiti superiori alla media nella
Secondaria di Primo Grado ed esisti leggermente inferiori alla
media nella Secondaria di Secondo Grado.
I limitati trasferimenti in uscita sono dovuti a cambi di
residenza delle famiglie.
Sono alti i trasferimenti in entrata nella Secondaria di Secondo
Grado.
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti
regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.
C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.
Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 6070 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.
La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Situazione della scuola
1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

6-
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La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.
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7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello di organizzazione e didattico raggiunto dalla scuola permette agli studenti di conseguire nella quasi totalità un buon
successo scolastico.
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2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali
2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)
Istituto: CR1E005006 - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

44,1

Prova di Matematica
ITALIA

n/a

n/a

n/a

n/a

66,3

n/a

n/a

n/a

n/a

ITALIA

Punt. ESCS (*)

2-Scuola primaria
- Classi seconde

54,7

CR1E005006

54,7

CR1E005006 - 2
A

54,7

n.d.

53,9

-2,6

n/a

n/a

66,3

57,6

57,6

52,4
n.d.

55,8

n/a

Nord ovest

66,3

55,8

0,5

Lombardia

55,0

n.d.

59,2

Punteggio medio

41,8
n.d.

n/a

Punt. ESCS (*)

n/a

n/a

5-Scuola primaria
- Classi quinte

62,9

CR1E005006

62,9

CR1E005006 - 5
A

62,9

n/a

n/a

ITALIA

Punt. ESCS (*)

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)
Istituto: CR1E006002 - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

44,1

Prova di Matematica
ITALIA

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

60,1

n/a

n/a

n/a

60,1

53,9

-10,0

n/a

n/a

2-Scuola primaria
- Classi seconde

38,3

CR1E006002

38,3

CR1E006002 - 2
A

38,3

n.d.

53,1

n/a

52,4
n.d.

55,8

53,1

Nord ovest

60,1

55,8

-12,2

Lombardia

55,0

n.d.

59,2

Punteggio medio

41,8
n.d.

n/a

Punt. ESCS (*)

n/a

n/a

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)

5-Scuola primaria
- Classi quinte

52,8

CR1E006002

52,8

CR1E006002 - 5
A

52,8

n/a

n/a
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Istituto: CR1E00700T - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

44,1

Prova di Matematica
ITALIA

n/a

n/a

n/a

n/a

65,1

n/a

n/a

n/a

n/a

ITALIA

Punt. ESCS (*)

2-Scuola primaria
- Classi seconde

46,6

CR1E00700T

46,6

CR1E00700T - 2
A

46,6

n.d.

53,9

-3,9

n/a

n/a

65,1

53,8

53,8

52,4
n.d.

55,8

n/a

Nord ovest

65,1

55,8

0,1

Lombardia

55,0

n.d.

59,2

Punteggio medio

41,8
n.d.

n/a

Punt. ESCS (*)

n/a

n/a

5-Scuola primaria
- Classi quinte

59,1

CR1E00700T

59,1

CR1E00700T - 5
A

59,1

n/a

n/a

ITALIA

Punt. ESCS (*)

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)
Istituto: CR1M00200X - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

64,8

n/a

n/a

ITALIA

Punt. ESCS (*)

Punteggio medio

61,9

n.d.
n/a

Prova di Matematica

n/a

54,8

Nord ovest

50,6

60,0
60,0

n.d.

Lombardia

65,2

n.d.
n/a

n/a

n/a

n/a
n.d.

8-Scuola
secondaria di I
grado - Classi
terze

64,7

CR1M00200X

64,7

CR1M00200X 3A

64,0

CR1M00200X 3B

65,4
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2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove di italiano e matematica
2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica
2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E005006 - 2
A

6
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

0
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

2
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

3
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

12
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

2
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

3
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

3
% studenti
Livello 3

1
% studenti
Livello 4

14
% studenti
Livello 5

CR1E005006

26,1

0,0

8,7

13,0

52,2

8,7

13,0

13,0

4,4

60,9

Lombardia

28,4

18,3

8,6

8,0

36,6

22,5

17,1

15,7

12,1

32,6

Italia

33,5

18,4

7,7

7,1

33,2

26,9

17,3

16,9

10,5

28,4

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E005006 - 5
A

4
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

2
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

2
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

7
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

6
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

4
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

3
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

4
% studenti
Livello 3

4
% studenti
Livello 4

5
% studenti
Livello 5

CR1E005006

19,0

9,5

9,5

33,3

28,6

20,0

15,0

20,0

20,0

25,0

Lombardia

21,8

14,1

12,9

18,6

32,6

21,6

17,8

18,2

13,1

29,4

Italia

26,6

15,7

13,1

17,7

26,9

26,3

16,5

17,3

12,9

27,0

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E006002 - 2
A

3
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

4
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

1
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

2
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

1
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

2
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

1
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

2
% studenti
Livello 3

1
% studenti
Livello 4

5
% studenti
Livello 5

CR1E006002

27,3

36,4

9,1

18,2

9,1

18,2

9,1

18,2

9,1

45,4

Lombardia

28,4

18,3

8,6

8,0

36,6

22,5

17,1

15,7

12,1

32,6

Italia

33,5

18,4

7,7

7,1

33,2

26,9

17,3

16,9

10,5

28,4

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E006002 - 5
A

3
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

1
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

1
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

4
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

1
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

4
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

1
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

1
% studenti
Livello 3

1
% studenti
Livello 4

3
% studenti
Livello 5

CR1E006002

30,0

10,0

10,0

40,0

10,0

40,0

10,0

10,0

10,0

30,0

Lombardia

21,8

14,1

12,9

18,6

32,6

21,6

17,8

18,2

13,1

29,4

Italia

26,6

15,7

13,1

17,7

26,9

26,3

16,5

17,3

12,9

27,0
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E00700T - 2
A

3
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

5
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

2
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

4
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

8
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

2
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

1
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

6
% studenti
Livello 3

3
% studenti
Livello 4

10
% studenti
Livello 5

CR1E00700T

13,6

22,7

9,1

18,2

36,4

9,1

4,6

27,3

13,6

45,4

Lombardia

28,4

18,3

8,6

8,0

36,6

22,5

17,1

15,7

12,1

32,6

Italia

33,5

18,4

7,7

7,1

33,2

26,9

17,3

16,9

10,5

28,4

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E00700T - 5
A

4
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

4
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

5
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

4
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

7
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

4
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

6
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

6
% studenti
Livello 3

4
% studenti
Livello 4

4
% studenti
Livello 5

CR1E00700T

16,7

16,7

20,8

16,7

29,2

16,7

25,0

25,0

16,7

16,7

Lombardia

21,8

14,1

12,9

18,6

32,6

21,6

17,8

18,2

13,1

29,4

Italia

26,6

15,7

13,1

17,7

26,9

26,3

16,5

17,3

12,9

27,0

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

CR1M00200X 3A

4

1

6

1

6

2

2

2

1

11

CR1M00200X 3B

3

1

5

4

5

1

6

4

3

4

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

CR1M00200X

19,4

5,6

30,6

13,9

30,6

8,3

22,2

16,7

11,1

41,7

Lombardia

15,0

17,5

19,7

22,8

25,0

22,3

15,2

12,3

14,8

35,4

Italia

19,5

19,4

19,6

20,5

20,9

29,2

17,5

13,0

12,2

28,0

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?
Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?
Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?
La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?
Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Nella scuola primaria, il punteggio di italiano e matematica alle Nell'anno scolastico 2016/17 per la scuola secondaria di
prove INVALSI risulta, per sei classi su sei, in media o
secondo grado non era attiva la seconda classe.
superiore a quello di scuole con background socio-economico e
culturale simile ed è in linea con la media nazionale. I risultati
inferiori relativi ad una classe quinta sono rispondenti al livello
della classe stessa.
I risultati della scuola secondaria di primo grado risultano
uguali o superiori alla media nazionale e regionale

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola raggiungono
livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle
caratteristiche del contesto.
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica e' in generale superiore a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è mediamente superiore a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile.
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2.3 Competenze chiave europee
Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?
In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari,
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?
Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.)?
Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?
Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.)?
Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.)?
Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
Creare maggiori opportunità di incontro e collaborazione tra gli
dagli studenti è elevato; in tutte le classi le competenze sociali e studenti, anche al di fuori dell'attività didattica.
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilità e rispetto delle regole) e in alcune classi
raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di
essi raggiunge livelli eccellenti.
Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento e utilizza più strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola acquisiscono
livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello
spirito di iniziativa e imprenditorialità.
La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
sufficienti in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

Situazione della scuola

1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente
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Motivazione del giudizio assegnato
La formazione offerta agli studenti consente di collocare la scuola ad un livello di eccellenza.
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2.4 Risultati a distanza
2.4.a Risultati degli studenti in italiano e matematica nei livelli scolastici successivi
2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nelle prova di Italiano di V primaria del 2016/17 dalle classi II così come erano formate nel 2014
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014)

Plesso (2014)

Sezione (2014)

Punteggio percentuale
Confronto rispetto al
di Italiano corretto dal
punteggio medio in
cheating nella prova Italiano della regione di
del 2017
appartenenza
44,12

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

44,00

Percentuale di
copertura di Italiano

41,75

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica di V primaria del 2016/17 dalle classi II così come erano formate nel 2013
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014)

Plesso (2014)

Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Matematica corretto
dal cheating nella
prova del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della
regione di
appartenenza
55,01

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica dell'area
geografica di
appartenenza
55,07

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica nazionale
52,37

Percentuale di
copertura di
Matematica
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2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nelle prova di Italiano del III anno del I grado del 2016/17 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2013
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014)

Plesso (2014)

Sezione (2014)

Punteggio percentuale
Confronto rispetto al
di Italiano corretto dal
punteggio medio in
cheating nella prova Italiano della regione di
del 2017
appartenenza
59,15

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area
geografica di
appartenenza
58,96

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

55,82

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica del III anno del I grado del 2016/17 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2013
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014)

Plesso (2014)

Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Matematica corretto
dal cheating nella
prova del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della
regione di
appartenenza
55,82

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica dell'area
geografica di
appartenenza
56,18

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica nazionale
53,91

Percentuale di
copertura di
Matematica
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2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in III sec. I grado)

Punteggio conseguito nelle prova di Italiano del II anno del II grado del 2016/17 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2013
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014)

Plesso (2014)

Sezione (2014)

Punteggio percentuale
Confronto rispetto al
di Italiano corretto dal
punteggio medio in
cheating nella prova Italiano della regione di
del 2017
appartenenza
64,76

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area
geografica di
appartenenza
64,45

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

61,92

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica del II anno del II grado del 2016/17 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2013
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014)

Plesso (2014)

Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Matematica corretto
dal cheating nella
prova del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della
regione di
appartenenza
54,75

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica dell'area
geografica di
appartenenza
53,90

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica nazionale
50,62

Percentuale di
copertura di
Matematica
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2.4.b Prosecuzione negli studi universitari
2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'

CRPS02500L
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

Diplomati nell'a.s.2014-15 che si sono Diplomati nell'a.s.2015-16 che si sono
immatricolati nell'a.a. 2015-16
immatricolati nell'a.a. 2016-17
%
%
71,4
86,4
45,8
45,4
49,0
48,6
40,0
39,9
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2.4.b.2 Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - ARCHITETTURA
Percentuale Studenti
CRPS02500L

5,26

- Benchmark*
CREMONA

2,85

LOMBARDIA

3,29

ITALIA

3,24

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - CHIMICO-FARMACEUTICA
Percentuale Studenti
CRPS02500L

5,26

- Benchmark*
CREMONA

5,06

LOMBARDIA

3,81

ITALIA

5,28

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - ECONOMICO-STATISTICA
Percentuale Studenti
CRPS02500L

26,32

- Benchmark*
CREMONA

12,48

LOMBARDIA

15,57

ITALIA

14,40

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - GEO-BIOLOGICA
Percentuale Studenti
CRPS02500L

10,53

- Benchmark*
CREMONA

5,71

LOMBARDIA

6,57

ITALIA

7,25

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - GIURIDICA
Percentuale Studenti
CRPS02500L

10,53

- Benchmark*
CREMONA

5,63

LOMBARDIA

6,45

ITALIA

7,74

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - INGEGNERIA
Percentuale Studenti
CRPS02500L

21,05

- Benchmark*
CREMONA

16,69

LOMBARDIA

16,20

ITALIA

15,92
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - LETTERARIA
Percentuale Studenti
CRPS02500L

5,26

- Benchmark*
CREMONA

7,99

LOMBARDIA

6,93

ITALIA

6,88

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - LINGUISTICA
Percentuale Studenti
CRPS02500L

5,26

- Benchmark*
CREMONA

8,84

LOMBARDIA

7,90

ITALIA

7,39

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - MEDICA
Percentuale Studenti
CRPS02500L

5,26

- Benchmark*
CREMONA

6,70

LOMBARDIA

6,11

ITALIA

6,25

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - SCIENTIFICA
Percentuale Studenti
CRPS02500L

5,26

- Benchmark*
CREMONA

6,21

LOMBARDIA

5,23

ITALIA

5,05
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2.4.c Rendimento negli studi universitari
2.4.c.1 Crediti conseguiti dai diplomati nel I anno di Universita'
2.4.c.1 Diplomati nell'a.s. 2013/2014 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2014/2015, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel Primo Anno - Valori percentuali
Sanitaria
Macro Area
CRPS02500L

meno della
più della metà metà
dei CFU
dei CFU (%)
(%)

Scientifica
Nessun CFU
(%)

meno della
più della metà metà
dei CFU
dei CFU (%)
(%)

Sociale
Nessun CFU
(%)

meno della
più della metà metà
dei CFU
dei CFU (%)
(%)

Umanistica
Nessun CFU
(%)

meno della
più della metà metà
dei CFU
dei CFU (%)
(%)

Nessun CFU
(%)

100,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

62,5

37,5

0,0

100,0

0,0

0,0

CREMONA

82,2

14,0

3,8

63,0

20,9

16,1

72,7

14,5

12,8

68,6

12,9

18,6

LOMBARDI
A

77,5

16,7

5,8

62,0

21,1

16,9

70,0

16,7

13,3

71,1

15,1

13,9

Italia

74,7

19,8

5,6

55,5

27,7

16,8

64,9

20,7

14,4

68,4

18,1

13,5

- Benchmark*
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2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'
2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2013/2014 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2014/2015, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel Secondo Anno - Valori percentuali
Sanitaria
Macro Area
CRPS02500L

meno della
più della metà metà
dei CFU
dei CFU (%)
(%)

Scientifica
Nessun CFU
(%)

meno della
più della metà metà
dei CFU
dei CFU (%)
(%)

Sociale
Nessun CFU
(%)

meno della
più della metà metà
dei CFU
dei CFU (%)
(%)

Umanistica
Nessun CFU
(%)

meno della
più della metà metà
dei CFU
dei CFU (%)
(%)

Nessun CFU
(%)

100,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

25,0

25,0

100,0

0,0

0,0

CREMONA

73,9

12,1

14,0

61,8

16,3

21,9

66,5

13,6

20,0

69,3

7,1

23,6

LOMBARDI
A

73,3

11,0

15,7

60,3

14,2

25,5

66,8

11,8

21,4

70,1

9,0

20,9

Italia

69,2

17,1

13,6

55,5

18,2

26,2

61,8

14,6

23,6

65,7

12,2

22,1

- Benchmark*
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2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro
2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%)
Anno di Diploma

CRPS02500L

Regione

Italia

2013

5,0

18,7

15,0

2014

0,0

19,6

16,7
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2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%)
Anno di diploma

Tipologia di contratto
Tempo indeterminato
Tempo determinato

2013

2014

CRPS02500L

Regione

Italia

0,0

6,9

9,6

100,0

33,9

37,0

Apprendistato

0,0

4,2

6,0

Collaborazione

0,0

30,1

27,1

Tirocinio

0,0

0,3

0,3

Altro

0,0

12,8

10,7

Tempo indeterminato

31,9

32,6

Tempo determinato

21,5

19,8

Apprendistato

15,1

19,4

Collaborazione

2,8

3,5

Tirocinio

2,7

5,8

Altro

0,3

0,3
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2.4.d.4 Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per settore di attivita' economica e anno di diploma (%)
Anno di Diploma
2013

Settore di attivita' economica

Regione

Italia

0,0

2,5

6,2

Industria

0,0

24,4

22,3

100,0

73,1

71,5

24,6

22,9

Servizi
Agricoltura
2014

CRPS02500L

Agricoltura

Industria
Servizi

0,0

0,0

72,7

71,3
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2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%)
Anno di Diploma

Qualifica Professionale
Alta

2013

2014

CRPS02500L

Regione

Italia

0,0

16,0

11,0

Media

100,0

57,6

57,7

Bassa

0,0

26,4

31,3

Alta

15,7

10,9

Media

57,7

58,0

Bassa

26,6

31,1

Sezione di valutazione
Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?
Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?
Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?
Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?
Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso E' necessario monitorare maggiormente il percorso scolastico
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti degli alunni in uscita dal nostro istituto.
incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo.
Per le scuole del II ciclo - La scuola non è in grado di
monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro per motivi di privacy. Il
numero di immatricolati all'università è molto superiore alla
media provinciale e regionale e aumentato rispetto all'anno
precedente. I due indirizzi più seguiti sono ECONOMIA ed
INGEGNERIA.
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno
successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

Situazione della scuola
1 - Molto critica
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni.
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue
negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).
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23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione
Subarea: Curricolo e offerta formativa
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3.1.a Curricolo
3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA

Validi

Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
1-2 aspetti
4,7
3-4 aspetti
5,8
5-6 aspetti
15,8
Da 7 aspetti in su
73,7

Situazione della scuola:
CR1E005006

Riferimento Nazionale %
5,6
6,2
20,8
67,3

Da 7 aspetti in su

3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA

Validi

Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
1-2 aspetti
4,7
3-4 aspetti
5,8
5-6 aspetti
15,8
Da 7 aspetti in su
73,7

Situazione della scuola:
CR1E006002

Riferimento Nazionale %
5,6
6,2
20,8
67,3

Da 7 aspetti in su

3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA

Validi

Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
1-2 aspetti
4,7
3-4 aspetti
5,8
5-6 aspetti
15,8
Da 7 aspetti in su
73,7

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Riferimento Nazionale %
5,6
6,2
20,8
67,3

5-6 aspetti

3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA

Validi

Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
1-2 aspetti
2,3
3-4 aspetti
6,3
5-6 aspetti
14,8
Da 7 aspetti in su
76,6

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
4,9
4,7
18
72,3

Da 7 aspetti in su

3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-LICEO

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-LICEO
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
1-2 aspetti
10,8
3-4 aspetti
9
5-6 aspetti
22
Da 7 aspetti in su
58,3
5-6 aspetti

Riferimento Nazionale %
16,3
10,9
21,9
50,9
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3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA

opzione
Curricolo di scuola per
italiano
Curricolo di scuola per
matematica
Curricolo di scuola per la
lingua inglese
Curricolo di scuola per
scienze
Curricolo di scuola per altre
discipline
Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali
Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla
scuola
Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di
discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla
scuola
Altro

Istituto:CR1E005006 - Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1E005006
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Presente

85,1

87,1

Presente

84,6

86,8

Presente

84

86,1

Presente

79,8

80,9

Presente

78,2

79,1

Dato mancante

55,9

61,2

Presente

78,7

79

Presente

59,6

58

Dato mancante

14,4

10,3

3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA

opzione
Curricolo di scuola per
italiano
Curricolo di scuola per
matematica
Curricolo di scuola per la
lingua inglese
Curricolo di scuola per
scienze
Curricolo di scuola per altre
discipline
Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali
Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla
scuola
Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di
discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla
scuola
Altro

Istituto:CR1E006002 - Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1E006002
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Presente

85,1

87,1

Presente

84,6

86,8

Presente

84

86,1

Presente

79,8

80,9

Presente

78,2

79,1

Dato mancante

55,9

61,2

Presente

78,7

79

Presente

59,6

58

Dato mancante

14,4

10,3

3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/06/2018 11:20:04

opzione
Curricolo di scuola per
italiano
Curricolo di scuola per
matematica
Curricolo di scuola per la
lingua inglese
Curricolo di scuola per
scienze
Curricolo di scuola per altre
discipline
Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali
Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla
scuola
Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di
discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla
scuola
Altro
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Istituto:CR1E00700T - Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1E00700T
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Presente

85,1

87,1

Presente

84,6

86,8

Presente

84

86,1

Presente

79,8

80,9

Presente

78,2

79,1

Dato mancante

55,9

61,2

Presente

78,7

79

Dato mancante

59,6

58

Dato mancante

14,4

10,3

3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-SECONDARIA

opzione
Curricolo di scuola per
italiano
Curricolo di scuola per
matematica
Curricolo di scuola per la
lingua inglese
Curricolo di scuola per
scienze
Curricolo di scuola per altre
discipline
Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali
Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla
scuola
Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di
discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla
scuola
Altro

Istituto:CR1M00200X - Tipologia degli aspetti del curricolo-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Presente

82,3

83,6

Presente

81

83

Presente

81,6

82,8

Presente

78,2

78,4

Presente

78,9

76,6

Dato mancante

52,4

59,1

Presente

78,9

82

Presente

57,8

54,8

Dato mancante

16,3

11,4

3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-LICEO
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opzione
Curricolo di scuola per
italiano
Curricolo di scuola per
matematica
Curricolo di scuola per la
lingua inglese
Curricolo di scuola per
scienze
Curricolo di scuola per altre
discipline
Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali
Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla
scuola
Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di
discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla
scuola
Altro
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Istituto:CRPS02500L - Tipologia degli aspetti del curricolo-LICEO
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CRPS02500L
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Presente

77,6

73

Presente

77,6

72,5

Presente

80,1

73,9

Presente

73

66,9

Presente

71,4

62,9

Dato mancante

53,1

51,3

Dato mancante

64,3

61,2

Presente

65,6

56,2

Dato mancante

11,6

9,4
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3.1.b Progettazione didattica
3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA

Validi

Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
1 - 2 Aspetti
6,9
3 - 4 Aspetti
21,4
5 - 6 Aspetti
33,5
Da 7 aspetti in su
38,2

Situazione della scuola:
CR1E005006

Riferimento Nazionale %
9,1
28,2
35,1
27,6

5-6 aspetti

3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA

Validi

Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
1 - 2 Aspetti
6,9
3 - 4 Aspetti
21,4
5 - 6 Aspetti
33,5
Da 7 aspetti in su
38,2

Situazione della scuola:
CR1E006002

Riferimento Nazionale %
9,1
28,2
35,1
27,6

3-4 aspetti

3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA

Validi

Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
1 - 2 Aspetti
6,9
3 - 4 Aspetti
21,4
5 - 6 Aspetti
33,5
Da 7 aspetti in su
38,2

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Riferimento Nazionale %
9,1
28,2
35,1
27,6

5-6 aspetti

3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-SECONDARIA

Validi

Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-SECONDARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
1 - 2 Aspetti
2,3
3 - 4 Aspetti
6,3
5 - 6 Aspetti
14,8
Da 7 aspetti in su
76,6

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
4,9
4,7
18
72,3

Da 7 aspetti in su

3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-LICEO

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-LICEO
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
1 - 2 Aspetti
5,3
3 - 4 Aspetti
9,6
5 - 6 Aspetti
40,8
Da 7 aspetti in su
44,3
Da 7 aspetti in su

Riferimento Nazionale %
9,6
16,4
36,5
37,6
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3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA

opzione
Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la
progettazione didattica
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
studenti
Programmazione per classi
parallele
Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari
Programmazione in continuita'
verticale
Definizione di criteri di
valutazione comuni per le
diverse discipline
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
recupero delle competenze
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle
competenze
Altro

Istituto:CR1E005006 - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006

Riferimento Nazionale %

Presente

79,8

82,4

Dato mancante

62,2

60,2

Presente

56,9

36,4

Presente

48,9

39,3

Presente

75

64,3

Presente

82,4

83,5

Dato mancante

45,7

57,8

Dato mancante

49,5

59

Dato mancante

10,6

6,3

3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA

opzione
Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la
progettazione didattica
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
studenti
Programmazione per classi
parallele
Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari
Programmazione in continuita'
verticale
Definizione di criteri di
valutazione comuni per le
diverse discipline
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
recupero delle competenze
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle
competenze
Altro

Istituto:CR1E006002 - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002

Riferimento Nazionale %

Presente

79,8

82,4

Dato mancante

62,2

60,2

Presente

56,9

36,4

Presente

48,9

39,3

Presente

75

64,3

Dato mancante

82,4

83,5

Dato mancante

45,7

57,8

Dato mancante

49,5

59

Dato mancante

10,6

6,3

3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA
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Istituto:CR1E00700T - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T

opzione
Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la
progettazione didattica
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
studenti
Programmazione per classi
parallele
Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari
Programmazione in continuita'
verticale
Definizione di criteri di
valutazione comuni per le
diverse discipline
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
recupero delle competenze
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle
competenze
Altro

Riferimento Nazionale %

Presente

79,8

82,4

Dato mancante

62,2

60,2

Presente

56,9

36,4

Presente

48,9

39,3

Presente

75

64,3

Presente

82,4

83,5

Dato mancante

45,7

57,8

Dato mancante

49,5

59

Dato mancante

10,6

6,3

3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-SECONDARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-SECONDARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la
progettazione didattica
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
studenti
Programmazione per classi
parallele
Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari
Programmazione in continuita'
verticale
Definizione di criteri di
valutazione comuni per le
diverse discipline
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
recupero delle competenze
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle
competenze
Altro

Presente

81

77,4

Presente

64,6

68,3

Presente

58,5

40,3

Presente

61,2

56,2

Presente

78,2

73,6

Presente

82,3

83,8

Presente

57,8

66

Presente

61,2

66,4

Dato mancante

8,2

7,3

3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-LICEO
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opzione
Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la
progettazione didattica
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
studenti
Programmazione per classi
parallele
Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari
Programmazione in continuita'
verticale
Definizione di criteri di
valutazione comuni per le
diverse discipline
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
recupero delle competenze
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle
competenze
Altro
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Istituto:CRPS02500L - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-LICEO
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L

Riferimento Nazionale %

Presente

86,7

82,8

Presente

65,1

63,3

Dato mancante

44

39,8

Presente

74,7

68,2

Presente

73,9

56,6

Presente

90

83

Presente

72,6

71,8

Presente

63,5

65

Dato mancante

7,9

6,1

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?
La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?
Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?
Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
Sviluppo di alcuni progetti di potenziamento per gli alunni che
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze presentino buoni livelli di apprendimento.
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
programmazione delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa
a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi
della specifica utenza.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene
integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le attività
presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle
abilità/competenze da raggiungere.
La scuola sta formalizzando un curriculum verticale, presente
nel PTOF.
Nelle classi quinte della scuola primaria, terze della secondaria
di primo grado e seconda della secondaria di secondo grado
vengono redatte le certificazioni delle competenze, seguendo le
indicazioni ministeriali.
Le tre scuole primarie lavorano in team, seguendo quindi le
medesime programmazioni e attività. Pertanto i dati nella
tabella 3.1.b.1 relativi alla scuola CR1E006002 non sono
attendibili.

Subarea: Progettazione didattica
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3.1.c Presenza di prove strutturate per classi parallele
3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-PRIMARIA
Prove strutturate in entrata-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
44,2

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
CR1E005006

Riferimento Nazionale %
43,8

6,5

8

49,4

48,3

Nessuna prova

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-PRIMARIA
Prove strutturate in entrata-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
44,2

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
CR1E006002

Riferimento Nazionale %
43,8

6,5

8

49,4

48,3

Nessuna prova

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-PRIMARIA
Prove strutturate in entrata-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
44,2

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Riferimento Nazionale %
43,8

6,5

8

49,4

48,3

Nessuna prova

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-SECONDARIA

Validi

Prove strutturate in entrata-SECONDARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna prova
29,4
Prove svolte in 1 o 2
7,1
discipline
Prove svolte in 3 o più
63,5
discipline

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
38,3
4,8
56,9

Prove svolte in 1 o 2 discipline

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-LICEO

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Prove strutturate in entrata-LICEO
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
36,7

Nessuna prova

Riferimento Nazionale %
44,9

15,2

9,9

48,1

45,3
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3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-PRIMARIA

Validi

Prove strutturate intermedie-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Nessuna prova
45,3
44,5
Prove svolte in 1 o 2
2
4,3
discipline
Prove svolte in 3 o più
52,7
51,2
discipline

Situazione della scuola:
CR1E005006

Prove svolte in 1 o 2 discipline

3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-PRIMARIA

Validi

Prove strutturate intermedie-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Nessuna prova
45,3
44,5
Prove svolte in 1 o 2
2
4,3
discipline
Prove svolte in 3 o più
52,7
51,2
discipline

Situazione della scuola:
CR1E006002

Prove svolte in 1 o 2 discipline

3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-PRIMARIA

Validi

Prove strutturate intermedie-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Nessuna prova
45,3
44,5
Prove svolte in 1 o 2
2
4,3
discipline
Prove svolte in 3 o più
52,7
51,2
discipline

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Prove svolte in 1 o 2 discipline

3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-SECONDARIA

Validi

Prove strutturate intermedie-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Nessuna prova
40,3
49,1
Prove svolte in 1 o 2
5,9
2,6
discipline
Prove svolte in 3 o più
53,8
48,3
discipline

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Nessuna prova

3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-LICEO

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Prove strutturate intermedie-LICEO
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
43,7
54,2

Nessuna prova

25,8

11,3

30,5

34,5
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3.1.c.3 Prove strutturate finali-PRIMARIA

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
CR1E005006

Prove strutturate finali-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
41,4

Riferimento Nazionale %
43,1

3,3

5,4

55,3

51,6

Nessuna prova

3.1.c.3 Prove strutturate finali-PRIMARIA

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
CR1E006002

Prove strutturate finali-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
41,4

Riferimento Nazionale %
43,1

3,3

5,4

55,3

51,6

Nessuna prova

3.1.c.3 Prove strutturate finali-PRIMARIA

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Prove strutturate finali-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
41,4

Riferimento Nazionale %
43,1

3,3

5,4

55,3

51,6

Nessuna prova

3.1.c.3 Prove strutturate finali-SECONDARIA
Prove strutturate finali-SECONDARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
39,2

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
46

8,3

4,5

52,5

49,5

Nessuna prova

3.1.c.3 Prove strutturate finali-LICEO

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Prove strutturate finali-LICEO
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
57

Riferimento Nazionale %
59,3

12,4

6,5

30,6

34,2

Nessuna prova

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?
I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?
In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
In ragione del numero esiguo di classi, i dipartimenti relativi
sono presenti gruppi di lavoro sulla progettazione didattica, la alla scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.
da pochi insegnanti.
Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici
ed effettuano sistematicamente una progettazione didattica
condivisa.
Nella secondaria di primo grado, essendoci la presenza di due
sezioni, è possibile una programmazione per classi parallele, il
che non è possibile nelle classi della secondaria di secondo
grado poiché è attiva una sola sezione.

Subarea: Valutazione degli studenti
Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?
In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?
La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?
Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?
La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?
La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti.
L’utilizzo di prove strutturate comuni avviene dove sono
presenti classi parallele. I docenti regolarmente si incontrano
per riflettere sui risultati degli studenti. C’è una forte relazione
tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. Queste ultime sono usate in modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici
mirati.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La presenza di poche classi parallele non permette di sviluppare
un lavoro didattico più ad ampio respiro.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche
coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.
La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.
La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per
la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione
degli studenti.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

6-
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.
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7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la programmazione
delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica
utenza.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le attività presentano
una definizione molto chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.
Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici ed effettuano sistematicamente una progettazione didattica
condivisa.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. L'utilizzo di prove strutturate comuni avviene ora in modo
sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti i gradi di scuola. I docenti utilizzano criteri di valutazione
comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti. L’utilizzo di prove strutturate comuni avviene dove sono
presenti classi parallele. I docenti regolarmente si incontrano per riflettere sui risultati degli studenti. C’è una forte relazione tra
le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. Queste ultime sono usate in modo sistematico per ri-orientare
la programmazione e progettare interventi didattici mirati.
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3A.2 Ambiente di apprendimento
Subarea: Dimensione organizzativa
3.2.a Durata delle lezioni
3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA

Validi

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Orario standard
63
Orario ridotto
16,8
Orario flessibile
20,2

Situazione della scuola:
CR1E005006

Riferimento Nazionale %
61,6
18,6
19,8

Orario standard

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA

Validi

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Orario standard
63
Orario ridotto
16,8
Orario flessibile
20,2

Situazione della scuola:
CR1E006002

Riferimento Nazionale %
61,6
18,6
19,8

Orario standard

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA

Validi

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Orario standard
63
Orario ridotto
16,8
Orario flessibile
20,2

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Riferimento Nazionale %
61,6
18,6
19,8

Orario standard

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA

Validi

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Orario standard
21,8
Orario ridotto
51,9
Orario flessibile
26,3

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
35,2
40,4
24,4

Orario ridotto

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-LICEO

Validi
Situazione della scuola:
CRPS02500L

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-LICEO
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Orario standard
16
Orario ridotto
50,6
Orario flessibile
33,3
Orario ridotto

Riferimento Nazionale %
32,7
37,8
29,6

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/06/2018 11:20:04

pagina 73

3.2.b Organizzazione oraria
3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1E005006 - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1E005006
modalità)
modalità)
modalità)

In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Presente

54,3

54,1

Dato mancante

61,2

46,6

Dato mancante

3,2

4,6

Dato mancante

19,7

16,5

Dato mancante

3,7

6

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1E006002 - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1E006002
modalità)
modalità)
modalità)

In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Presente

54,3

54,1

Dato mancante

61,2

46,6

Dato mancante

3,2

4,6

Dato mancante

19,7

16,5

Dato mancante

3,7

6

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1E00700T - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1E00700T
modalità)
modalità)
modalità)

In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Presente

54,3

54,1

Dato mancante

61,2

46,6

Dato mancante

3,2

4,6

Dato mancante

19,7

16,5

Dato mancante

3,7

6

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1M00200X
modalità)
modalità)
modalità)

In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Presente

76,2

76,4

Dato mancante

44,2

43,2

Presente

8,8

9,8

Dato mancante

22,4

20,7

Dato mancante

2

1,5

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-LICEO
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opzione
In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.
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Istituto:CRPS02500L - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-LICEO
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CRPS02500L
modalità)
modalità)
modalità)
Presente
74,7
69
Dato mancante

52,3

40,2

Dato mancante

14,5

8,7

Dato mancante

27,8

18,6

Dato mancante

1,2

7,4
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3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA
Istituto:CR1E005006 - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
opzione
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1E005006
modalità)
modalità)
modalità)
In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Dato mancante

26,1

38,2

Presente

80,3

70,1

Dato mancante

3,7

5,3

Dato mancante

9

9,3

Dato mancante

1,6

2,3

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA
Istituto:CR1E006002 - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
opzione
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1E006002
modalità)
modalità)
modalità)
In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Dato mancante

26,1

38,2

Presente

80,3

70,1

Dato mancante

3,7

5,3

Dato mancante

9

9,3

Dato mancante

1,6

2,3

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA
Istituto:CR1E00700T - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
opzione
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1E00700T
modalità)
modalità)
modalità)
In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Dato mancante

26,1

38,2

Presente

80,3

70,1

Dato mancante

3,7

5,3

Dato mancante

9

9,3

Dato mancante

1,6

2,3

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA
Istituto:CR1M00200X - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
opzione
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1M00200X
modalità)
modalità)
modalità)
In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Presente

66

73,9

Dato mancante

69,4

66,2

Presente

10,2

9,3

Dato mancante

12,9

11,4

Dato mancante

0

0,4

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-LICEO
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Istituto:CRPS02500L - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-LICEO
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CRPS02500L
modalità)
modalità)
modalità)

In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Presente

92,9

80,3

Presente

71,8

64,4

Presente

13,3

8,5

Dato mancante

17,4

11,4

Dato mancante

0,4

1,2

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?
In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?
In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?
Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'orario delle lezioni è articolato in modo da corrispondere alle Difficoltà di potenziamento e di aggiornamento dei vari
esigenze di apprendimento degli studenti. La durata delle
dispositivi a causa degli elevati costi.
lezioni è adeguata. L'organizzazione di spazi e tempi risponde
in modo ottimale alle esigenze di apprendimento degli studenti.
La secondaria di primo e di secondo grado ha scelto, anche su
indicazione delle famiglie e dell'Amministrazione Provinciale,
di adottare un orario scolastico modulato su 5 giorni per lasciare
libero il sabato, secondo le tendenze ormai seguite da un buon
numero di scuole.
L'orario scolastico si articola in sei ore giornaliere. Il ricupero
dei minuti mancanti avviene con l'aumento di alcuni giorni di
lezione precedenti l'inizio dell'anno scolastico dedicati
all'approfondimento della lingua inglese, con le uscite
didattiche e con attività pomeridiane.
L'orario scolastico così strutturato e la durata effettiva delle ore
di lezione risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti.

Subarea: Dimensione metodologica
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3.2.c Uso dei laboratori
3.2.c.1 Livello di accessibilita'

opzione
Percentuale di laboratori con
calendario
Percentuale di laboratori con
responsabile

Istituto:CR1E005006 - Livello di accessibilita'
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006

Riferimento Nazionale %

100

72,18

65,81

0

56,11

58,46

3.2.c.1 Livello di accessibilita'

opzione
Percentuale di laboratori con
calendario
Percentuale di laboratori con
responsabile

Istituto:CR1E006002 - Livello di accessibilita'
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002

Riferimento Nazionale %

100

72,18

65,81

0

56,11

58,46

3.2.c.1 Livello di accessibilita'

opzione
Percentuale di laboratori con
calendario
Percentuale di laboratori con
responsabile

Istituto:CR1E00700T - Livello di accessibilita'
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T

Riferimento Nazionale %

100

72,18

65,81

0

56,11

58,46

3.2.c.1 Livello di accessibilita'

opzione
Percentuale di laboratori con
calendario
Percentuale di laboratori con
responsabile

Istituto:CR1M00200X - Livello di accessibilita'
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %

100

72,18

65,81

75

56,11

58,46

3.2.c.1 Livello di accessibilita'

opzione
Percentuale di laboratori con
calendario
Percentuale di laboratori con
responsabile

Istituto:CRPS02500L - Livello di accessibilita'
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L

Riferimento Nazionale %

100

76,85

69,6

100

67,69

62,78
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3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

opzione
Percentuale di laboratori con
dotazioni aggiornate

Istituto:CR1E005006 - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006
50

63,18

Riferimento Nazionale %
60,26

3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

opzione
Percentuale di laboratori con
dotazioni aggiornate

Istituto:CR1E006002 - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002
50

63,18

Riferimento Nazionale %
60,26

3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

opzione
Percentuale di laboratori con
dotazioni aggiornate

Istituto:CR1E00700T - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T
0

63,18

Riferimento Nazionale %
60,26

3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

opzione
Percentuale di laboratori con
dotazioni aggiornate

Istituto:CR1M00200X - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X
25

63,18

Riferimento Nazionale %
60,26

3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

opzione
Percentuale di laboratori con
dotazioni aggiornate

Istituto:CRPS02500L - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
0

66,2

Riferimento Nazionale %
63,03

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?
In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?
Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Gli spazi laboratoriali (fisica-chimica, informatica, linguistico, La scuola primaria non è ancora dotata di registro elettronico
MAC) sono usati con frequenza elevata in tutte le classi. Il
previsto in un prossimo futuro.
limitato numero di studenti permette un uso quasi personale dei
dispositivi informatici e dei materiali di laboratorio.
Recentemente è stato completamente rinnovato il laboratorio
informatico per la scuola primaria.
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie,
realizzano ricerche o progetti come attività ordinarie in classe.
Dall'anno scolastico 2014 - 2015 tutti gli alunni della scuola
secondaria di secondo grado sono dotati di IPad a supporto
della tradizionale attività didattica.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado tutte le classi
sono dotate di LIM, nella scuola primaria vi è la presenza di
un'aula LIM per ogni plesso.
A tal proposito la scuola, con l'adozione del registro elettronico
e delle Google Apps for Education, promuove la collaborazione
tra i docenti e di questo ne beneficiano anche gli studenti.
Dalla prima classe della secondaria di primo grado è iniziata,
nell'anno scolastico 2015/15, un'esperienza di potenziamento
della lingua inglese, il progetto ENGLISH EDITION, che
prevede l'insegnamento di alcune discipline direttamente in
lingua inglese.
I docenti si coordinano per realizzare queste modalità
innovative di insegnamento, nelle classi coinvolte.

Subarea: Dimensione relazionale
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3.2.d Uso della biblioteca
3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione
Nessun servizio di base
Un servizio di base
Due servizi di base
Tutti i servizi di base

Istituto:CR1E005006 % - Presenza dei servizi di base della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006 %
Tutti i servizi di base
5,5
18,3
36,6
39,6

Riferimento Nazionale %
8,2
24,6
29,1
38,2

3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione
Nessun servizio di base
Un servizio di base
Due servizi di base
Tutti i servizi di base

Istituto:CR1E006002 % - Presenza dei servizi di base della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002 %
Tutti i servizi di base
5,5
18,3
36,6
39,6

Riferimento Nazionale %
8,2
24,6
29,1
38,2

3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione
Nessun servizio di base
Un servizio di base
Due servizi di base
Tutti i servizi di base

Istituto:CR1E00700T % - Presenza dei servizi di base della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T %
Dato mancante
5,5
18,3
36,6
39,6

Riferimento Nazionale %
8,2
24,6
29,1
38,2

3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione
Nessun servizio di base
Un servizio di base
Due servizi di base
Tutti i servizi di base

Istituto:CR1M00200X % - Presenza dei servizi di base della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X %
Due servizi di base
5,5
18,3
36,6
39,6

Riferimento Nazionale %
8,2
24,6
29,1
38,2

3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione
Nessun servizio di base
Un servizio di base
Due servizi di base
Tutti i servizi di base

Istituto:CRPS02500L % - Presenza dei servizi di base della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L %
Un servizio di base
5,5
19,5
28
47

Riferimento Nazionale %
5,3
20,6
25,1
49

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/06/2018 11:20:04

pagina 81

3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione
Nessun servizio avanzato
Un servizio avanzato
Due servizi avanzati
Tutti i servizi avanzati

Istituto:CR1E005006 % - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006 %
Nessun servizio avanzato
64
27,4
8,5
0

Riferimento Nazionale %
78,1
18,2
3,4
0,2

3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione
Nessun servizio avanzato
Un servizio avanzato
Due servizi avanzati
Tutti i servizi avanzati

Istituto:CR1E006002 % - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002 %
Dato mancante
64
27,4
8,5
0

Riferimento Nazionale %
78,1
18,2
3,4
0,2

3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione
Nessun servizio avanzato
Un servizio avanzato
Due servizi avanzati
Tutti i servizi avanzati

Istituto:CR1E00700T % - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T %
Dato mancante
64
27,4
8,5
0

Riferimento Nazionale %
78,1
18,2
3,4
0,2

3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione
Nessun servizio avanzato
Un servizio avanzato
Due servizi avanzati
Tutti i servizi avanzati

Istituto:CR1M00200X % - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X %
Nessun servizio avanzato
64
27,4
8,5
0

Riferimento Nazionale %
78,1
18,2
3,4
0,2

3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione
Nessun servizio avanzato
Un servizio avanzato
Due servizi avanzati
Tutti i servizi avanzati

Istituto:CRPS02500L % - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L %
Nessun servizio avanzato
71,2
21,5
6,4
0,9

Riferimento Nazionale %
70,8
20,1
7,1
2
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3.2.f Episodi problematici
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti

opzione
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie

Istituto:CR1E005006 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006
X
97,4
0
0,7
0,7
1,3

Riferimento Nazionale %
96,3
0,5
0,1
0,8
2,3

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti
Istituto:CR1E005006 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1E005006
Nessun episodio
X
62
70,4
Nessun provvedimento
0,6
1
Azioni interlocutorie
5,5
3,5
Azioni costruttive
4,9
3,5
Azioni sanzionatorie
27
21,7
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo
Istituto:CR1E005006 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1E005006
Nessun episodio
X
93,5
92,6
Nessun provvedimento
0
0,5
Azioni interlocutorie
0,6
0,7
Azioni costruttive
1,3
1,6
Azioni sanzionatorie
4,5
4,6
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Istituto:CR1E005006 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1E005006
Nessun episodio
X
78,1
75,3
Nessun provvedimento
0
0,9
Azioni interlocutorie
6
4,8
Azioni costruttive
2,6
3,6
Azioni sanzionatorie
13,2
15,4
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti

opzione
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie

Istituto:CR1E006002 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002
X
97,4
0
0,7
0,7
1,3

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti

Riferimento Nazionale %
96,3
0,5
0,1
0,8
2,3
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Istituto:CR1E006002 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1E006002
Nessun episodio
X
62
70,4
Nessun provvedimento
0,6
1
Azioni interlocutorie
5,5
3,5
Azioni costruttive
4,9
3,5
Azioni sanzionatorie
27
21,7
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo
Istituto:CR1E006002 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1E006002
Nessun episodio
X
93,5
92,6
Nessun provvedimento
0
0,5
Azioni interlocutorie
0,6
0,7
Azioni costruttive
1,3
1,6
Azioni sanzionatorie
4,5
4,6
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Istituto:CR1E006002 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1E006002
Nessun episodio
X
78,1
75,3
Nessun provvedimento
0
0,9
Azioni interlocutorie
6
4,8
Azioni costruttive
2,6
3,6
Azioni sanzionatorie
13,2
15,4
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti

opzione
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie

Istituto:CR1E00700T - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T
X
97,4
0
0,7
0,7
1,3

Riferimento Nazionale %
96,3
0,5
0,1
0,8
2,3

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti
Istituto:CR1E00700T - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1E00700T
Nessun episodio
X
62
70,4
Nessun provvedimento
0,6
1
Azioni interlocutorie
5,5
3,5
Azioni costruttive
4,9
3,5
Azioni sanzionatorie
27
21,7
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo
Istituto:CR1E00700T - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1E00700T
Nessun episodio
X
93,5
92,6
Nessun provvedimento
0
0,5
Azioni interlocutorie
0,6
0,7
Azioni costruttive
1,3
1,6
Azioni sanzionatorie
4,5
4,6
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite
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Istituto:CR1E00700T - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1E00700T
Nessun episodio
X
78,1
75,3
Nessun provvedimento
0
0,9
Azioni interlocutorie
6
4,8
Azioni costruttive
2,6
3,6
Azioni sanzionatorie
13,2
15,4
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti

opzione

Istituto:CR1M00200X - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %

Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti
Istituto:CR1M00200X - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Atti Di Vandalismo
Istituto:CR1M00200X - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Atti Di Vandalismo
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Istituto:CR1M00200X - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Furti

opzione
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie

Istituto:CRPS02500L - Azioni per contrastare episodi problematici - Furti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
X
82,1
1,1
3
5,7
8

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Comportamenti Violenti

Riferimento Nazionale %
86,7
1,4
1,9
3
7
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opzione
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie
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Istituto:CRPS02500L - Azioni per contrastare episodi problematici - Comportamenti Violenti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
X
64,6
71,6
0
0,8
14,2
12,2
2,2
1,3
19
14,2

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Atti Di Vandalismo

opzione
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie

Istituto:CRPS02500L - Azioni per contrastare episodi problematici - Atti Di Vandalismo
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
X
84,9
0,8
6,6
4,3
3,5

Riferimento Nazionale %
82,3
0,6
5,6
3,2
8,3

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Altre Attivita' Non Consentite
Istituto:CRPS02500L - Azioni per contrastare episodi problematici - Altre Attivita' Non Consentite
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
Nessun episodio
20,1
33,2
Nessun provvedimento
1,4
1,1
Azioni interlocutorie
24,4
23,6
Azioni costruttive
9
4,5
Azioni sanzionatorie
45,2
37,5
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3.2.f.2 Quota di studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

opzione
Percentuale di studenti sospesi
- 1° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 2° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 3° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 4° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 5° anno

Istituto:CR1M00200X - Quota di studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %

0

0

0

0

0

0

2,78

0

0

3.2.f.2 Quota di studenti sospesi per anno di corso

opzione
Percentuale di studenti sospesi
- 1° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 2° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 3° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 4° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 5° anno

Istituto:CRPS02500L - Quota di studenti sospesi per anno di corso
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L

Riferimento Nazionale %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,38

1,38
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3.2.f.3 Quota di ingressi alla seconda ora (scuola secondaria di II grado)

opzione
Ingressi alla seconda ora (su
100 studenti)

Istituto:CRPS02500L - Quota di ingressi alla seconda ora (scuola secondaria di II grado)
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
10,42

20

Riferimento Nazionale %
15,79

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/06/2018 11:20:04

pagina 88

3.2.f.4 Ore di assenza degli studenti

CRPS02500L
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

3.2.f.4 Ore di assenza degli studenti 2016-2017
Indirizzo
I anno di corso
III anno di corso
Liceo Scientifico
0,0
0,0
242,1
295,8
10509,2
11717,2
91384,0
100855,3

IV anno di corso
0,0
405,3
13733,1
113564,4

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?
Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?
Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?
Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?
In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
Potenziare i progetti di solidarietà per una migliore
realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la
sensibilizzazione dei ragazzi in ordine ai bisogni sociali.
partecipazione attiva degli studenti. Per esempio gli studenti di
ogni ordine e grado sono coinvolti nell'organizzazione della
festa di fine anno, le attività del monte ore sono legate alla
promozione delle competenze sociali e civiche degli studenti
(es. Croce Rossa, Corso di Primo Soccorso, collaborazione con
Associazioni di volontariato, progetti di solidarietà).
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi, in base al Regolamento d'Istituto. I rari conflitti con gli
studenti sono gestiti in modo efficace, ricorrendo anche a
modalità che coinvolgono gli studenti nell'assunzione di
responsabilità.
Progetti di solidarietà sociale sono attivati a tutti i livelli
scolastici, coinvolgendo enti e associazioni locali di assistenza
sociale.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.
L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.
L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior
parte delle classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate
nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita'
adeguate.
L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalità efficaci.

Situazione della scuola
1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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3A.3 Inclusione e differenziazione
Subarea: Inclusione
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3.3.a Attivita' di inclusione
3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

opzione
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
alunni
Progetti prioritari su
prevenzione del disagio inclusione
Formazione insegnanti
sull'inclusione
Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione
Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per
l'inclusione

Istituto:CR1E005006 - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E005006

Riferimento Nazionale

Dato mancante

69,1

63,6

Dato mancante

51,1

38

Presente

90,4

80,9

Dato mancante

4,3

4,8

3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

opzione
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
alunni
Progetti prioritari su
prevenzione del disagio inclusione
Formazione insegnanti
sull'inclusione
Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione
Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per
l'inclusione

Istituto:CR1E006002 - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E006002

Riferimento Nazionale

Dato mancante

69,1

63,6

Dato mancante

51,1

38

Presente

90,4

80,9

Dato mancante

4,3

4,8

3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

opzione
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
alunni
Progetti prioritari su
prevenzione del disagio inclusione
Formazione insegnanti
sull'inclusione
Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione
Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per
l'inclusione

Istituto:CR1E00700T - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E00700T

Riferimento Nazionale

Dato mancante

69,1

63,6

Dato mancante

51,1

38

Presente

90,4

80,9

Dato mancante

4,3

4,8

3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione
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opzione
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
alunni
Progetti prioritari su
prevenzione del disagio inclusione
Formazione insegnanti
sull'inclusione
Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione
Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per
l'inclusione
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Istituto:CR1M00200X - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1M00200X

Riferimento Nazionale

Presente

69,1

63,6

Dato mancante

51,1

38

Presente

90,4

80,9

Dato mancante

4,3

4,8

3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

opzione
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
alunni
Progetti prioritari su
prevenzione del disagio inclusione
Formazione insegnanti
sull'inclusione
Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione
Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per
l'inclusione

Istituto:CRPS02500L - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CRPS02500L
Presente

Riferimento Nazionale

69,7

60,6

36,2

23,7

Dato mancante

89,9

79,5

Presente

2,8

3,2

Dato mancante

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono
efficaci?
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?
In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità?
La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l’inclusione degli studenti stranieri?
La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?
La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?
È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Anche se le tabelle non rilevano adeguatamente la situazione
reale delle scuole, nelle attività di inclusione sono attivamente
coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor,
famiglie, enti locali) che formano il gruppo GLI di lavoro,
coordinato da una specialista in collaborazione con la psicologa
di istituto. Sono state risolte le difficoltà di coordinamento tra le
figure che rientrano nel processo di inclusione.
Il gruppo GLI tiene monitorata la situazione dei Bes all’interno
della scuola e sovrintende alla stesura dei PEI da parte dei
singoli team; redige inoltre il Piano annuale per l'Inclusione
(PAI) e promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema
dell’inclusività.
La responsabile del Piano e il Gruppo collaborano con figure ed
istituzioni esterne per mettere in atto un'inclusione ottimale.
Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che
necessitano di inclusione sono costantemente monitorati e, a
seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati.
La scuola ha attivato corsi di aggiornamento e formazione dei
propri insegnanti in relazione alle problematiche di Bes e Dsa in
tutti gli ordini di scuola.
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Gli insegnanti di sostegno (anche se aumentati di numero in
questo biennio) non sempre sono presenti per un numero
adeguato di ore in relazione alle esigenze degli studenti per
mancanza di risorse economiche.

Subarea: Recupero e potenziamento
3.3.b Attivita' di recupero
3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole

CRPS02500L
Totale Istituto
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole 2016-2017
Num.Tot.Corsi Attivi
Num.Tot.Ore Corsi
2
2
10,2
9,3
7,3

15
15
67,9
74,2
61,6
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3.3.b.2 Numero medio ore corso di recupero

Numero medio di ore per corso di recupero
Totale corsi
CRPS02500L

Numero medio di ore corsi
2

7,50

- Benchmark*
CREMONA

10

0,70

LOMBARDIA

9

0,80

ITALIA

7

0,98
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3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA

opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Sportello per il recupero
Corsi di recupero pomeridiani
Individuazione di docenti tutor
Giornate dedicate al recupero
Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti
Altro

Istituto:CR1E005006 - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006

Riferimento Nazionale %

Presente

68,1

60,3

Dato mancante

23,4

13,4

Dato mancante
Dato mancante
Presente
Dato mancante

8
11,2
31,4
11,2

10,8
19,3
28,1
26

Presente

50,5

58,3

Dato mancante

11,2

9

3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA

opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Sportello per il recupero
Corsi di recupero pomeridiani
Individuazione di docenti tutor
Giornate dedicate al recupero
Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti
Altro

Istituto:CR1E006002 - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002

Riferimento Nazionale %

Presente

68,1

60,3

Dato mancante

23,4

13,4

Dato mancante
Dato mancante
Presente
Dato mancante

8
11,2
31,4
11,2

10,8
19,3
28,1
26

Presente

50,5

58,3

Dato mancante

11,2

9

3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA

opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Sportello per il recupero
Corsi di recupero pomeridiani
Individuazione di docenti tutor
Giornate dedicate al recupero
Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti
Altro

Istituto:CR1E00700T - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T

Riferimento Nazionale %

Presente

68,1

60,3

Dato mancante

23,4

13,4

Dato mancante
Dato mancante
Presente
Dato mancante

8
11,2
31,4
11,2

10,8
19,3
28,1
26

Presente

50,5

58,3

Dato mancante

11,2

9

3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-SECONDARIA

opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Sportello per il recupero
Corsi di recupero pomeridiani
Individuazione di docenti tutor
Giornate dedicate al recupero
Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti
Altro

Istituto:CR1M00200X - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-SECONDARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %

Presente

63,9

55,4

Dato mancante

23,8

16,4

Dato mancante
Presente
Dato mancante
Presente

25,9
46,9
44,2
30,6

30,3
55
35,9
34,2

Presente

71,4

68,1

Dato mancante

8,2

7,5
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3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-LICEO

opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Sportello per il recupero
Corsi di recupero pomeridiani
Individuazione di docenti tutor
Giornate dedicate al recupero
Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti
Altro

Istituto:CRPS02500L - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-LICEO
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L

Riferimento Nazionale %

Presente

48,1

47,3

Presente

18,3

15,4

Presente
Presente
Presente
Presente

70,1
73,4
44
49,4

57,1
69,4
35,3
44,8

Dato mancante

56

43,1

Dato mancante

11,6

8,7
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3.3.c Attivita' di potenziamento
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA

opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Partecipazione a gare o
competizioni interne alla
scuola
Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla
scuola
Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento
Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare
Partecipazione a corsi o
progetti in orario extracurricolare
Altro

Istituto:CR1E005006 - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1E005006
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Presente

54,8

49,2

Dato mancante

21,3

12

Dato mancante

25

25,5

Presente

42,6

32,7

Dato mancante

13,8

26

Presente

47,9

48,4

Presente

26,6

36,4

Dato mancante

4,8

3,7

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA

opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Partecipazione a gare o
competizioni interne alla
scuola
Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla
scuola
Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento
Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare
Partecipazione a corsi o
progetti in orario extracurricolare
Altro

Istituto:CR1E006002 - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1E006002
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Presente

54,8

49,2

Dato mancante

21,3

12

Dato mancante

25

25,5

Presente

42,6

32,7

Dato mancante

13,8

26

Presente

47,9

48,4

Presente

26,6

36,4

Dato mancante

4,8

3,7

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA
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Istituto:CR1E00700T - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1E00700T
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Partecipazione a gare o
competizioni interne alla
scuola
Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla
scuola
Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento
Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare
Partecipazione a corsi o
progetti in orario extracurricolare
Altro

Presente

54,8

49,2

Dato mancante

21,3

12

Dato mancante

25

25,5

Presente

42,6

32,7

Dato mancante

13,8

26

Presente

47,9

48,4

Presente

26,6

36,4

Dato mancante

4,8

3,7

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-SECONDARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Partecipazione a gare o
competizioni interne alla
scuola
Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla
scuola
Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento
Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare
Partecipazione a corsi o
progetti in orario extracurricolare
Altro

Presente

55,8

47,5

Dato mancante

21,1

17,4

Presente

37,4

39,8

Presente

66

63,3

Dato mancante

27,9

36,7

Presente

57,1

61,4

Presente

56,5

60

Dato mancante

6,1

4,6

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-LICEO

opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Partecipazione a gare o
competizioni interne alla
scuola
Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla
scuola
Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento
Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare
Partecipazione a corsi o
progetti in orario extracurricolare
Altro

Istituto:CRPS02500L - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-LICEO
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CRPS02500L
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Dato mancante

49,4

42,4

Dato mancante

22

17,2

Presente

38,2

36,7

Presente

63,9

55,6

Presente

44,8

41,6

Presente

57,3

52,7

Dato mancante

75,5

65,5

Dato mancante

3,7

4,6
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Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?
Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?
Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?
Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?
In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?
Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?
Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle diversità. La Gli interventi di potenziamento sono sensibilmente inferiori
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
rispetto a quelli di recupero.
educativi degli studenti e' ben strutturata a livello di scuola; le
attività rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i
potenziali destinatari.
Gli obiettivi didattici sono ben definiti e sono adottate modalità
di verifica degli esiti.
Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli
studenti destinatari delle azioni di differenziazione. In tutta la
scuola gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera
sistematica nel lavoro d'aula.
Nella scuola primaria il ricupero e il potenziamento delle
competenze avviene in orario curricolare.
Nella scuola secondaria di primo grado oltre al supporto
pomeridiano per lo svolgimento dei compiti, vengono attivati
Gruppi di livello all'interno delle classi e Giornate dedicate al
recupero e al potenziamento delle competenze.
Nella secondaria di secondo grado, oltre alle attività indicate in
tabella, vanno aggiunti gli sportelli di ricupero, condotti dagli
stessi insegnanti in orario extrascolastico.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti
con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di
ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.
Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di
scuola.
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.
Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di
buona qualita'. La scuola monitora sistematicamente il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con
bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a
livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi
sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera
sistematica nel lavoro d’aula.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Gli insegnanti di sostegno sono aumentati di numero e rispondono meglio alle esigenze educative dei BES.
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3A.4 Continuita' e orientamento
Subarea: Continuita'

pagina 102

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/06/2018 11:20:04

pagina 103

3.4.a Attivita' di continuita'
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-PRIMARIA

opzione
Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per scambio di informazioni
utili alla formazione delle
classi
Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per definire le competenze in
uscita e in entrata
Visita della scuola primaria da
parte dei bambini dell'infanzia
Attivita' educative per i
bambini dell'infanzia con
insegnanti della primaria
Attivita' educative comuni tra
bambini dell'infanzia e della
primaria
Trasmissione dall'infanzia alla
primaria di fascicoli articolati
sul percorso formativo dei
singoli studenti
Altro

Istituto:CR1E005006 - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-PRIMARIA
Riferimento
Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1E005006
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Presente

88,3

89,6

Presente

67

76,3

Presente

87,8

88,6

Presente

66,5

69,5

Presente

68,6

68,5

Presente

74,5

57,7

Dato mancante

11,2

6,7

3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-PRIMARIA

opzione
Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per scambio di informazioni
utili alla formazione delle
classi
Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per definire le competenze in
uscita e in entrata
Visita della scuola primaria da
parte dei bambini dell'infanzia
Attivita' educative per i
bambini dell'infanzia con
insegnanti della primaria
Attivita' educative comuni tra
bambini dell'infanzia e della
primaria
Trasmissione dall'infanzia alla
primaria di fascicoli articolati
sul percorso formativo dei
singoli studenti
Altro

Istituto:CR1E006002 - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-PRIMARIA
Riferimento
Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1E006002
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Presente

88,3

89,6

Presente

67

76,3

Presente

87,8

88,6

Presente

66,5

69,5

Presente

68,6

68,5

Presente

74,5

57,7

Dato mancante

11,2

6,7

3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-PRIMARIA
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opzione
Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per scambio di informazioni
utili alla formazione delle
classi
Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per definire le competenze in
uscita e in entrata
Visita della scuola primaria da
parte dei bambini dell'infanzia
Attivita' educative per i
bambini dell'infanzia con
insegnanti della primaria
Attivita' educative comuni tra
bambini dell'infanzia e della
primaria
Trasmissione dall'infanzia alla
primaria di fascicoli articolati
sul percorso formativo dei
singoli studenti
Altro
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Istituto:CR1E00700T - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-PRIMARIA
Riferimento
Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1E00700T
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Presente

88,3

89,6

Presente

67

76,3

Presente

87,8

88,6

Presente

66,5

69,5

Presente

68,6

68,5

Presente

74,5

57,7

Dato mancante

11,2

6,7

3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-SECONDARIA

opzione
Incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per
scambio di informazioni utili
alla formazione delle classi
Incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per
definire le competenze in
uscita e in entrata
Visita della scuola secondaria
da parte degli studenti della
primaria
Attivita' educative per studenti
della primaria con insegnanti
della secondaria
Attivita' educative comuni tra
studenti della primaria e della
secondaria
Trasmissione dalla primaria
alla secondaria di fascicoli
articolati sul percorso
formativo dei singoli studenti
Altro

Istituto:CR1M00200X - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-SECONDARIA
Riferimento
Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Presente

90,5

88,4

Presente

76,2

79,7

Presente

87,8

89

Presente

78,9

81,3

Presente

66,7

74,3

Presente

74,1

61

Dato mancante

11,6

11,8

3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
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Istituto:CRPS02500L - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CRPS02500L
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II
grado per scambio di
informazioni utili alla
formazione delle classi
Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II
grado per definire le
competenze in uscita e in
entrata
Visita della scuola da parte
degli studenti della secondaria
di I grado
Attivita' educative per studenti
della secondaria di I grado con
insegnanti della secondaria di
II grado
Attivita' educative comuni tra
studenti della secondaria di I e
II grado
Trasmissione dalla secondaria
di I grado alla secondaria di II
grado di fascicoli articolati sul
percorso formativo dei singoli
studenti
Altro

Presente

42,2

43,9

Presente

34,5

31,3

Presente

92

76,2

Presente

58,9

46

Presente

48,1

35,8

Presente

57,8

36,3

Presente

10,1

8,3

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro?
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?
Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. Il
Progetto Continuità è parte integrante del PTOF.
La collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli
studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro / all'università.
La scuola predispone informazioni articolate sul percorso
scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Subarea: Orientamento

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le attività di continuità all'interno del percorso scolastico
dell'istituto, pur essendo organizzate in modo attento e
coinvolgente, non sempre raggiungono i risultati sperati; per
questo si rileva una difficoltà di passaggio da un grado di
istruzione all'altro.
Questa, per la nostra scuola, viene considerata una criticità,
motivo per cui rientra nelle priorità del Piano di miglioramento.
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3.4.b Attivita' di orientamento
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento-SECONDARIA

opzione
Percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle
proprie inclinazioni
Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di
orientamento
Utilizzo di strumenti per
l'orientamento
Presentazione agli studenti dei
diversi indirizzi di scuola
secondaria di II grado
Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita dalla scuola
Incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti
per l'orientamento per ricevere
supporto nella scelta della
scuola superiore
Predisposizione di un modulo
articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli
studenti
Altro

Istituto:CR1M00200X - Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Presente

86,4

78,4

Presente

66

55,2

Presente

58,5

53,1

Presente

83,7

84

Dato mancante

35,4

28,2

Presente

57,8

55

Presente

66

54,4

Dato mancante

12,9

10

3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento

opzione
Percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle
proprie inclinazioni
Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di
orientamento
Utilizzo di strumenti per
l'orientamento
Presentazione agli studenti dei
diversi corsi di studio
universitari e post diploma
Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita della scuola
Incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti
per l'orientamento per ricevere
supporto nella scelta del corso
di studi universitario o post
diploma
Attivita' di orientamento al
territorio e alle realta'
produttive e professionali
Altro

Istituto:CRPS02500L - Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CRPS02500L
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Presente

57,8

47,1

Presente

58,2

44,5

Dato mancante

40,4

32,8

Presente

92,3

81,1

Dato mancante

30,7

20,4

Presente

55,1

41,5

Dato mancante

63,1

50,5

Dato mancante

10,8

6,8

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?
La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?
La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?
La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?
In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola secondaria di primo grado collabora con soggetti
esterni per le attività di orientamento, organizza incontri
individuali degli studenti con i docenti referenti
dell'orientamento per un'azione di supporto nella scelta della
scuola superiore e predispone un modulo articolato per il
consiglio orientativo da consegnare agli studenti.
Per tutti gli ordini di scuola realizza azioni di orientamento
finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che
coinvolgono più classi, non solo quelle dell'ultimo anno. Inoltre
propone attività mirate a far conoscere l'offerta formativa
presente sul territorio (esempio il Link per il passaggio dalla
secondaria di primo grado a quella di secondo grado), anche
facendo svolgere attività didattiche nelle scuole/università del
territorio.
La scuola compie una buona analisi delle inclinazioni
individuali/attitudini degli studenti, tenendo conto di
informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione
studentesca. La scuola si avvale, a supporto dell'attività di
orientamento, della collaborazione dello psicologo scolastico.
Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e
coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i risultati
delle proprie azioni di orientamento. La maggioranza delle
famiglie e degli studenti segue il consiglio orientativo della
scuola.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per gli studenti che escono dal nostro Istituto, per quanto
riguarda l'orientamento in uscita relativo alla scuola secondaria
di secondo grado non ci sono riscontri sull'efficacia del
consiglio orientativo dato.

Subarea: Alternanza scuola - lavoro
3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo
3.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia
3.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia
% Artistica
CR1M00200X

3,9

% Linguistica
19,3

% Professionale
3,9

% Scientifica
46,2

% Tecnica

% Umanistica
3,9

23,1

% Apprendistato % Qualsiasi Area
0

0
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3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

CR1M00200X
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata
Consigli Corrispondenti
Consigli non Corrispondenti
%
%
73,3
64,2
65,1
68,7

26,7
35,8
34,9
31,3

CRPS02500L
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata
Consigli Corrispondenti
Consigli non Corrispondenti
%
%
70,0
63,6
65,2
68,7

30,0
36,4
34,8
31,3
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3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

CR1M00200X
- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

CRPS02500L
- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA

3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo
Promossi che hanno seguito il Consiglio
Promossi che non hanno seguito il
Orientativo
Consiglio Orientativo
%
%
71,4
100,0
95,5
93,5
93,5

77,9
74,5
79,7

3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo
Promossi che hanno seguito il Consiglio
Promossi che non hanno seguito il
Orientativo
Consiglio Orientativo
%
%
70,0
0,0
95,8
93,4

77,8
74,4
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3.4.d Alternanza scuola - lavoro (scuola secondaria di II grado)
3.4.d.1 Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-LICEO
Istituto:CRPS02500L - Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-LICEO
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
3° anno
Dato Mancante
0
0
4° anno
Dato Mancante
0
0
5° anno
0
0
0
Totale studenti del triennio
62,5
61,72
55,77
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3.4.d.2 Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-LICEO
Istituto:CRPS02500L - Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-LICEO
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
3° anno
0
0
0
4° anno
0
0
0
5° anno
0
0
0
Totale studenti del triennio
0
0
0
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3.4.d.3 Numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

opzione
Numero di convenzioni per
l'alternanza

Istituto:CRPS02500L - Numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
5

20

Riferimento Nazionale %
5
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3.4.d.5 Andamento della partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola - lavoro
Istituto:CRPS02500L - Andamento della partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola - lavoro
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di
16,07
25,17
6,3
alternanza scuola – lavoro nel
2014/15
Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di
alternanza scuola – lavoro nel
62,5
45,74
28,57
2015/16
Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di
alternanza scuola – lavoro nel
2016/17

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?
La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?
In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?
In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?
In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?
La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?
In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuolalavoro?
Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?
Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola secondaria di primo grado collabora con soggetti
esterni per le attività di orientamento, organizza incontri
individuali degli studenti con i docenti referenti
dell'orientamento per un'azione di supporto nella scelta della
scuola superiore e predispone un modulo articolato per il
consiglio orientativo da consegnare agli studenti.
Per tutti gli ordini di scuola realizza azioni di orientamento
finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che
coinvolgono più classi, non solo quelle dell'ultimo anno. Inoltre
propone attività mirate a far conoscere l'offerta formativa
presente sul territorio (esempio il Link per il passaggio dalla
secondaria di primo grado a quella di secondo grado). La scuola
compie una buona analisi delle inclinazioni degli studenti,
tenendo conto di informazioni degli anni precedenti. La scuola
si avvale della collaborazione dello psicologo scolastico. Le
attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e
coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i risultati
delle proprie azioni di orientamento. La maggioranza delle
famiglie e degli studenti segue il consiglio orientativo della
scuola.
Per quanto riguarda l'Alternanza Scuola Lavoro, la scuola
nell'anno scolastico 2016/17 ha stipulato cinque contratti con
aziende di primaria importanza del territorio, avvenuti in coprogettazione fra il tutor di scuola e il tutor aziendale. Al
termine il tutor aziendale ha stilato per ogni alunno un
documento di valutazione.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per gli studenti che escono dal nostro Istituto, per quanto
riguarda l'orientamento in uscita relativo alla scuola secondaria
di secondo grado non ci sono riscontri sull'efficacia del
consiglio orientativo dato.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,
scolastico e professionale degli studenti.
Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.
Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i
diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari.
La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è di poco
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione
delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza
scuola-lavoro.
Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

Situazione della scuola
1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

6-
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Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.
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7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La dimensione della scuola consente un continuo ed ottimale rapporto di collaborazione tra i docenti e tra docenti e studenti. Le
attività di orientamento forniscono alle famiglie un supporto efficace per il percorso scolastico dei ragazzi.
L'alternanza scuola lavoro sta offrendo risultati molto positivi.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Subarea: Missione e visione della scuola
Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?
La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha ben definito la missione di scuola cattolica che
Maggiore coinvolgimento dei genitori e delle famiglie alle
caratterizza l'attività didattica ed educativa. Queste priorità sono attività della scuola.
presentate nel PTOF e sono condivise nella comunità scolastica,
con le famiglie e il territorio. Ciò avviene anche attraverso la
sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità.
Durante l'anno vengono organizzati momenti di incontro e di
formazione in linea con i principi educativi della scuola. Per
raggiungere tali priorità la scuola ha individuato una serie di
strategie e azioni: iniziative di carattere culturale, religioso e
spirituale, in particolare le S. Messe di inizio e fine anno,
iniziative di solidarietà sociale durante i tempi di Avvento e
Quaresima, incontri di preghiera con genitori ed alunni, la festa
di fine anno ed altre iniziative aggregative dove si incentiva lo
spirito di famiglia e comunità educante.

Subarea: Monitoraggio delle attività
Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?
La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Attraverso il Collegio Docenti e i singoli Consigli di Classe la
scuola progetta le iniziative atte a raggiungere le proprie finalità
e gli obiettivi che si prefigge con l'intento di coinvolgere
studenti e famiglie.
Sotto il profilo didattico i docenti, all'interno dei consigli,
attuano forme di controllo strategico e di monitoraggio
dell'azione didattica al fine di valutare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
È in progetto la stesura di un curriculum verticale che coinvolga
la Primaria e le Secondarie nelle discipline in lingua inglese.

Subarea: Organizzazione delle risorse umane

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Non è ancora attivo un monitoraggio sistematico che coinvolga
studenti, famiglie e personale scolastico per le varie attività
didattico-educative, anche se è molto presente il dialogo con i
genitori.
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3.5.c Gestione delle assenze degli insegnanti
3.5.c.1234 Assenze degli insegnanti-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1E005006 - Assenze degli insegnanti-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni
Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore non coperte

Riferimento Nazionale %

0

5,51

13,08

0

43,78

37,06

n.d.
n.d.

3.5.c.1234 Assenze degli insegnanti-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1E006002 - Assenze degli insegnanti-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni
Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore non coperte

Riferimento Nazionale %

n.d.

5,51

13,08

n.d.

43,78

37,06

n.d.
n.d.

3.5.c.1234 Assenze degli insegnanti-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1E00700T - Assenze degli insegnanti-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni
Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore non coperte

Riferimento Nazionale %

0

5,51

13,08

0

43,78

37,06

100
0

3.5.c.1234 Assenze degli insegnanti-SECONDARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Assenze degli insegnanti-SECONDARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni
Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore non coperte
3.5.c.1234 Assenze degli insegnanti-LICEO

Riferimento Nazionale %

n.d.

41,33

37,75

n.d.

50,61

56,01

n.d.
n.d.
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opzione
Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni
Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore non coperte

pagina 119

Istituto:CRPS02500L - Assenze degli insegnanti-LICEO
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L

100

Riferimento Nazionale %

1,61

2,69

41,82

42,05
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3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA

opzione
Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15
Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

Istituto:CR1E005006 - Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E005006

Riferimento Nazionale

n.d.

n.d.

3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA

opzione
Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15
Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

Istituto:CR1E006002 - Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E006002

Riferimento Nazionale

n.d.

n.d.

3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA

opzione
Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15
Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

Istituto:CR1E00700T - Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E00700T

Riferimento Nazionale

n.d.

n.d.

3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-SECONDARIA

opzione
Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15
Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

Istituto:CR1M00200X - Variazione ore di supplenza non coperte-SECONDARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1M00200X
0

0

Riferimento Nazionale
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Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?
In che modo sono gestite le assenze del personale?
C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?
Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attività e alle priorità.
Nel Collegio Docenti di inizio anno vengono assegnati gli
incarichi annuali agli insegnanti, valorizzandone, laddove sia
possibile, le attitudini e competenze.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Essendo esiguo il numero del personale docente e ATA, talvolta
il singolo si trova a ricoprire più incarichi contemporaneamente.

Nella scuola primaria, come negli altri ordini di scuola, vi è un
sistematico utilizzo di supplenti interni che coprono quasi tutte
le ore di supplenza necessarie. In caso di maternità o malattie
che si protraggono, vengono ingaggiati supplenti esterni.
Nella secondaria di primo grado gli insegnanti interni coprono
la totalità delle ore di supplenza.
Nella secondaria di secondo grado, diversamente da quanto
compare nella tabella, gli insegnati interni coprono la totalità
delle ore di supplenza e nessuna ora rimane scoperta.
Fin dall'inizio dell'anno anche al personale ATA vengono
assegnati incarichi specifici.

Subarea: Gestione delle risorse economiche
Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?
Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?
Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?
Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al
meglio e sono convogliate nella realizzazione delle priorità.
I finanziamenti della scuola provengono in minima parte dal
MIUR, dalla Regione Lombardia con la Dote scuola destinata
alle famiglie, dal versamento di corrispettivi da parte delle
famiglie e dai contributi erogati dalla diocesi. È costante la
ricerca di finanziamenti da parte di soggetti esterni presenti sul
territorio.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Non essendo riconosciuta alla scuola una parità economica, la
gran parte dei finanziamenti viene impiegata per la gestione
della scuola e rimane poco da investire su progetti di largo
respiro.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e
la visione, monitora in modo sistematico le attività che
svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il
personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.
La missione e la visione della scuola non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.
La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.
La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio
delle azioni.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche
sono individuati chiaramente.
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo
adeguato.
La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme
strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e
compiti del personale sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita'.
Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite
in modo adeguato.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le strategie utilizzate dalla scuola per il conseguimento della propria missione e delle proprie priorità danno costantemente
risultati molto soddisfacenti. L'utilizzo delle strutture è eseguito in modo ottimale considerando che la scuola si sostiene con le
proprie forze.
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3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Subarea: Formazione
3.6.a Formazione per gli insegnanti
3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

opzione
Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti

Istituto:CR1E005006 - Numerosita' delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E005006
1

5,44

Riferimento Nazionale
3,77

3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

opzione
Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti

Istituto:CR1E006002 - Numerosita' delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E006002
1

5,44

Riferimento Nazionale
3,77

3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

opzione
Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti

Istituto:CR1E00700T - Numerosita' delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E00700T
1

5,44

Riferimento Nazionale
3,77

3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

opzione
Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti

Istituto:CR1M00200X - Numerosita' delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1M00200X
1

5,44

Riferimento Nazionale
3,77

3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

opzione
Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti

Istituto:CRPS02500L - Numerosita' delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CRPS02500L
3

4,65

Riferimento Nazionale
2,91
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3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

opzione
Curricolo e discipline
Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole
Aspetti normativi
Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna / autovalutazione
Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento
Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività
didattica
Inclusione studenti con
disabilità e DSA
Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana
Temi multidisciplinari
Lingue straniere
Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme
Orientamento
Altro

Istituto:CR1E005006 - Tipologia degli argomenti della formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E005006
0
1,05

Riferimento Nazionale
0,66

0

0,29

0,22

0

0,93

0,82

0

0,39

0,44

0

0,22

0,25

0

0,55

0,41

1

0,87

0,67

0

0,01

0,03

0
0

0,21
0,34

0,24
0,17

0

0,23

0,2

0
0

0,11
0,49

0,06
0,41

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

opzione
Curricolo e discipline
Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole
Aspetti normativi
Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna / autovalutazione
Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento
Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività
didattica
Inclusione studenti con
disabilità e DSA
Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana
Temi multidisciplinari
Lingue straniere
Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme
Orientamento
Altro

Istituto:CR1E006002 - Tipologia degli argomenti della formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E006002
0
1,05

Riferimento Nazionale
0,66

0

0,29

0,22

0

0,93

0,82

0

0,39

0,44

0

0,22

0,25

0

0,55

0,41

1

0,87

0,67

0

0,01

0,03

0
0

0,21
0,34

0,24
0,17

0

0,23

0,2

0
0

0,11
0,49

0,06
0,41

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione
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opzione
Curricolo e discipline
Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole
Aspetti normativi
Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna / autovalutazione
Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento
Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività
didattica
Inclusione studenti con
disabilità e DSA
Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana
Temi multidisciplinari
Lingue straniere
Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme
Orientamento
Altro

pagina 125

Istituto:CR1E00700T - Tipologia degli argomenti della formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E00700T
0
1,05

Riferimento Nazionale
0,66

0

0,29

0,22

0

0,93

0,82

0

0,39

0,44

0

0,22

0,25

0

0,55

0,41

1

0,87

0,67

0

0,01

0,03

0
0

0,21
0,34

0,24
0,17

0

0,23

0,2

0
0

0,11
0,49

0,06
0,41

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

opzione
Curricolo e discipline
Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole
Aspetti normativi
Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna / autovalutazione
Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento
Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività
didattica
Inclusione studenti con
disabilità e DSA
Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana
Temi multidisciplinari
Lingue straniere
Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme
Orientamento
Altro

Istituto:CR1M00200X - Tipologia degli argomenti della formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1M00200X
0
1,05

Riferimento Nazionale
0,66

0

0,29

0,22

0

0,93

0,82

0

0,39

0,44

0

0,22

0,25

0

0,55

0,41

0

0,87

0,67

1

0,01

0,03

0
0

0,21
0,34

0,24
0,17

0

0,23

0,2

0
0

0,11
0,49

0,06
0,41

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione
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opzione
Curricolo e discipline
Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole
Aspetti normativi
Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna / autovalutazione
Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento
Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività
didattica
Inclusione studenti con
disabilità e DSA
Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana
Temi multidisciplinari
Lingue straniere
Progettazione e gestione dei
percorsi di alternanza scuola lavoro
Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme
Orientamento
Altro

pagina 126

Istituto:CRPS02500L - Tipologia degli argomenti della formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CRPS02500L
0
0,45

Riferimento Nazionale
0,4

0

0,31

0,24

0

0,79

0,74

0

0,19

0,23

1

0,21

0,19

0

0,65

0,47

1

0,79

0,59

0

0,01

0,02

1
0

0,19
0,48

0,16
0,27

0

0,47

0,34

0

0,17

0,16

0
0

0,15
0,25

0,15
0,24
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3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

opzione
Finanziato direttamente dalla
scuola
Finanziato dalla rete di ambito
Finanziato dalla rete di scopo
Finanziato dall’ufficio
scolastico regionale
Finanziato dal singolo docente
Finanziato da altri soggetti
esterni

Istituto:CR1E005006 - Tipologia di finanziamento delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E005006

Riferimento Nazionale

0

2,1

1,65

0
0

0,2
0,02

0,15
0,08

0

0,38

0,18

0

1,27

1,05

1

1,52

1,4

3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

opzione
Finanziato direttamente dalla
scuola
Finanziato dalla rete di ambito
Finanziato dalla rete di scopo
Finanziato dall’ufficio
scolastico regionale
Finanziato dal singolo docente
Finanziato da altri soggetti
esterni

Istituto:CR1E006002 - Tipologia di finanziamento delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E006002

Riferimento Nazionale

0

2,1

1,65

0
0

0,2
0,02

0,15
0,08

0

0,38

0,18

0

1,27

1,05

1

1,52

1,4

3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

opzione
Finanziato direttamente dalla
scuola
Finanziato dalla rete di ambito
Finanziato dalla rete di scopo
Finanziato dall’ufficio
scolastico regionale
Finanziato dal singolo docente
Finanziato da altri soggetti
esterni

Istituto:CR1E00700T - Tipologia di finanziamento delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1E00700T

Riferimento Nazionale

0

2,1

1,65

0
0

0,2
0,02

0,15
0,08

0

0,38

0,18

0

1,27

1,05

1

1,52

1,4

3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

opzione
Finanziato direttamente dalla
scuola
Finanziato dalla rete di ambito
Finanziato dalla rete di scopo
Finanziato dall’ufficio
scolastico regionale
Finanziato dal singolo docente
Finanziato da altri soggetti
esterni

Istituto:CR1M00200X - Tipologia di finanziamento delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1M00200X

Riferimento Nazionale

0

2,1

1,65

0
0

0,2
0,02

0,15
0,08

0

0,38

0,18

0

1,27

1,05

1

1,52

1,4

3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione
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opzione
Finanziato direttamente dalla
scuola
Finanziato dalla rete di ambito
Finanziato dalla rete di scopo
Finanziato dall’ufficio
scolastico regionale
Finanziato dal singolo docente
Finanziato da altri soggetti
esterni
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Istituto:CRPS02500L - Tipologia di finanziamento delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CRPS02500L

Riferimento Nazionale

0

1,65

1,43

0
0

0,13
0,14

0,14
0,11

0

0,64

0,38

0

1,18

1,08

3

1,29

1,03

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?
Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?
Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?
Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola, da un confronto con il personale docente e ATA,
Alcuni corsi di formazione, che potrebbero dare delle
rileva i bisogni formativi e ne tiene conto per la definizione di competenze specifiche, non riescono ad essere completati per
corsi di aggiornamento da organizzare durante l'anno scolastico mancanza di risorse economiche.
(per es. DSA, BES, Corso di Pronto Soccorso, Antincendio,
formazione di base dei lavoratori sulla Sicurezza, uso delle
nuove tecnologie - LIM, tablet, IPad, gestione del gruppo
classe, metodo Feuerstein). Tali corsi risultano essere di buona
qualità. La formazione ha avuto ricadute positive sulle attività
scolastiche.
La nostra scuola propone costantemente corsi di aggiornamento
per gli insegnanti di tutti i i livelli finanziati dal Fonder (Fondo
Enti Religiosi, contemplato nel contratto Agidae).

Subarea: Valorizzazione delle competenze
Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi
retribuiti, suddivisione dei compiti)?
Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?
La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola valorizza il personale raccogliendo i dati relativi alle Non sempre è possibile utilizzare il curriculum o le esperienze
specifiche attitudini e competenze e ne tiene conto per
formative fatte dai docenti per una migliore gestione delle
l'assegnazione di alcuni incarichi.
risorse umane, a causa dell'esiguità del personale.
Stiamo valutando l'eventuale costituzione di un Comitato per la
valutazione dei docenti.

Subarea: Collaborazione tra insegnanti
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3.6.c Gruppi di lavoro degli insegnanti
3.6.c.1 Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Validi

Situazione della scuola:
CR1E005006

Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun gruppo di lavoro
6,1
Gruppi di lavoro su 1 - 3
15
argomenti
Gruppi di lavoro su 4 – 6
27,8
argomenti
Gruppi di lavoro su 7
51,1
argomenti o più

Riferimento Nazionale %
11
19
25,9
44,1

Gruppi di lavoro su 7 argomenti o piu'

3.6.c.1 Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Validi

Situazione della scuola:
CR1E006002

Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun gruppo di lavoro
6,1
Gruppi di lavoro su 1 - 3
15
argomenti
Gruppi di lavoro su 4 – 6
27,8
argomenti
Gruppi di lavoro su 7
51,1
argomenti o più

Riferimento Nazionale %
11
19
25,9
44,1

Gruppi di lavoro su 7 argomenti o piu'

3.6.c.1 Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Validi

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun gruppo di lavoro
6,1
Gruppi di lavoro su 1 - 3
15
argomenti
Gruppi di lavoro su 4 – 6
27,8
argomenti
Gruppi di lavoro su 7
51,1
argomenti o più

Riferimento Nazionale %
11
19
25,9
44,1

Gruppi di lavoro su 7 argomenti o piu'

3.6.c.1 Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Validi

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun gruppo di lavoro
6,1
Gruppi di lavoro su 1 - 3
15
argomenti
Gruppi di lavoro su 4 – 6
27,8
argomenti
Gruppi di lavoro su 7
51,1
argomenti o più
Gruppi di lavoro su 7 argomenti o piu'

3.6.c.1 Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Riferimento Nazionale %
11
19
25,9
44,1
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Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L
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Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun gruppo di lavoro
4,8
Gruppi di lavoro su 1 - 3
21,9
argomenti
Gruppi di lavoro su 4 – 6
35,9
argomenti
Gruppi di lavoro su 7
37,5
argomenti o più
Gruppi di lavoro su 7 argomenti o piu'

Riferimento Nazionale %
12,2
20,9
32,2
34,7
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3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione
Criteri comuni per la
valutazione degli studenti
Temi disciplinari
Piano triennale dell'offerta
formativa
Raccordo con il territorio
Orientamento
Accoglienza
Competenze in ingresso e in
uscita
Curricolo verticale
Inclusione
Continuita'
Temi multidisciplinari
(cittadinanza, ambiente,
salute, ecc.)

Istituto:CR1E005006 - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006

Riferimento Nazionale %

Presente

43,6

45,7

Presente

59,6

49

Dato mancante

48,9

39,9

Presente
Presente
Dato mancante

57,4
52,7
47,3

53,2
41,6
39,6

Presente

74,5

71,6

Presente
Presente
Presente

26,1
36,2
64,4

23,3
28,3
59,5

Presente

84

67,3

3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione
Criteri comuni per la
valutazione degli studenti
Temi disciplinari
Piano triennale dell'offerta
formativa
Raccordo con il territorio
Orientamento
Accoglienza
Competenze in ingresso e in
uscita
Curricolo verticale
Inclusione
Continuita'
Temi multidisciplinari
(cittadinanza, ambiente,
salute, ecc.)

Istituto:CR1E006002 - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002

Riferimento Nazionale %

Presente

43,6

45,7

Presente

59,6

49

Dato mancante

48,9

39,9

Presente
Presente
Dato mancante

57,4
52,7
47,3

53,2
41,6
39,6

Presente

74,5

71,6

Presente
Presente
Presente

26,1
36,2
64,4

23,3
28,3
59,5

Presente

84

67,3

3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione
Criteri comuni per la
valutazione degli studenti
Temi disciplinari
Piano triennale dell'offerta
formativa
Raccordo con il territorio
Orientamento
Accoglienza
Competenze in ingresso e in
uscita
Curricolo verticale
Inclusione
Continuita'
Temi multidisciplinari
(cittadinanza, ambiente,
salute, ecc.)

Istituto:CR1E00700T - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T

Riferimento Nazionale %

Presente

43,6

45,7

Presente

59,6

49

Dato mancante

48,9

39,9

Presente
Presente
Presente

57,4
52,7
47,3

53,2
41,6
39,6

Presente

74,5

71,6

Presente
Presente
Presente

26,1
36,2
64,4

23,3
28,3
59,5

Presente

84

67,3

3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
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opzione
Criteri comuni per la
valutazione degli studenti
Temi disciplinari
Piano triennale dell'offerta
formativa
Raccordo con il territorio
Orientamento
Accoglienza
Competenze in ingresso e in
uscita
Curricolo verticale
Inclusione
Continuita'
Temi multidisciplinari
(cittadinanza, ambiente,
salute, ecc.)
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Istituto:CR1M00200X - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %

Dato mancante

43,6

45,7

Dato mancante

59,6

49

Dato mancante

48,9

39,9

Presente
Presente
Presente

57,4
52,7
47,3

53,2
41,6
39,6

Presente

74,5

71,6

Presente
Presente
Presente

26,1
36,2
64,4

23,3
28,3
59,5

Presente

84

67,3

3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione
Criteri comuni per la
valutazione degli studenti
Temi disciplinari
Piano triennale dell'offerta
formativa
Raccordo con il territorio
Orientamento
Accoglienza
Competenze in ingresso e in
uscita
Curricolo verticale
Inclusione
Continuita'
Temi multidisciplinari
(cittadinanza, ambiente,
salute, ecc.)

Istituto:CRPS02500L - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L

Riferimento Nazionale %

Presente

42,9

40,9

Presente

41,8

33,1

Dato mancante

29,6

25

Presente
Presente
Presente

58,2
75,3
53,3

52,6
64,8
48,1

Presente

84,7

70,7

Presente
Presente
Presente

33,8
35,5
34,8

28,6
30,4
29,5

Presente

79,8

59,3

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?
I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?
Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?
Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
La mancanza per taluni plessi di classi parallele è limitante per
insegnanti, che producono materiali/strumenti di buona qualità. la condivisione dei materiali e la collaborazione degli
In aggiunta a quanto già indicato in tabella, gli argomenti dei
insegnanti.
gruppi di lavoro riguardano anche il Piano Triennale
dell'Offerta Formativa.
Sono presenti spazi (anche virtuali come Google Drive) per il
confronto tra colleghi, l'archiviazione e lo scambio di
documenti; i materiali didattici disponibili sono vari, compresi
quelli prodotti dai docenti stessi che sono condivisi.
La scuola promuove efficacemente lo scambio e il confronto tra
docenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse
professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.
La scuola non promuove iniziative di formazione per il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non
condividono i materiali didattici.
La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.
La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che
rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati
sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. La
maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di
vario tipo.
La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.

Situazione della scuola
1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di buona
qualità. La formazione ha avuto ricadute positive sulle attivita' scolastiche. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per
l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti piu' gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali/strumenti di buona qualità. Sono presenti spazi per il confronto tra colleghi, i materiali
didattici disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti stessi che sono condivisi. La scuola promuove
efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti.
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3.7.a Reti di scuole
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole
Partecipazione a reti di scuole
Riferimento Provinciale %

Validi

Nessuna rete
1-2 reti
3-4 reti
5-6 reti
7 o piu' reti

Situazione della scuola:
CR1E005006

Riferimento Regionale %
64,1
26,1
8,2
1,6
0

Riferimento Nazionale %
65,7
26,8
5,9
1
0,6

Nessuna rete

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole
Partecipazione a reti di scuole
Riferimento Provinciale %

Validi

Nessuna rete
1-2 reti
3-4 reti
5-6 reti
7 o piu' reti

Situazione della scuola:
CR1E006002

Riferimento Regionale %
64,1
26,1
8,2
1,6
0

Riferimento Nazionale %
65,7
26,8
5,9
1
0,6

Nessuna rete

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole
Partecipazione a reti di scuole
Riferimento Provinciale %

Validi

Nessuna rete
1-2 reti
3-4 reti
5-6 reti
7 o piu' reti

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Riferimento Regionale %
64,1
26,1
8,2
1,6
0

Riferimento Nazionale %
65,7
26,8
5,9
1
0,6

Nessuna rete

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole
Partecipazione a reti di scuole
Riferimento Provinciale %

Validi

Nessuna rete
1-2 reti
3-4 reti
5-6 reti
7 o piu' reti

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Regionale %
64,1
26,1
8,2
1,6
0

Riferimento Nazionale %
65,7
26,8
5,9
1
0,6

Nessuna rete

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole
Partecipazione a reti di scuole
Riferimento Provinciale %

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Nessuna rete
1-2 reti
3-4 reti
5-6 reti
7 o piu' reti

Riferimento Regionale %
37,4
46,6
12,5
2,1
1,4

1-2 reti

Riferimento Nazionale %
55
34,8
7,6
1,6
1
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3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila
Reti di cui la scuola e' capofila
Riferimento Provinciale %

Validi

Mai capofila
Capofila per una rete
Capofila per più reti
n.d.

Situazione della scuola:
CR1E005006

Riferimento Regionale %
88,6
11,4
0

Riferimento Nazionale %
90,1
8,6
1,3

Dato mancante

3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila
Reti di cui la scuola e' capofila
Riferimento Provinciale %

Validi

Mai capofila
Capofila per una rete
Capofila per più reti
n.d.

Situazione della scuola:
CR1E006002

Riferimento Regionale %
88,6
11,4
0

Riferimento Nazionale %
90,1
8,6
1,3

Dato mancante

3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila
Reti di cui la scuola e' capofila
Riferimento Provinciale %

Validi

Mai capofila
Capofila per una rete
Capofila per più reti
n.d.

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Riferimento Regionale %
88,6
11,4
0

Riferimento Nazionale %
90,1
8,6
1,3

Dato mancante

3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila
Reti di cui la scuola e' capofila
Riferimento Provinciale %

Validi

Mai capofila
Capofila per una rete
Capofila per più reti
n.d.

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Regionale %
88,6
11,4
0

Riferimento Nazionale %
90,1
8,6
1,3

Dato mancante

3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila
Reti di cui la scuola e' capofila
Riferimento Provinciale %

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Mai capofila
Capofila per una rete
Capofila per più reti
n.d.

Riferimento Regionale %
95
3,4
1,7

Mai capofila

Riferimento Nazionale %
94,6
4,2
1,3
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Validi

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna apertura
36,4
Bassa apertura
4,5
Media apertura
13,6
Alta apertura
45,5
n.d.

Situazione della scuola:
CR1E005006

Riferimento Nazionale %
45
2,2
10,5
42,3

Dato mancante

3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Validi

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna apertura
36,4
Bassa apertura
4,5
Media apertura
13,6
Alta apertura
45,5
n.d.

Situazione della scuola:
CR1E006002

Riferimento Nazionale %
45
2,2
10,5
42,3

Dato mancante

3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Validi

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna apertura
36,4
Bassa apertura
4,5
Media apertura
13,6
Alta apertura
45,5
n.d.

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Riferimento Nazionale %
45
2,2
10,5
42,3

Dato mancante

3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Validi

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna apertura
36,4
Bassa apertura
4,5
Media apertura
13,6
Alta apertura
45,5
n.d.

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
45
2,2
10,5
42,3

Dato mancante

3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna apertura
47,2
Bassa apertura
3,4
Media apertura
16,5
Alta apertura
33
n.d.
Alta apertura (da 2/3 delle reti a tutte le reti)

Riferimento Nazionale %
47
1,7
10,8
40,5
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione
Stato
Regione
Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche
Unione Europea
Contributi da privati
Scuole componenti la rete

Istituto:CR1E005006 - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1E005006
per soggetto finanziatore)
per soggetto finanziatore)
Dato mancante
Dato mancante

18,6
14,3

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per soggetto finanziatore)
20,3
14,5

Dato mancante

20

16,9

Dato mancante
Dato mancante
Dato mancante

1,4
8,6
28,6

4,9
8,1
30,1

3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione
Stato
Regione
Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche
Unione Europea
Contributi da privati
Scuole componenti la rete

Istituto:CR1E006002 - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1E006002
per soggetto finanziatore)
per soggetto finanziatore)
Dato mancante
Dato mancante

18,6
14,3

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per soggetto finanziatore)
20,3
14,5

Dato mancante

20

16,9

Dato mancante
Dato mancante
Dato mancante

1,4
8,6
28,6

4,9
8,1
30,1

3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione
Stato
Regione
Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche
Unione Europea
Contributi da privati
Scuole componenti la rete

Istituto:CR1E00700T - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1E00700T
per soggetto finanziatore)
per soggetto finanziatore)
Dato mancante
Dato mancante

18,6
14,3

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per soggetto finanziatore)
20,3
14,5

Dato mancante

20

16,9

Dato mancante
Dato mancante
Dato mancante

1,4
8,6
28,6

4,9
8,1
30,1

3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione
Stato
Regione
Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche
Unione Europea
Contributi da privati
Scuole componenti la rete

Istituto:CR1M00200X - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1M00200X
per soggetto finanziatore)
per soggetto finanziatore)
Dato mancante
Dato mancante

18,6
14,3

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per soggetto finanziatore)
20,3
14,5

Dato mancante

20

16,9

Dato mancante
Dato mancante
Dato mancante

1,4
8,6
28,6

4,9
8,1
30,1

3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento
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opzione
Stato
Regione
Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche
Unione Europea
Contributi da privati
Scuole componenti la rete
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Istituto:CRPS02500L - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CRPS02500L
per soggetto finanziatore)
per soggetto finanziatore)
0
0

36,3
18,4

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per soggetto finanziatore)
31,3
14

0

17,3

14,6

0
0
0

2,2
8,4
49,2

3,5
7,7
44,8
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3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione
Per fare economia di scala
Per accedere a dei
finanziamenti
Per migliorare pratiche
didattiche ed educative
Per migliorare pratiche
valutative
Altro

Istituto:CR1E005006 - Principale motivo di partecipazione alla rete
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1E005006
per motivo)
per motivo)
Dato mancante

66

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per motivo)
66,2

Dato mancante

64,9

66,7

Dato mancante

94,1

93,9

Dato mancante

64,4

68,5

Dato mancante

68,1

68,6

3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione
Per fare economia di scala
Per accedere a dei
finanziamenti
Per migliorare pratiche
didattiche ed educative
Per migliorare pratiche
valutative
Altro

Istituto:CR1E006002 - Principale motivo di partecipazione alla rete
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1E006002
per motivo)
per motivo)
Dato mancante

66

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per motivo)
66,2

Dato mancante

64,9

66,7

Dato mancante

94,1

93,9

Dato mancante

64,4

68,5

Dato mancante

68,1

68,6

3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione
Per fare economia di scala
Per accedere a dei
finanziamenti
Per migliorare pratiche
didattiche ed educative
Per migliorare pratiche
valutative
Altro

Istituto:CR1E00700T - Principale motivo di partecipazione alla rete
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1E00700T
per motivo)
per motivo)
Dato mancante

66

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per motivo)
66,2

Dato mancante

64,9

66,7

Dato mancante

94,1

93,9

Dato mancante

64,4

68,5

Dato mancante

68,1

68,6

3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione
Per fare economia di scala
Per accedere a dei
finanziamenti
Per migliorare pratiche
didattiche ed educative
Per migliorare pratiche
valutative
Altro

Istituto:CR1M00200X - Principale motivo di partecipazione alla rete
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1M00200X
per motivo)
per motivo)
Dato mancante

66

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per motivo)
66,2

Dato mancante

64,9

66,7

Dato mancante

94,1

93,9

Dato mancante

64,4

68,5

Dato mancante

68,1

68,6

3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete
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opzione
Per fare economia di scala
Per accedere a dei
finanziamenti
Per migliorare pratiche
didattiche ed educative
Per migliorare pratiche
valutative
Altro
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Istituto:CRPS02500L - Principale motivo di partecipazione alla rete
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CRPS02500L
per motivo)
per motivo)
0

10,6

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per motivo)
6,5

0

8,4

6,3

2

85,5

80,8

0

3,9

8,8

0

11,7

14,2
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta

opzione
Progetti o iniziative
riguardanti il curricolo e le
discipline
Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari
Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale
Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e
didattica
Progetti o iniziative di
valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna - autovalutazione
Progetti o iniziative di
orientamento
Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione
scolastica
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana
Gestione di servizi in comune
Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale
Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o
iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali
di interesse territoriale
Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al
cyber bullismo
Valorizzazione delle risorse
professionali
Altro

Istituto:CR1E005006 - Distribuzione delle reti per attivita' svolta
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1E005006
per attività)
per attività)

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per attività)

Dato mancante

14,3

16,4

Dato mancante

7,1

11,2

Dato mancante

47,1

37,7

Dato mancante

12,9

14

Dato mancante

15,7

19

Dato mancante

7,1

6,5

Dato mancante

12,9

5,7

Dato mancante

11,4

13,2

Dato mancante

0

1

Dato mancante

2,9

3,6

Dato mancante

5,7

4,2

Dato mancante

21,4

22,9

Dato mancante

5,7

6,5

Dato mancante

0

1,6

Dato mancante

8,6

6,5

3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta
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opzione
Progetti o iniziative
riguardanti il curricolo e le
discipline
Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari
Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale
Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e
didattica
Progetti o iniziative di
valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna - autovalutazione
Progetti o iniziative di
orientamento
Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione
scolastica
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana
Gestione di servizi in comune
Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale
Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o
iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali
di interesse territoriale
Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al
cyber bullismo
Valorizzazione delle risorse
professionali
Altro
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Istituto:CR1E006002 - Distribuzione delle reti per attivita' svolta
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1E006002
per attività)
per attività)

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per attività)

Dato mancante

14,3

16,4

Dato mancante

7,1

11,2

Dato mancante

47,1

37,7

Dato mancante

12,9

14

Dato mancante

15,7

19

Dato mancante

7,1

6,5

Dato mancante

12,9

5,7

Dato mancante

11,4

13,2

Dato mancante

0

1

Dato mancante

2,9

3,6

Dato mancante

5,7

4,2

Dato mancante

21,4

22,9

Dato mancante

5,7

6,5

Dato mancante

0

1,6

Dato mancante

8,6

6,5

3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta
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opzione
Progetti o iniziative
riguardanti il curricolo e le
discipline
Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari
Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale
Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e
didattica
Progetti o iniziative di
valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna - autovalutazione
Progetti o iniziative di
orientamento
Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione
scolastica
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana
Gestione di servizi in comune
Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale
Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o
iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali
di interesse territoriale
Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al
cyber bullismo
Valorizzazione delle risorse
professionali
Altro
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Istituto:CR1E00700T - Distribuzione delle reti per attivita' svolta
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1E00700T
per attività)
per attività)

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per attività)

Dato mancante

14,3

16,4

Dato mancante

7,1

11,2

Dato mancante

47,1

37,7

Dato mancante

12,9

14

Dato mancante

15,7

19

Dato mancante

7,1

6,5

Dato mancante

12,9

5,7

Dato mancante

11,4

13,2

Dato mancante

0

1

Dato mancante

2,9

3,6

Dato mancante

5,7

4,2

Dato mancante

21,4

22,9

Dato mancante

5,7

6,5

Dato mancante

0

1,6

Dato mancante

8,6

6,5

3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta
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opzione
Progetti o iniziative
riguardanti il curricolo e le
discipline
Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari
Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale
Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e
didattica
Progetti o iniziative di
valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna - autovalutazione
Progetti o iniziative di
orientamento
Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione
scolastica
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana
Gestione di servizi in comune
Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale
Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o
iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali
di interesse territoriale
Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al
cyber bullismo
Valorizzazione delle risorse
professionali
Altro
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Istituto:CR1M00200X - Distribuzione delle reti per attivita' svolta
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1M00200X
per attività)
per attività)

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per attività)

Dato mancante

14,3

16,4

Dato mancante

7,1

11,2

Dato mancante

47,1

37,7

Dato mancante

12,9

14

Dato mancante

15,7

19

Dato mancante

7,1

6,5

Dato mancante

12,9

5,7

Dato mancante

11,4

13,2

Dato mancante

0

1

Dato mancante

2,9

3,6

Dato mancante

5,7

4,2

Dato mancante

21,4

22,9

Dato mancante

5,7

6,5

Dato mancante

0

1,6

Dato mancante

8,6

6,5

3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta
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opzione
Progetti o iniziative
riguardanti il curricolo e le
discipline
Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari
Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale
Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e
didattica
Progetti o iniziative di
valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna - autovalutazione
Progetti o iniziative di
orientamento
Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione
scolastica
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana
Gestione di servizi in comune
Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale
Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o
iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali
di interesse territoriale
Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al
cyber bullismo
Valorizzazione delle risorse
professionali
Percorsi di alternanza scuola
lavoro
Altro
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Istituto:CRPS02500L - Distribuzione delle reti per attivita' svolta
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CRPS02500L
per attività)
per attività)

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per attività)

0

34,6

25,8

0

17,9

14,2

0

25,7

26,5

0

27,4

21,9

1

5

10,2

0

7,8

16,9

0

3,4

6

0

4,5

6,9

0

0

0,6

0

1,7

2,3

0

7,8

5,4

0

14

14

0

6,1

4,6

0

3,4

2,3

0

15,6

11,7

1

5,2

3,6
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3.7.b Accordi formalizzati
3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Validi

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun accordo
20,1
Bassa varietà (da 1 a 2)
23,9
Medio - bassa varietà (da 3 a
44
4)
Medio - alta varietà (da 6 a 8)
12
Alta varietà (piu' di 8)
0

Situazione della scuola:
CR1E005006

Riferimento Nazionale %
34,1
27,2
31,4
6,8
0,5

Accordi con 1-2 soggetti

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Validi

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun accordo
20,1
Bassa varietà (da 1 a 2)
23,9
Medio - bassa varietà (da 3 a
44
4)
Medio - alta varietà (da 6 a 8)
12
Alta varietà (piu' di 8)
0

Situazione della scuola:
CR1E006002

Riferimento Nazionale %
34,1
27,2
31,4
6,8
0,5

Accordi con 1-2 soggetti

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Validi

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun accordo
20,1
Bassa varietà (da 1 a 2)
23,9
Medio - bassa varietà (da 3 a
44
4)
Medio - alta varietà (da 6 a 8)
12
Alta varietà (piu' di 8)
0

Situazione della scuola:
CR1E00700T

Riferimento Nazionale %
34,1
27,2
31,4
6,8
0,5

Accordi con 1-2 soggetti

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Validi

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun accordo
20,1
Bassa varietà (da 1 a 2)
23,9
Medio - bassa varietà (da 3 a
44
4)
Medio - alta varietà (da 6 a 8)
12
Alta varietà (piu' di 8)
0

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
34,1
27,2
31,4
6,8
0,5

Nessun accordo

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun accordo
17
Bassa varietà (da 1 a 2)
24,5
Medio - bassa varietà (da 3 a
31,2
4)
Medio - alta varietà (da 6 a 8)
24,8
Alta varietà (piu' di 8)
2,5
Nessun accordo

Riferimento Nazionale %
23,5
30,9
30,9
13,4
1,3
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3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione
Altre scuole
Universita'
Enti di ricerca
Enti di formazione accreditati
Soggetti privati
Associazioni sportive
Altre associazioni o
cooperative
Autonomie locali
ASL
Altri soggetti

Istituto:CR1E005006 - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006
Presente
21,3
Dato mancante
51,1
Dato mancante
6,9
Dato mancante
31,4
Dato mancante
12,8
Dato mancante
35,1

Riferimento Nazionale %
17,5
33,3
4
22,5
11
27,5

Dato mancante

47,9

35,3

Dato mancante
Dato mancante
Dato mancante

48,9
17
10,1

31,2
14,7
10,2

3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione
Altre scuole
Universita'
Enti di ricerca
Enti di formazione accreditati
Soggetti privati
Associazioni sportive
Altre associazioni o
cooperative
Autonomie locali
ASL
Altri soggetti

Istituto:CR1E006002 - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002
Presente
21,3
Dato mancante
51,1
Dato mancante
6,9
Dato mancante
31,4
Dato mancante
12,8
Dato mancante
35,1

Riferimento Nazionale %
17,5
33,3
4
22,5
11
27,5

Dato mancante

47,9

35,3

Dato mancante
Dato mancante
Dato mancante

48,9
17
10,1

31,2
14,7
10,2

3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione
Altre scuole
Universita'
Enti di ricerca
Enti di formazione accreditati
Soggetti privati
Associazioni sportive
Altre associazioni o
cooperative
Autonomie locali
ASL
Altri soggetti

Istituto:CR1E00700T - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T
Presente
21,3
Dato mancante
51,1
Dato mancante
6,9
Dato mancante
31,4
Dato mancante
12,8
Dato mancante
35,1

Riferimento Nazionale %
17,5
33,3
4
22,5
11
27,5

Dato mancante

47,9

35,3

Dato mancante
Dato mancante
Dato mancante

48,9
17
10,1

31,2
14,7
10,2

3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/06/2018 11:20:04

opzione
Altre scuole
Universita'
Enti di ricerca
Enti di formazione accreditati
Soggetti privati
Associazioni sportive
Altre associazioni o
cooperative
Autonomie locali
ASL
Altri soggetti
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Istituto:CR1M00200X - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X
Dato mancante
21,3
Dato mancante
51,1
Dato mancante
6,9
Dato mancante
31,4
Dato mancante
12,8
Dato mancante
35,1

Riferimento Nazionale %
17,5
33,3
4
22,5
11
27,5

Dato mancante

47,9

35,3

Dato mancante
Dato mancante
Dato mancante

48,9
17
10,1

31,2
14,7
10,2

3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione
Altre scuole
Universita'
Enti di ricerca
Enti di formazione accreditati
Soggetti privati
Associazioni sportive
Altre associazioni o
cooperative
Autonomie locali
Associazioni delle imprese, di
categoria professionale,
organizzazioni sindacali
ASL
Altri soggetti

Istituto:CRPS02500L - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
Dato mancante
18,8
Dato mancante
49,5
Dato mancante
15
Dato mancante
30
Dato mancante
49,1
Dato mancante
49,1

Riferimento Nazionale %
11,6
35,9
10,4
26,7
40,6
38,7

Dato mancante

49,8

38,7

Dato mancante

28,9

19,5

Dato mancante

16,7

13,9

Dato mancante
Dato mancante

22
8

14,5
10,2
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3.7.c Raccordo scuola - territorio
3.7.c.1 Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione
Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e
rappresentanti del territorio

Istituto:CR1E005006 - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di
CR1E005006
scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi)
Dato mancante

47,3

Riferimento Nazionale (% di
scuole che ha attivato gruppi)
39,6

3.7.c.1 Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione
Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e
rappresentanti del territorio

Istituto:CR1E006002 - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di
CR1E006002
scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi)
Dato mancante

47,3

Riferimento Nazionale (% di
scuole che ha attivato gruppi)
39,6

3.7.c.1 Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione
Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e
rappresentanti del territorio

Istituto:CR1E00700T - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di
CR1E00700T
scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi)
Presente

47,3

Riferimento Nazionale (% di
scuole che ha attivato gruppi)
39,6

3.7.c.1 Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione
Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e
rappresentanti del territorio

Istituto:CR1M00200X - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di
CR1M00200X
scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi)
Presente

47,3

Riferimento Nazionale (% di
scuole che ha attivato gruppi)
39,6

3.7.c.1 Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione
Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e
rappresentanti del territorio

Istituto:CRPS02500L - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di
CRPS02500L
scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi)
Presente

53,3

Riferimento Nazionale (% di
scuole che ha attivato gruppi)
48,1
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3.7.d Partecipazione formale dei genitori
3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione
Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi
diritto

Istituto:CR1E005006 - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E005006
15,79

37,65

Riferimento Nazionale %
40,33

3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione
Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi
diritto

Istituto:CR1E006002 - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E006002
17,8

37,65

Riferimento Nazionale %
40,33

3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione
Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi
diritto

Istituto:CR1E00700T - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1E00700T
3,78

37,65

Riferimento Nazionale %
40,33

3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione
Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi
diritto

Istituto:CR1M00200X - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X
14,84

37,65

Riferimento Nazionale %
40,33

3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione
Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi
diritto

Istituto:CRPS02500L - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
9,78260869565217

26,93

Riferimento Nazionale %
31,26

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?
Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?
Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La primaria e la secondaria di primo grado hanno collaborazioni La scuola deve potenziare la già esistente partecipazione a reti.
con enti sociali riconosciuti come il Turbero, K2,
Neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Crema.
La scuola dal 2014-15 è entrata a far parte di una rete
territoriale per l'orientamento permanente. Nel 2015-2106 è
stato stipulato accordo di rete in merito al Piano di
Miglioramento delle prove Invalsi con l'Istituto comprensivo
Rita Levi Montalcini di Bagnolo Cremasco e l'istituto
comprensivo Enrico Fermi di Montodine. Il progetto non è stato
finanziato.
Nel secondo ciclo di istruzione sono presenti collaborazioni con
soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in
modo adeguato con l'offerta formativa.
La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Il Liceo Dante Alighieri ha integrato in modo organico nella
propria offerta formativa esperienze di stage e di Alternanza
Scuola Lavoro con aziende del territorio, che hanno ricadute
nella valutazione del percorso formativo degli studenti.
Dal 2015-2016 ha attivato un’esperienza di Alternanza Scuola
Lavoro con la VHIT S.p.A. di Offanengo per complessive 80
ore, in ottemperanza alla Legge 107/15.
In particolare la scuola è iscritta e partecipa alle attività della
FIDAE (Federazione Istituti Di Attività Educative).

Subarea: Coinvolgimento delle famiglie
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3.7.e Partecipazione informale dei genitori
3.7.e.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Validi

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso livello di partecipazione
12,5
Medio - basso livello di
31,8
partecipazione
Medio - alto livello di
46,6
partecipazione
Alto livello di partecipazione
9,1

Situazione della scuola:
CR1E005006 %

Riferimento Nazionale %
18,6
23
40,7
17,6

Medio - basso livello di partecipazione

3.7.e.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Validi

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso livello di partecipazione
12,5
Medio - basso livello di
31,8
partecipazione
Medio - alto livello di
46,6
partecipazione
Alto livello di partecipazione
9,1

Situazione della scuola:
CR1E006002 %

Riferimento Nazionale %
18,6
23
40,7
17,6

Medio - basso livello di partecipazione

3.7.e.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Validi

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso livello di partecipazione
12,5
Medio - basso livello di
31,8
partecipazione
Medio - alto livello di
46,6
partecipazione
Alto livello di partecipazione
9,1

Situazione della scuola:
CR1E00700T %

Riferimento Nazionale %
18,6
23
40,7
17,6

Medio - alto livello di partecipazione

3.7.e.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Validi

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso livello di partecipazione
12,5
Medio - basso livello di
31,8
partecipazione
Medio - alto livello di
46,6
partecipazione
Alto livello di partecipazione
9,1

Situazione della scuola:
CR1M00200X %

Riferimento Nazionale %
18,6
23
40,7
17,6

Alto livello di partecipazione

3.7.e.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L %

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso livello di partecipazione
53
Medio - basso livello di
21,5
partecipazione
Medio - alto livello di
19,1
partecipazione
Alto livello di partecipazione
6,4
Medio - alto livello di partecipazione

Riferimento Nazionale %
61,9
18,5
14,4
5,1
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3.7.g Capacita' della scuola di coinvolgere i genitori
3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Validi

Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso coinvolgimento
0
Medio - basso coinvolgimento
7,7
Medio - alto coinvolgimento
77,5
Alto coinvolgimento
14,8

Situazione della scuola:
CR1E005006 %

Riferimento Nazionale %
0,1
6,1
72,5
21,3

Medio - alto coinvolgimento

3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Validi

Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso coinvolgimento
0
Medio - basso coinvolgimento
7,7
Medio - alto coinvolgimento
77,5
Alto coinvolgimento
14,8

Situazione della scuola:
CR1E006002 %

Riferimento Nazionale %
0,1
6,1
72,5
21,3

Medio - alto coinvolgimento

3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Validi

Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso coinvolgimento
0
Medio - basso coinvolgimento
7,7
Medio - alto coinvolgimento
77,5
Alto coinvolgimento
14,8

Situazione della scuola:
CR1E00700T %

Riferimento Nazionale %
0,1
6,1
72,5
21,3

Alto coinvolgimento

3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Validi

Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso coinvolgimento
0
Medio - basso coinvolgimento
7,7
Medio - alto coinvolgimento
77,5
Alto coinvolgimento
14,8

Situazione della scuola:
CR1M00200X %

Riferimento Nazionale %
0,1
6,1
72,5
21,3

Medio - alto coinvolgimento

3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L %

Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso coinvolgimento
0
Medio - basso coinvolgimento
9,6
Medio - alto coinvolgimento
75,1
Alto coinvolgimento
15,3

Riferimento Nazionale %
1
14
70,1
14,9

Medio - alto coinvolgimento

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?
Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?
La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?
La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e
In più occasioni si rileva la difficoltà di coinvolgere un numero
suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Le famiglie
adeguato di genitori nelle varie iniziative della scuola.
partecipano in modo attivo alla vita della scuola e
contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo
(spirituali, culturali, formative e ricreative).
I genitori collaborano anche alla promozione della scuola sul
territorio.
I vari documenti che regolano i rapporti scuola-famiglia
vengono preparati da commissioni specifiche, approvati nel
Consiglio d'Istituto e inviati a tutti.
Con l'adozione del registro elettronico nelle Secondarie la
comunicazione scuola-famiglia è immediata e costante. Inoltre
esiste un sistema di rilevamento e informazione in tempo reale
alla famiglia relativo alle assenze degli alunni.
I genitori possono usufruire infine del sito della scuola per
avere tutte le informazioni relative alla vita scolastica e per
visionare le circolari, che comunque vengono anche inviate via
e-mail.
Parte dei genitori degli alunni è iscritta all'Agesc (Associazione
Genitori Scuole Cattoliche).
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo
nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa
e nella vita scolastica.
La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.
La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative
rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori
sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei
genitori sono adeguate.
La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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5 Individuazione delle priorità
Priorità e Traguardi
ESITI DEGLI STUDENTI
Risultati scolastici

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)
Attuare in modo più preciso,
puntuale e competente
l'inclusione di studenti BES e
DSA.
Creare all'interno della classe e
della scuola un ambiente
favorevole per l'inclusione di
BES e DSA, chiedendo
collaborazione a studenti e
famiglie.
Chiedere una sempre maggiore
collaborazione alle figure di
supporto di BES e DSA, in
modo tale da svolgere un
lavoro coordinato e comune.
Utilizzare tutti i nuovi
strumenti multimediali per
migliorare l'apprendimento di
BES/DSA

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150
caratteri spazi inclusi)
Dare a insegnanti e studenti
strumenti adeguati per attuare
in modo sereno ed armonioso
l'inclusione di DSA e BES.
Creare una scuola capace di
affrontare ogni problematica
DSA e BES che si dovesse
presentare.

Avere sempre figure
professionali di riferimento,
che siano di supporto al lavoro
degli insegnanti, determinando
un agire comune.
Dotare i laboratori di strumenti
adatti per eventuali patologie

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee

Risultati a distanza

Monitorare gli esiti scolastici
dei nostri studenti, nei passaggi
chiave tra un grado di scuola e
l'altro.

Formare un archivio dati, che
viene aggiornato ogni anno,
per un confronto ed una
valutazione efficace sui
risultati ottenuti dagli studenti.
Produrre e somministrare
Raccogliere sistematicamente
questionari di indagine a
dati, che servano da riscontro
studenti e famiglie relativi alle per modificare, correggere,
attività di orientamento della
potenziare l'offerta formativa
scuola e sulla loro efficacia.
della scuola.
Attivarsi con indagini
Recuperare dati di riscontro e
telefoniche, sempre nel pieno confronto sulle attività della
rispetto della privacy, per
scuola a vasto raggio e a lungo
conoscere gli esiti degli alunni termine.
usciti dalla nostra scuola.
Favorire la formazione di una Recuperare in modo
associazione di ex alunni, che sistematico,nel rispetto della
possa dare pareri ed opinioni
privacy, dati relativi alle scelte
sul percorso formativo fatto e su lavoro e/o università fatte
sugli esiti ottenuti.
dagli ex alunni.

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Il numero sempre crescente di studenti BES e DSA impone una acquisizione specifica e puntuale di conoscenze e competenze
relative a queste problematiche, per poterle gestire al meglio all'interno di una classe, ottenendo risultati efficaci sia per il
BES/DSA che per gli altri studenti. La presenza di BES e DSA nelle classi richiede anche una condivisione e collaborazione da
parte degli altri studenti e delle loro famiglie in ordine alla presa in carico delle diverse situazioni problematiche, questo per
creare un ambiente di lavoro sereno e produttivo per tutti.
Ricercare ed avere a disposizione in maniera sistematica i dati relativi agli esiti del percorso scolastico degli studenti sia interni
che esterni al nostro istituto è importante per poter fare una critica costruttiva del nostro PTOF e del nostro operato, attuando
eventuali modifiche o migliorie.
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Obiettivi di processo
AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri
spazi inclusi)

Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Corsi di aggiornamento su BES e DSA e
sulle nuove strategie didattiche rivolte a
questi ragazzi.
Completato nel corso dell'anno scolastico
2016.
Coinvolgimento di studenti e genitori per
la necessaria conoscenza delle
problematiche inerenti BES e DSA, con
incontri specifici.
Perseguire, per quanto possibile,
l'inclusione nella classe di un ragazzo
BES e/o DSA, adeguando in maniera
efficace la didattica (PDP).
Richiedere una collaborazione efficace e
produttiva alle figure professionali di
supporto ai BES e DSA, al fine di
svolgere un lavoro coordinato.
Somministrazione di questionari a
studenti e genitori sulle motivazioni delle
diverse scelte scolastiche. Già inviati nel
corso dell'a.s. 2016/17
Raccolta di dati relativi agli esiti scolastici
di studenti interni ed esterni al nostro
istituto, per valutare le attività di
orientamento.
Favorire la formazione di un associazione
di ex studenti, per raccogliere dati sul
lungo termine relativi a scelte
universitarie e/o lavorative.
Formare una commissione interna per la
raccolta e la classificazione dei dati
relativi agli studenti.
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)
Migliorare la conoscenza e l'informazione in merito alle problematiche emergenti di BES e DSA ci permette di affrontare con
competenza e sicurezza il discorso formativo e didattico relativo a questi ragazzi. L'inclusività che ci viene richiesto di attuare
non può prescindere dal mettere a parte gli altri ragazzi e le loro famiglie in merito alle strategie che devono essere adottate per
rendere efficace la didattica sia per BES e DSA, sia per l'intera classe. Riteniamo inoltre che una maggiore apertura, disponibilità
e comprensione nei confronti di BES e DSA non possa che ottimizzare nella pratica quotidiana il progetto educativo specifico
della nostra scuola.
La raccolta dei dati sugli esiti scolastici di studenti interni e/o esterni al nostro istituto permette di valutare l'efficacia della nostra
offerta formativa e didattica, di avere un riscontro sulla positività o meno delle attività di orientamento. Conoscere gli esiti a
lungo termine del progetto educativo e didattico messo in atto ci permette di valutarne la bontà e l'efficacia e di correggere,
modificare, potenziare la nostra offerta formativa al fine di renderla sempre più efficace.

LICEO SCIENTIFICO

Indice

Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali

p.

2

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale

p.

10

Piano degli studi

p.

14

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento

p.

15

1

Nota introduttiva alle
Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento.

Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la
declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura
sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti
costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento
e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.

Il percorso
La redazione della prima bozza è stata il frutto di un lavoro svolto da un gruppo tecnico
coordinato da Max Bruschi e formato da Sergio Belardinelli, Giorgio Bolondi, Paolo Ferratini,
Gisella Langé, Andrea Ragazzini, Luca Serianni, Elena Ugolini e Nicola Vittorio, che ha coinvolto
nella stesura delle Indicazioni personalità del mondo accademico, della cultura e della scuola.
Successivamente la bozza è stata sottoposta, oltre che al parere del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione, a una vasta consultazione attraverso la quale sono stati raccolti pareri e
suggerimenti di associazioni professionali e disciplinari, esperti, accademici, sindacati,
insegnanti, i Forum dei genitori e degli studenti e la pubblica opinione. Strumenti della
consultazione sono stati il sito “nuovilicei.it”, dove le Indicazioni sono state sottoposte, per un
mese, a un libero dibattito; uno specifico questionario, inviato a una pluralità di soggetti
associativi e al Coordinamento nazionale delle conferenze dei Presidi di Facoltà; gli uffici
scolastici regionali e molte istituzioni scolastiche sono altresì intervenuti offrendo il loro
contributo. Tutti i pareri sono stati valutati dalla Commissione, costituita dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, on. Mariastella Gelmini, che ha integrato il
gruppo tecnico con Carlo Maria Bertoni, Emanuele Beschi, Giovanni Biondi, Marco Bussetti,
Giorgio Chiosso, Mario Giacomo Dutto, Elio Franzini, Giorgio Israel, Silvia Kanizsa, Nicoletta
Maraschio, Elisabetta Mughini, Antonio Paolucci, Alessandro Schiesaro, cui è stato demandato il
compito di procedere alla redazione definitiva.

Le Indicazioni nazionali e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Si è scelto di orientare la stesura delle Indicazioni secondo un modello scevro da tecnicismi
inutili e accessibile all’intera comunità scolastica. Per ogni disciplina sono state redatte delle
linee generali che comprendono una descrizione delle competenze attese alla fine del percorso;
seguono gli obiettivi specifici di apprendimento articolati per nuclei disciplinari relativi a ciascun
biennio e al quinto anno. La scelta di evidenziare all’interno delle linee generali di ogni
disciplina le competenze attese e di redigere obiettivi specifici di apprendimento in cui fossero
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uniti tutti gli aspetti che entrano in gioco nell’acquisizione di quelle competenze si colloca in
continuità con le Indicazioni per il curricolo del primo ciclo attualmente in vigore.
Tali obiettivi assumono ampiamente alla fine del primo biennio di ciascun liceo quanto
attualmente richiesto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione1.
I contenuti degli Assi culturali previsti dall’allegato al relativo Decreto ministeriale, infatti,
rappresentano

un

opportuno

tentativo

di

verticalizzazione

del

curriculum

di

studi

(comprendendo peraltro anche “conoscenze e abilità” già da raggiungere al termine del primo
ciclo di istruzione2 secondo le relative Indicazioni vigenti) finalizzato al raggiungimento di uno
“zoccolo di saperi e competenze” comune ai percorsi liceali, tecnici e professionali e ai percorsi
dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale. Uno “zoccolo comune”, dunque, da
integrare e declinare a seconda delle specificità dei percorsi. Fermo restando quanto definito
dalla norma primaria in ordine all’elevamento dell’obbligo, sia pure nell’ambito del più ampio
assolvimento del “diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque,
sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età”3, occorre sottolineare
che si tratta di un provvedimento da aggiornare, nei suoi allegati, al termine della revisione
degli ordinamenti scolastici4 e delle relative Indicazioni.
E’ stato nel contempo compiuto un decisivo passo verso il superamento della tradizionale
configurazione “a canne d’organo” del secondo ciclo dell’istruzione, attraverso un puntuale
raccordo

con

le

Linee guida

dell’Istruzione tecnica e professionale, che ha

portato

all’individuazione di alcune discipline cardine (la lingua e letteratura italiana, la lingua e cultura
straniera, la matematica, la storia, le scienze) e di alcuni nuclei comuni, relativi soprattutto,

1

Decreto 22 Agosto 2007 , n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione,

ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2 comma 4 del Regolamento dei
licei: “Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una
prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui all'articolo 3
nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia
equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema formativo, nella
salvaguardia dell'identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e l'eventuale
integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione, utilizzando le
modalità di cui all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento”.
2

Solo per fare alcuni esempi relativi all’asse dei linguaggi: “Comprendere i punti principali di messaggi e annunci

semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale” – lingua straniera o l’uso dei
dizionari o il “comprendere il messaggio contenuto in un testo orale” sono obiettivi che devono essere raggiunti già alla
fine del primo ciclo di istruzione.
3
4

Legge 28 marzo 2003, n. 53, n. 53, articolo 2 comma c.
Così il parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella sua adunanza del 26 giugno 2007

avente all’ordine del giorno “Parere sullo schema di regolamento concernente l’elevamento dell’obbligo di istruzione –
articolo 1, comma 622, della legge n. 296/06” che cita “i chiarimenti addotti dal Vice Ministro on. Mariangela Bastico
che, prima nell’audizione del 5 giugno u.s. e, successivamente, con una nota a sua firma, ha precisato che ‘il
regolamento è adottato in via transitoria’ e che i percorsi di studio ‘non subiscono, in questa fase, alcun mutamento né
negli ordinamenti, né nei curricoli’”.
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ma non solo, al primo biennio, che pur nella doverosa diversità di impostazione collegata allo
“statuto” dei diversi percorsi, trovano punti di identità e contatto al fine di garantire il
raggiungimento di alcune conoscenze e competenze comuni (anche al fine di fornire a tutti gli
strumenti culturali utili a esercitare la propria cittadinanza, ad accedere all’istruzione superiore,
a poter continuare ad apprendere lungo l’intero arco della propria vita) e di favorire l’eventuale
riorientamento e passaggio da un percorso all’altro ai fini della lotta alla dispersione scolastica
e del successo formativo. Passaggio che non è mai da considerarsi scontato nella positività dei
suoi esiti e che sarebbe errato impostare su facili automatismi, destinati ad essere smentiti
dalla realtà, ma che risulta effettivamente possibile attraverso l’individuazione di nuclei comuni
di conoscenze e competenze da riutilizzare e arricchire nel nuovo percorso intrapreso.

Il rapporto tra il Profilo educativo culturale e professionale dello studente e le
Indicazioni nazionali
Le Indicazioni nazionali sono state calibrate tenendo conto delle strategie suggerite nelle sedi
europee ai fini della costruzione della “società della conoscenza”, dei quadri di riferimento delle
indagini nazionali e internazionali e dei loro risultati5, stabilendo di volta in volta le possibili
connessioni interdisciplinari, elencando i nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e cercando
di intervenire sulle lacune denunciate dalle rilevazioni sugli apprendimenti nonché dalle
rilevazioni sulle conoscenze in ingresso delle matricole compiute dalle università e sui livelli
attesi, in ingresso, dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Proprio a quest’ultimo aspetto è stata dedicata una particolare cura, anche attraverso il
coinvolgimento delle conferenze dei Presidi delle facoltà e di personalità del mondo accademico
e culturale, considerato che lo sbocco naturale (anche se non esclusivo) di uno studente liceale
è proprio negli studi superiori e che il raggiungimento di una solida base di conoscenze e
competenze, di là dal valore legale del titolo di studio, è requisito indispensabile non solo per
raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”, ma per avere la possibilità effettiva di
proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione.
Detta scelta, del resto, era stata compiuta già nel Profilo educativo culturale e professionale
dello studente (allegato A al Regolamento dei licei), che costituisce l’ideale e imprescindibile
preambolo alle presenti Indicazioni ed in cui sono recepite pienamente le Raccomandazioni di
Lisbona per l’apprendimento permanente e il Regolamento sull’obbligo di istruzione. Il Profilo
chiama innanzitutto in causa “il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica
dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi,
traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere
5

Si tratta delle rilevazioni OCSE PISA (competenze in lettura, matematica e scienze per i quindicenni); IEA TIMSS

ADVANCED (matematica e scienze all’ultimo anno delle superiori), INVALSI (prova nazionale di italiano e di
matematica nell’esame di stato al termine del primo ciclo, rilevazioni degli apprendimenti in italiano e matematica in II
e V primaria).
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d’arte; l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica
dell’argomentazione e del confronto; la cura di una modalità espositiva scritta ed orale
corretta, pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello
studio e della ricerca”. Si tratta di aspetti puntualmente richiamati nel testo delle Indicazioni,
che sottolineano, innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali.
Il Profilo indica inoltre i risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale, divisi nelle
cinque aree (metodologica6; logico-argomentativa7; linguistica e comunicativa8; storico
umanistica9; scientifica, matematica e tecnologica10) e, infine, descrive i risultati peculiari a
6

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper compiere le
necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
7

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. Acquisire

l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Essere in grado di
leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
8

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie
di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Saper riconoscere i
molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. Saper utilizzare le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
9

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia
inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. Utilizzare metodi (prospettiva
spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione
spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici,
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. Essere consapevoli del significato
culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. Collocare il
pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della
storia delle idee. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.
10

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della
realtà. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della
terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel
campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività
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ciascun percorso liceale. Si tratta in parte di risultati trasversali, cui concorrono le diverse
discipline, che chiamano in causa la capacità progettuale del corpo docente e costituiscono
l’ideale intelaiatura dei singoli Piani dell’Offerta Formativa. Costituiscono dunque gli obiettivi
fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono chiamate non solo a raggiungere, ma ad
arricchire in base alla propria storia, al collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alle
professionalità presenti nel corpo docente, anche attraverso il pieno utilizzo degli strumenti
previsti dal Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei: la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche; l’eventuale
costituzione dei dipartimenti e del comitato scientifico; l’attivazione di attività e insegnamenti
facoltativi; i percorsi attivabili a partire dal secondo biennio “anche d’intesa con le università,
con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si
realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti
tecnici superiori”, finalizzati “all’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del
lavoro”, approfondimento che può essere realizzato anche “nell’ambito dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso
l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di
tirocinio”11.
Come recita appunto il Profilo, sono “la progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il
confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali,
che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la
sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti” ad essere
decisive “ai fini del successo formativo”.

Obiettivi, competenze e autonomia didattica.
L’articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare come ciascuna
disciplina - con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio –
concorra ad integrare un percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la
cui consistenza e coerenza è garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei
singoli

domini

disciplinari,

di

contro

alla

tesi

che

l’individuazione,

peraltro

sempre

nomenclatoria, di astratte competenze trasversali possa rendere irrilevanti i contenuti di
apprendimento12. I due paragrafi su cui sono costruite le Indicazioni (competenze attese al

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
11

Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,
articolo 2, comma 7 e articolo 10.
12
La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, definisce la competenza quale “Comprovata capacità di
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termine del percorso e obiettivi specifici in itinere finalizzati al loro raggiungimento) chiariscono
la relazione che deve correre tra contenuti e competenze disciplinari.
Va da sé, naturalmente, che competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere),
relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) non sono certo
escluse dal processo, ma ne costituiscono un esito indiretto, il cui conseguimento dipende dalla
qualità del processo stesso attuato nelle istituzioni scolastiche.
Tale scelta è stata recentemente avvalorato dalla scheda per la certificazione dell’assolvimento
dell’obbligo (Decreto Ministeriale n.9, 27 gennaio 2010), in cui si chiede di esprimere una
valutazione rispetto al livello raggiunto in 16 competenze di base articolate secondo i 4 assi
culturali, ma non sulle competenze di cittadinanza (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3.
comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6.
risolvere i problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare
l’informazione).
Ciò vale anche per due altri ambiti, sui quali appare opportuno soffermarsi.
L’acquisizione delle competenze digitali, come peraltro sottolineato dal Profilo è, certo, tema
sviluppato nel primo biennio di ciascun percorso all’interno della disciplina Matematica. Ma è, al
contempo, frutto del lavoro “sul campo” in tutte le discipline. L’utilizzo delle TIC, infatti, è
strumentale al miglioramento del lavoro in classe e come supporto allo studio, alla verifica, alla
ricerca, al recupero e agli approfondimenti personali degli studenti.
L’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il
percorso scolastico, su almeno tre livelli. Innanzitutto, nell’ambito della Storia e della Filosofia,
lo studente è chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi all’intreccio tra le due
discipline e il diritto, anche nei percorsi che prevedono l’insegnamento di Diritto ed Economia
(cui, in questo caso, “Cittadinanza e Costituzione” è affidata). In secondo luogo, la vita stessa
nell’ambiente scolastico rappresenta, ai sensi della normativa vigente13, un campo privilegiato
per esercitare diritti e doveri di cittadinanza. In terzo luogo, è l’autonomia scolastica, nella

utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e personale”.
13

articolo 7 comma 1 del Schema di regolamento concernente “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”, in particolare l’articolo 7 comma 1: “La
valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all’articolo 2 del
decreto legge, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto
dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette
regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive
modificazioni” Appunto il decreto 249/1998, lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, agli
articoli 1 (Vita della comunità scolastica), 2 (Diritti), 3 (Doveri) e Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)
costituisce un’utile riferimento al fine non solo dell’esercizio della cittadinanza all’interno delle istituzioni scolastiche,
ma alla maturazione dello studente.

7

ricchezza

delle

proprie

attività

educative,

ad

adottare

le
14

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di indirizzo

strategie

più

consone

al

.

Le Indicazioni sono altresì ancorate ai seguenti criteri costitutivi.
1) L’esplicitazione dei nuclei fondanti e dei contenuti imprescindibili. Intorno ad essi, il
legislatore individua il patrimonio culturale condiviso, il fondamento comune del sapere
che la scuola ha il compito di trasmettere alle nuove generazioni, affinché lo possano
padroneggiare e reinterpretare alla luce delle sfide sempre nuove lanciate dalla
contemporaneità, lasciando nel contempo all’autonomia dei docenti e dei singoli istituti
ampi margini di integrazione e, tutta intera, la libertà di poter progettare percorsi
scolastici innovativi e di qualità, senza imposizioni di metodi o di ricette didattiche. Ciò
ha comportato la rinuncia ai cataloghi onnicomprensivi ed enciclopedici dei “programmi”
tradizionali.
2) La rivendicazione di una unitarietà della conoscenza, senza alcuna separazione tra
“nozione” e sua traduzione in abilità, e la conseguente rinuncia ad ogni tassonomia.
Conoscere non è un processo meccanico, implica la scoperta di qualcosa che entra
nell’orizzonte di senso della persona che “vede” , si “accorge”, “prova”, “verifica”, per
capire. Non è (non è mai stata) la scuola del nozionismo a poter essere considerata una
buona scuola. Ma è la scuola della conoscenza a fornire gli strumenti atti a consentire a
ciascun cittadino di munirsi della cassetta degli attrezzi e ad offrirgli la possibilità di
sceglierli e utilizzarli nella realizzazione del proprio progetto di vita.
3) L’enfasi sulla necessità di costruire, attraverso il dialogo tra le diverse discipline, un
profilo coerente e unitario dei processi culturali. Se progettare percorsi di effettiva
intersezione

tra

le

materie

sarà

compito

della

programmazione

collegiale

dei

dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe, le Indicazioni sottolineano tuttavia i
punti fondamentali di convergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che richiedono
l’intervento congiunto di più discipline per essere compresi nella loro reale portata.
4) La competenza linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità condivisa e obiettivo
trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna. La padronanza dei
lessici specifici, la comprensione di testi a livello crescente di complessità, la capacità di
esprimersi ed argomentare in forma corretta e in modo efficace sono infatti competenze
che le Indicazioni propongono come obiettivo di tutti.
5) La possibilità di essere periodicamente riviste e adattate, alla luce dei monitoraggi e
delle valutazioni effettuati secondo quanto prescritto dall’articolo 12 del Regolamento
dei Licei15

14

Così stabilisce il Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione,

emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Mariastella Gelmini il 4 marzo del 2009.
15

Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,
“articolo 12 (Monitoraggio e valutazione di sistema): 1. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e
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Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire la
sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e
delle autonomie scolastiche nella loro libera progettazione e negare diritto di cittadinanza, in
questo delicatissimo ambito, a qualunque tentativo di prescrittivismo. La libertà del docente
dunque si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei
percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli
indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui
validità è testimoniata non dall’applicazione di qualsivoglia procedura, ma dal successo
educativo.

valutazione. A tal fine, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi dell’assistenza tecnica
dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e dell’Istituto nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). 2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le
Indicazioni di cui all’articolo 13, comma 10, lettera a) sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali
emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni. 3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi
specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali di cui all’articolo 13, comma 10, lettera a) è oggetto di
valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI). Lo stesso Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione. Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i risultati del
monitoraggio e della valutazione”.
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Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità
e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti
del lavoro scolastico:
•

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

•

la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

•

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

•

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;

•

la pratica dell’argomentazione e del confronto;

•

la cura di una modalità espositiva

scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e

personale;
•

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che
solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della
comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel
Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie
adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica,
matematica e tecnologica.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

1. Area metodologica

10

•

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.

•

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

•

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

2. Area logico-argomentativa
•

Saper sostenere una propria tesi

e saper ascoltare e

valutare criticamente le

argomentazioni altrui.
•

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

•

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa
•

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
o

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda
dei diversi contesti e scopi comunicativi;

o

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

o
•

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

•

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

•

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

4. Area storico umanistica
•

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
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•

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

•

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti

(territorio,

regione,

localizzazione,

scala,

diffusione

spaziale,

mobilità,

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
•

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.

•

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

•

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

•

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

•

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica
•

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

•

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

•

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
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Risultati di apprendimento del Liceo scientifico
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
•

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

•

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

•

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

•

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;

•

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali;

•

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione

critica

alle

dimensioni

tecnico-applicative

ed

etiche

delle

conquiste

scientifiche, in particolare quelle più recenti;
•

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.
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PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO SCIENTIFICO

1° biennio
1°

2°

2° biennio
3°

4°

5° anno

anno anno anno anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua e cultura latina

99

99

99

99

99

Lingua e cultura straniera

99

99

99

99

99

Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

99

99

99

Matematica*

165

165

132

132

132

Fisica

66

66

99

99

99

Scienze naturali**

66

66

99

99

99

Disegno e storia dell’arte

66

66

66

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività alternative

33

33

33

33

33

891

891

990

990

990

Totale ore
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
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Indicazioni Nazionali
riguardanti gli
Obiettivi specifici di apprendimento
per il Liceo Scientifico
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Lingua
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale
dell’identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la
dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra la competenze comunicative, logico
argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, culturale e professionale comune a
tutti i percorsi liceali.
Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di
esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi
contesti e scopi - l’uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare
e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico.
L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi
anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di
strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni
dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella
costruzione ordinata del discorso.
Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso
la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da
elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei
dialetti,

nel

quadro

complessivo

dell’Italia

odierna,

caratterizzato

dalle

varietà

d’uso

dell’italiano stesso.

Letteratura
Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non
compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli
aspetti metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio,
sempre a contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A
descrivere il panorama letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente
menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo
mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali.
Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come
risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento
dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi
strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere
l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e

16

impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso
estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso).
Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti
indispensabili

per

l’interpretazione

dei

testi:

l'analisi

linguistica,

stilistica,

retorica;

l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di
letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo creativo dell’opera letteraria, che
spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura
un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro
domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi.
Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana
dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato
contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia
della continuità sia della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse
epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche
grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo
(storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le
letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da
concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci
fra la letteratura e le altre arti.
Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni
filologicamente corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua
letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza,
soprattutto di Dante. Ha una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha
colto il valore artistico e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della
storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza
e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la
coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto.
La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche
linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di
adattare la sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi
temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Lingua

PRIMO BIENNIO
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Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità
linguistiche orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e
corretto, affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione
morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso, senza indulgere in minuziose
tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze generali nell’uso della lingua
orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così come attenzione
sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale.
Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali,
all’ordine dei temi e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà
controllare la costruzione del testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione
logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di
strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte lessicali.
Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione
(individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia
nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica
tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre
brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi
salienti di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti
di vista.
Questo percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici
linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare le capacità di interazione con
diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalità dell’insegnamento della Lingua
italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e programmata.
Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della nascita, dalla
matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua
sostanziale affermazione come lingua italiana.

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e
la flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio.
L’affinamento

delle

competenze

di

comprensione

e

produzione

sarà

perseguito

sistematicamente, in collaborazione con le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio
e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.). In questa
prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare
attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di
diverse accezioni nei diversi ambiti di uso.
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Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la
spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e,
nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur restando al centro
dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti
peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche
dell’argomentazione.
Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione
cinquecentesca, la fortuna dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale,
l’importanza della coscienza linguistica nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva
diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale dall’Unità ad oggi. Saranno segnalate le
tendenze evolutive più recenti per quanto riguarda la semplificazione delle strutture
sintattiche, la coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il calco di dialettalismi e
forestierismi.

Letteratura

PRIMO BIENNIO

Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori significativi della classicità, da
leggere in traduzione, al fine di individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e
culturale, con particolare attenzione a opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi –
magari in modo inconsapevole – nell'immaginario collettivo, così come è andato assestandosi
nel corso dei secoli (i poemi omerici, la tragedia attica del V secolo, l’Eneide, qualche altro
testo di primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia);
accanto ad altre letture da autori di epoca moderna anche stranieri, leggerà i Promessi Sposi di
Manzoni, quale opera che somma la qualità artistica, il contributo decisivo alla formazione
dell’italiano moderno, l’esemplarità realizzativa della forma-romanzo, l’ampiezza e la varietà di
temi e di prospettive sul mondo.
Alla fine del primo biennio si accosterà, attraverso alcune letture di testi, alle prime espressioni
della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana prestilnovistica.
Attraverso l’esercizio sui testi inizia ad acquisire le principali tecniche di analisi (generi letterari,
metrica, retorica, ecc.).

SECONDO BIENNIO

Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il
tracciato diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario,
richiede di selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli
scrittori e le opere che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui
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appartengono, sia ad arricchire, in modo significativo e durevole, il sistema letterario italiano
ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione simbolica della realtà, quanto attraverso la
codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei diversi generi. Su questi occorrerà,
dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico enciclopedismo.
Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi
espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale
si stampano autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali
e del loro rapporto con i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le
forme della committenza), dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il
barocco, l’Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la
secolarizzazione), non può non giovarsi dell’apporto di diversi domini disciplinari.
È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui concorrerà lo
studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche - che
troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso degli
ultimi tre anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica
(da Petrarca a Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso),
le varie manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal
trattato politico a quello scientifico (Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale
(Goldoni, Alfieri).

QUINTO ANNO

In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della
sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi sarà studiato all’inizio
dell’ultimo anno. Sempre facendo ricorso ad una reale programmazione multidisciplinare, il
disegno storico, che andrà dall’Unità d’Italia ad oggi, prevede che lo studente sia in grado di
comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico,
nuovi mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno modificato via via
l’assetto sociale e politico italiano e dall’altro lato con i fenomeni che contrassegnano più
generalmente la modernità e la postmodernità, osservate in un panorama sufficientemente
ampio, europeo ed extraeuropeo.
Al centro del percorso saranno gli autori e i testi che più hanno marcato l’innovazione profonda
delle forme e dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento,
segnando le strade lungo le quali la poesia e la prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del
XX secolo. Da questo profilo, le vicende della lirica, meno che mai riducibili ai confini nazionali,
non potranno che muovere da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione simbolista
europea che da quello s’inaugura. L’incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli e
d’Annunzio ne rende imprescindibile lo studio; così come, sul versante della narrativa, la
rappresentazione del “vero” in Verga e la scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello
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e Svevo costituiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della “tradizione del
Novecento”.
Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le
esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale, contemplerà un’adeguata conoscenza di testi
scelti tra quelli di autori della lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, Campana, Luzi,
Sereni, Caproni, Zanzotto, …). Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi,
comprenderà letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e potrà
essere integrato da altri autori (per esempio Pavese, Pasolini, Morante, Meneghello…).
Raccomandabile infine la lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e
memorialistica.
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LINGUA E CULTURA LATINA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Lingua
Al termine del percorso lo studente ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente
a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi
della latinità, cogliendone i valori storici e culturali. Al tempo stesso, attraverso il confronto con
l’italiano e le lingue straniere note, ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con
particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue
straniere moderne, pervenendo a un dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in
particolare per l'architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto.
Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come
strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un
mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana.

Cultura
Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i
testi fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il
valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi,
figure dell’immaginario, auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di
documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti
religiosi, politici, morali ed estetici. E’ inoltre in grado di interpretare e commentare opere in
prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, e
collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale.
Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà
di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri
obiettivi formativi, alla propria idea di letteratura e alla peculiarità degli indirizzi liceali - è
essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Lingua

PRIMO BIENNIO

Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole; conosce la morfologia di
nome, aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture
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essenziali, presentate in parallelo alla morfologia; il lessico di base con particolare attenzione
alle famiglie semantiche e alla formazione delle parole. L’acquisizione delle strutture
morfosintattiche avverrà partendo dal verbo (verbo-dipendenza), in conformità con le tecniche
didattiche più aggiornate (un’interessante alternativa allo studio tradizionale della grammatica
normativa è offerta dal cosiddetto “latino naturale” - metodo Ørberg -, che consente un
apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio dai testi).
Ciò

consentirà

di

evitare

l’astrattezza

grammaticale,

fatta

di

regole

da

apprendere

mnemonicamente e di immancabili eccezioni, privilegiando gli elementi linguistici chiave per la
comprensione dei testi e offrendo nel contempo agli studenti un metodo rigoroso e solido per
l’acquisizione delle competenze traduttive; occorrerà inoltre dare spazio al continuo confronto
con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico.
Nell’allenare al lavoro di traduzione è consigliabile presentare testi corredati di note di
contestualizzazione (informazioni relative all’autore, all’opera o al passo da cui il brano è
tratto) in modo da avviarsi a una comprensione non solo letterale del testo.
Sarà inoltre opportuno partire il prima possibile dalla comprensione-traduzione di brani
originali della cultura latina; in tal modo lo studio, entrando quasi da subito nel vivo dei testi,
abituerà progressivamente gli studenti a impadronirsi dell’usus scribendi degli autori latini,
facilitandone l’interpretazione. Utili in tal senso possono risultare, a titolo esemplificativo, i testi
di Fedro e della Vulgata.

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Lo studente consolida le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore
proposti alla lettura dal percorso storico letterario. In particolare lo studente acquisirà
dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della
retorica, della politica, della filosofia, delle scienze; saprà cogliere lo specifico letterario del
testo; riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati. In continuità con il
primo biennio, le competenze linguistiche saranno verificate attraverso testi debitamente
guidati, sia pure di un livello di complessità crescente, anche facendo ricorso ad esercizi di
traduzione contrastiva.

Cultura

SECONDO BIENNIO

L’attenzione dello studente si sofferma sui testi più significativi della latinità, letti in lingua e/o
in traduzione, dalle origini all’età di Augusto (il teatro: Plauto e/o Terenzio; la lirica: Catullo e
Orazio; gli altri generi poetici, dall’epos alla poesia didascalica, dalla satira alla poesia bucolica:
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Lucrezio, Orazio, Virgilio; la storiografia, l’oratoria e la trattatistica: Sallustio, Cesare, Cicerone,
Livio).
La delimitazione cronologica non implica che si debba necessariamente seguire una trattazione
diacronica. Acquisiti gli indispensabili ragguagli circa il contesto storico di autori e opere, lo
studio della letteratura latina può essere infatti proficuamente affrontato anche per generi
letterari, con particolare attenzione alla continuità/discontinuità rispetto alla tradizione greca, o
ancora come ricerca di permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e nelle
letterature italiana ed europee, in modo da valorizzare anche la prospettiva comparatistica e
intertestuale (ad esempio tra italiano e latino).
Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione
italiana. Lo studente dovrà comprendere il senso dei testi e coglierne la specificità letteraria e
retorica; interpretarli usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative
all’autore e al contesto; apprezzarne il valore estetico; cogliere l’alterità e la continuità tra la
civiltà latina e la nostra.

QUINTO ANNO

Lo studente leggerà gli autori e i generi più significativi della letteratura latina dall’età giulioclaudia al IV secolo d.C. (fra gli autori e i testi da leggere in lingua non mancheranno Seneca;
Tacito; Petronio, Apuleio, Agostino). Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere
con ampie letture in traduzione italiana.
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LINGUA E CULTURA STRANIERA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero
percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi
orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario,
artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per
riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua
straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione
di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche
comuni a più discipline.
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla
riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno
inoltre con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la
comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche.
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli
studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della
cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della
consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre,
anche all’interno del nostro paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in
Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati
nel percorso liceale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Lingua

PRIMO BIENNIO

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale
e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce
testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti
vicini e a esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche
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con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia,
sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in
un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la
lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di
sviluppare autonomia nello studio.

SECONDO BIENNIO

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo
globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo;
produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni,
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce
nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al
contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al
fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la
lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in
funzione della trasferibilità ad altre lingue.

QUINTO ANNO

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.
In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della
lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse
culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o
professionali.

Cultura

PRIMO BIENNIO

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici,
quali documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per
coglierne le principali specificità formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni
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culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua
italiana).

SECONDO BIENNIO

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo
studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare
riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico,
musicale, scientifico, sociale, economico); comprende e contestualizza testi letterari di epoche
diverse, con priorità per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo
studente; analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da
lingue/culture diverse (italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di
argomenti

provenienti

da

discipline

non

linguistiche;

utilizza

le

nuove

tecnologie

dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.

QUINTO ANNO

Lo studente approfondisce aspetti

della cultura relativi

alla lingua di

studio e alla

caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con
particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e
contemporanea.
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere);
comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità,
cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di
natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.
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STORIA E GEOGRAFIA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Storia

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di
lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della
storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative
proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una
dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra
una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.
Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la
capacità di collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è
proporre lo svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va
trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una
dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali.
Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della
disciplina.
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in
modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversitàdiscontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai
sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito
uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione
repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i
fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze
storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti
fondamentali

(solo

per

citare

qualche

esempio,

dalla

Magna

Charta

Libertatum

alla

Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti umani), maturando altresì,
anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze
per una vita civile attiva e responsabile.
È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto
l’arco del percorso, dedicando opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civiltà indiana
al tempo delle conquiste di Alessandro Magno; alla civiltà cinese al tempo dell’impero romano;
alle culture americane precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo
europeo tra Sette e Ottocento, per arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle
relazioni tra le diverse civiltà nel Novecento. Una particolare attenzione sarà dedicata
all’approfondimento di particolari nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali.
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Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà
essere riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti
storici o confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui
gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e
il contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio
conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo
espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i
significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla
verifica frequente dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare
la precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la
coerenza del discorso e la padronanza terminologica.

Geografia

Al termine del percorso biennale lo studente conoscerà gli strumenti fondamentali della
disciplina ed avrà acquisito familiarità con i suoi principali metodi, anche traendo partito da
opportune esercitazioni pratiche, che potranno beneficiare, in tale prospettiva, delle nuove
tecniche di lettura e rappresentazione del territorio. Lo studente saprà orientarsi criticamente
dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi diversi aspetti
geografico-fisici e geopolitici, e avrà di conseguenza acquisito un’adeguata consapevolezza
delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche
socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio. Saprà in particolare
descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà
in chiave multiscalare.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Storia

PRIMO BIENNIO

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale. Nella
costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: le
principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana;
l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed economia nell’Europa
altomedioevale; la Chiesa nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam;
Impero e regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale.
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Lo studio dei vari argomenti sarà accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti
utilizzate nello studio della storia antica e medievale e sul contributo di discipline come
l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia.

SECONDO BIENNIO

Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Europa e
del suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico
che va dall’XI secolo fino alle soglie del Novecento.
Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei
tematici: i diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Papato e Impero),
comuni e monarchie; la Chiesa e i movimenti religiosi; società ed economia nell’Europa basso
medievale; la crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie;
le scoperte geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa;
la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo; lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione
industriale; le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese); l’età
napoleonica e la Restaurazione; il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento
italiano e l’Italia unita; l’Occidente degli Stati-Nazione; la questione sociale e il movimento
operaio; la seconda rivoluzione industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello
Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.
E’ opportuno che alcuni temi cruciali (ad esempio: società e cultura del Medioevo, il
Rinascimento, La nascita della cultura scientifica nel Seicento, l’Illuminismo, il Romanticismo)
siano trattati in modo interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti.

QUINTO ANNO

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della
I guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma restando
l’opportunità che lo studente conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi
contemporanei, è tuttavia necessario che ciò avvenga nella chiara consapevolezza della
differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia
consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto.
Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei
tematici: l’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale;
la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del
’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi
del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di
costruzione della democrazia repubblicana.
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Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1)
dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi,
l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione
Europea, i processi di globalizzazione, la rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del
mondo globale; 2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la
nascita dello stato d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la
rinascita della Cina e dell’India come potenze mondiali; 3) la storia d’Italia nel secondo
dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il
terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni 90.
Alcuni temi del mondo contemporaneo andranno esaminati tenendo conto della loro natura
“geografica” (ad esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche
migratorie, le caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima
ed economia). Particolare cura sarà dedicata a trattare in maniera interdisciplinare, in relazione
agli altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea (a titolo di esempio: l’esperienza
della guerra, società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere
politico).

Geografia

PRIMO BIENNIO

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio del pianeta contemporaneo, sotto
un profilo tematico, per argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad
approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e degli Stati.
Nella costruzione dei percorsi didattici andranno considerati come temi principali: il paesaggio,
l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le diversità culturali (lingue,
religioni), le migrazioni, la popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia,
ambiente e società, gli squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse
idriche, cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la geopolitica, l’Unione europea,
l’Italia, l’Europa e i suoi Stati principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.
Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel ciclo precedente relativamente
all’Italia, all’Europa e agli altri continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare
attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la conoscenza di concetti
fondamentali e attuali, da sviluppare poi nell’arco dell’intero quinquennio.
A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà su base cartografica, anche
attraverso l’esercizio di lettura delle carte mute, i principali Stati del mondo (con un’attenzione
particolare all’area mediterranea ed europea). Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un
quadro

degli

aspetti

ambientali,

demografici,

politico-economici

e

culturali

favorendo

comparazioni e cambiamenti di scala. Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar
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conto dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli insediamenti dei popoli e la
costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, vie
d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione delle materie
prime, flussi migratori, aree linguistiche, diffusione delle religioni).
Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà acquisire le competenze necessarie
ad analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del passato e
del presente, la distribuzione e la densità della popolazione, in relazione a fattori ambientali
(clima, risorse idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di istruzione, reddito,
ecc.).
Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e la produzione degli strumenti
statistico-quantitativi (compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di sintesi e di
dettaglio in grado di far emergere le specificità locali), e con le diverse rappresentazioni della
terra e le loro finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si presta più che mai a un
rapporto con la storia) fino al GIS.
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FILOSOFIA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione
filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e
in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza,
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una
conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero
occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha
sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo
la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di
orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il
rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi
logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso
della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo
sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.
Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura
contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.
Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle
peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di
particolari temi o autori.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

SECONDO BIENNIO

Nel corso del biennio lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico,
apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo
organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. Gli autori esaminati e i percorsi
didattici svolti dovranno essere rappresentativi delle tappe più significative della ricerca
filosofica dalle origini a Hegel in modo da costituire un percorso il più possibile unitario, attorno
alle tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un quadro sistematico e

33

ne saranno letti direttamente i testi, anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a
volta i problemi e valutarne criticamente le soluzioni.
Nell’ambito della filosofia antica imprescindibile sarà la trattazione di Socrate, Platone e
Aristotele. Alla migliore comprensione di questi autori gioverà la conoscenza della indagine dei
filosofi presocratici e della sofistica. L’esame degli sviluppi del pensiero in età ellenisticoromana e del neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni
bibliche.
Tra gli autori rappresentativi della tarda antichità e del medioevo, saranno proposti
necessariamente Agostino d’Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e
Tommaso d’Aquino, alla cui maggior comprensione sarà utile la conoscenza dello sviluppo della
filosofia Scolastica dalle sue origini fino alla svolta impressa dalla “riscoperta” di Aristotele e
alla sua crisi nel XIV secolo.
Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione scientifica
e Galilei; il problema del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno a Cartesio,
all’empirismo di Hume e, in modo particolare, a Kant; il pensiero politico moderno, con
riferimento almeno a un autore tra Hobbes, Locke e Rousseau; l’idealismo tedesco con
particolare riferimento a Hegel. Per sviluppare questi argomenti sarà opportuno inquadrare
adeguatamente gli orizzonti culturali aperti da movimenti come l’Umanesimo-Rinascimento,
l’Illuminismo e il Romanticismo, esaminando il contributo di altri autori (come Bacone, Pascal,
Vico, Diderot, con particolare attenzione nei confronti di grandi esponenti della tradizione
metafisica, etica e logica moderna come Spinoza e Leibniz) e allargare la riflessione ad altre
tematiche (ad esempio gli sviluppi della logica e della riflessione scientifica, i nuovi statuti
filosofici della psicologia, della biologia, della fisica e della filosofia della storia).

QUINTO ANNO

L’ultimo

anno

è

dedicato

principalmente

alla

filosofia

contemporanea,

dalle

filosofie

posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo
studio

di

Schopenhauer,

Kierkegaard,

Marx,

inquadrati

nel

contesto

delle

reazioni

all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con
l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più
significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza.
Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento,
indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia; b)
Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano e)
Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione
cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello
italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione epistemologica; i)
la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica.
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MATEMATICA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi
elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la
descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le
varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne
comprenderà il significato concettuale.
Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del
pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà
acquisito il senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del
pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con
la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la
svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della
matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi
(tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della
conoscenza scientifica.
Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio:
1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i
procedimenti

caratteristici

del

pensiero

matematico

(definizioni,

dimostrazioni,

generalizzazioni, assiomatizzazioni);
2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, una
buona conoscenza delle funzioni elementari dell’analisi, le nozioni elementari del calcolo
differenziale e integrale;
3) gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al
calcolo vettoriale e alle equazioni differenziali, in particolare l’equazione di Newton e le sue
applicazioni elementari;
4) la conoscenza elementare di alcuni sviluppi della matematica moderna, in particolare degli
elementi del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica;
5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della
matematizzazione caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e
natura) e quello della modellistica (possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni
mediante differenti approcci);
6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando
strumenti informatici per la descrizione e il calcolo;
7) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e
delle sue specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica;
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8) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare,
avendo inoltre un’idea chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza delle leggi
del pensiero”), della sua diversità con l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”) e
di come esso costituisca un esempio elementare del carattere non strettamente deduttivo del
ragionamento matematico.
Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e
confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali,
la filosofia e la storia.
Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del
pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà
le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni,
saprà applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti
informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Tali capacità operative saranno
particolarmente accentuate nel percorso del liceo scientifico, con particolare riguardo per quel
che riguarda la conoscenza del calcolo infinitesimale e dei metodi probabilistici di base.
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare
oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire
familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando
ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il
trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è una
risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un
mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione
di capacità di calcolo mentale.
L’ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l’insegnante
sia consapevole della necessità di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando
l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi
o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi.
L'approfondimento degli aspetti tecnici, sebbene maggiore nel liceo scientifico che in altri licei,
non perderà mai di vista l’obiettivo della comprensione in profondità degli aspetti concettuali
della disciplina. L’indicazione principale è: pochi concetti e metodi fondamentali, acquisiti in
profondità.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Aritmetica e algebra
Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo
studente svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante
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strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella
rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni.
Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la
conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento
algoritmico. Lo studente acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare
riferimento

alla

dell’irrazionalità di

loro

rappresentazione

geometrica

su

una

retta.

La

dimostrazione

2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di approfondimento

concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un
esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema
dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata
da eccessivi tecnicismi manipolatori.
Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le
operazioni tra di essi. Saprà fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di
divisione con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri
interi. Anche in questo l’acquisizione della capacità calcolistica non comporterà tecnicismi
eccessivi.
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per
rappresentare un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia
per dimostrare risultati generali, in particolare in aritmetica.
Studierà i concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto scalare e
vettoriale nel piano e nello spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale. Approfondirà
inoltre la comprensione del ruolo fondamentale che i concetti dell’algebra vettoriale e
matriciale hanno nella fisica.

Geometria
Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione,
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di
Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il
modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una
formulazione puramente assiomatica.
Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia
gli aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri
irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali.
Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni,
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado
di riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della
circonferenza.
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La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria.
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il
parallelismo e la perpendicolarità. Lo studio delle funzioni quadratiche si accompagnerà alla
rappresentazione geometrica delle coniche nel piano cartesiano. L’intervento dell’algebra nella
rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della
portata concettuale e tecnica di questa branca della matematica.
Saranno inoltre studiate le funzioni circolari e le loro proprietà e relazioni elementari, i teoremi
che permettono la risoluzione dei triangoli e e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in
particolare nella fisica.

Relazioni e funzioni
Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione,
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni.
Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = ax2 + bx + c e la rappresentazione delle
rette e delle parabole nel piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione
delle equazioni di primo e secondo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei
sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro risoluzione grafica e
algebrica.
Lo studente studierà le funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, le funzioni lineari a tratti, le funzioni
circolari sia in un contesto strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e
soluzione di problemi applicativi. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità
diretta e inversa. Il contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di funzioni che saranno
oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione serviranno ad
approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie.
Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione
dei dati.

Dati e previsioni
Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando
strumenti informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà
distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con
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distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei
valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di
calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in
collegamento con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente
dagli studenti.
Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici.
Egli apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con
l’introduzione di nozioni di statistica.
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica.

Elementi di informatica
Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e
manipolare oggetti matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari
testuali e multimediali.
Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di
risoluzioni algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il
concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici esempi relativi.

SECONDO BIENNIO

Aritmetica e algebra
Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono
crescite esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri
reali, con riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. In questa occasione lo studente
studierà la formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione alla problematica
dell’infinito matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato
il tema del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti
di calcolo.
Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma
algebrica, geometrica e trigonometrica.

Geometria
Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico.
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e
analitico) allo studio della geometria.
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione
dell'area del cerchio, nonché la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi.
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Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della
geometria piana, anche al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, saranno
studiate le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità,
nonché le proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei solidi di
rotazione).

Relazioni e funzioni
Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali.
Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche
definite per ricorrenza, e saprà trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche
e geometriche.
Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni
esponenziale e logaritmo. Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita
esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre
discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo.
Infine, lo studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che analiticamente le principali
funzioni e saprà operare su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il
concetto di velocità di variazione di un processo rappresentato mediante una funzione.

Dati e previsioni
Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli
studenti, apprenderà a far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti
di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione.
Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni,
nonché gli elementi di base del calcolo combinatorio.
In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico.

QUINTO ANNO

Nell’anno finale lo studente approfondirà la comprensione del metodo assiomatico e la sua
utilità concettuale e metodologica anche dal punto di vista della modellizzazione matematica.
Gli esempi verranno tratti dal contesto dell’aritmetica, della geometria euclidea o della
probabilità ma è lasciata alla scelta dell’insegnante la decisione di quale settore disciplinare
privilegiare allo scopo.

Geometria
L'introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio permetterà allo studente di studiare dal
punto di vista analitico rette, piani e sfere.
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Relazioni e funzioni
Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso
esempi tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e
di una funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.
Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità,
la derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati
(velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà
richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di
derivare le funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni
razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari,
nonché a determinare aree e volumi in casi semplici. Altro importante tema di studio sarà il
concetto di equazione differenziale, cosa si intenda con le sue soluzioni e le loro principali
proprietà, nonché alcuni esempi importanti e significativi di equazioni differenziali, con
particolare riguardo per l’equazione della dinamica di Newton. Si tratterà soprattutto di
comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale
nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. Inoltre, lo studente
acquisirà familiarità con l’idea generale di ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi
ambiti.

Dati e previsioni
Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni discrete e continue di
probabilità (come la distribuzione binomiale, la distribuzione normale, la distribuzione di
Poisson).
In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della
matematica con altre discipline, lo studente approfondirà il concetto di modello matematico e
svilupperà la capacità di costruirne e analizzarne esempi.
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FISICA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le
leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della
disciplina e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in
cui essa si è sviluppata.
In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare
fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un
problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione; fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di
un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte
scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.
La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il
percorso didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel
trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze,
storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università,
enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti
degli ultimi due anni.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio si inizia a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari
e vettoriali e unità di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni
reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato.
Al tempo stesso gli esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con chiarezza il campo
di indagine della disciplina e di permettere allo studente di esplorare fenomeni (sviluppare
abilità relative alla misura) e di descriverli con un linguaggio adeguato (incertezze, cifre
significative, grafici). L’attività sperimentale lo accompagnerà lungo tutto l’arco del primo
biennio, portandolo a una conoscenza sempre più consapevole della disciplina anche mediante
la scrittura di relazioni che rielaborino in maniera critica ogni esperimento eseguito.
Attraverso lo studio dell’ottica geometrica, lo studente sarà in grado di interpretare i fenomeni
della riflessione e della rifrazione della luce e il funzionamento dei principali strumenti ottici.
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Lo studio dei fenomeni termici definirà, da un punto di vista macroscopico, le grandezze
temperatura e quantità di calore scambiato introducendo il concetto di equilibrio termico e
trattando i passaggi di stato.
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi; i moti
saranno affrontati innanzitutto dal punto di vista cinematico giungendo alla dinamica con una
prima esposizione delle leggi di Newton, con particolare attenzione alla seconda legge.
Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di
lavoro ed energia, per arrivare ad una prima trattazione della legge di conservazione
dell’energia meccanica totale.
I temi suggeriti saranno sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti
con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli studenti o
contestualmente acquisite nel corso parallelo di Matematica (secondo quanto specificato nelle
relative Indicazioni). Lo studente potrà così fare esperienza, in forma elementare ma rigorosa,
del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi aspetti sperimentali, teorici e linguistici.

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto teorico (le leggi della
fisica) e alla sintesi formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e
risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dall’esperienza quotidiana, sottolineando la
natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l’attività sperimentale consentirà allo
studente di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e misure,
confrontare esperimenti e teorie.
Saranno riprese le leggi del moto, affiancandole alla discussione dei sistemi di riferimento
inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galilei.
L’approfondimento del principio di conservazione dell’energia meccanica, applicato anche al
moto dei fluidi e l’affronto degli altri principi di conservazione, permetteranno allo studente di
rileggere i fenomeni meccanici mediante grandezze diverse e di estenderne lo studio ai sistemi
di corpi. Con lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, lo
studente approfondirà, anche in rapporto con la storia e la filosofia, il dibattito del XVI e XVII
secolo sui sistemi cosmologici.
Si completerà lo studio dei fenomeni termici con le leggi dei gas, familiarizzando con la
semplificazione concettuale del gas perfetto e con la relativa teoria cinetica; lo studente potrà
così vedere come il paradigma newtoniano sia in grado di connettere l’ambito microscopico a
quello macroscopico. Lo studio dei principi della termodinamica permetterà allo studente di
generalizzare la legge di conservazione dell’energia e di comprendere i limiti intrinseci alle
trasformazioni tra forme di energia, anche nelle loro implicazioni tecnologiche, in termini
quantitativi e matematicamente formalizzati.
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Si inizierà lo studio dei fenomeni ondulatori con le onde meccaniche, introducendone le
grandezze caratteristiche e la formalizzazione matematica; si esamineranno i fenomeni relativi
alla loro propagazione con particolare attenzione alla sovrapposizione, interferenza e
diffrazione. In questo contesto lo studente familiarizzerà con il suono (come esempio di onda
meccanica particolarmente significativa) e completerà lo studio della luce con quei fenomeni
che ne evidenziano la natura ondulatoria.
Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente
il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, e di
arrivare al suo superamento mediante l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico,
del quale si darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo
magnetico.

QUINTO ANNO

Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le sue
applicazioni, per giungere, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle
equazioni di Maxwell. Lo studente affronterà anche lo studio delle onde elettromagnetiche,
della loro produzione e propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni nelle varie bande
di frequenza.
Il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al
microcosmo e al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai
nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. L’insegnante dovrà prestare attenzione a
utilizzare un formalismo matematico accessibile agli studenti, ponendo sempre in evidenza i
concetti fondanti.
Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein porterà lo studente a confrontarsi con
la simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’aver
affrontato

l’equivalenza

massa-energia

gli

permetterà

di

sviluppare

un’interpretazione

energetica dei fenomeni nucleari (radioattività, fissione, fusione).
L’affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere introdotto attraverso lo studio della
radiazione termica e dell’ipotesi di Planck (affrontati anche solo in modo qualitativo), e sarà
sviluppato da un lato con lo studio dell’effetto fotoelettrico e della sua interpretazione da parte
di Einstein, e dall’altro lato con la discussione delle teorie e dei risultati sperimentali che
evidenziano la presenza di livelli energetici discreti nell’atomo. L’evidenza sperimentale della
natura ondulatoria della materia, postulata da De Broglie, ed il principio di indeterminazione
potrebbero concludere il percorso in modo significativo.
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi
non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti
di ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento.
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In quest’ambito, lo studente potrà approfondire tematiche di suo interesse, accostandosi alle
scoperte più recenti della fisica (per esempio nel campo dell’astrofisica e della cosmologia, o
nel campo della fisica delle particelle) o approfondendo i rapporti tra scienza e tecnologia (per
esempio la tematica dell’energia nucleare, per acquisire i termini scientifici utili ad accostare
criticamente il dibattito attuale, o dei semiconduttori, per comprendere le tecnologie più attuali
anche in relazione a ricadute sul problema delle risorse energetiche, o delle micro- e nanotecnologie per lo sviluppo di nuovi materiali).
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SCIENZE NATURALI

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari e le metodologie
tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della
biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di
indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa
riferimento anche alla dimensione di «osservazione e sperimentazione». L’acquisizione di
questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente al
possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo
dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che il sapere
scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà”.
Lo studente acquisisce la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze
all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico,
nonché

dei

nessi

reciproci

e

con

l’ambito

scientifico

più

in

generale.

In tale percorso riveste un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale, dimensione
costitutiva di tali discipline e come tale da tenere sempre presente. Il laboratorio è uno dei
momenti più significativi in cui essa si esprime, in quanto circostanza privilegiata del “fare
scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che possono
comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. Tale dimensione rimane un aspetto
irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche
quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la
presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni,
modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati
– di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. L’esperimento è infatti un
momento irrinunciabile della formazione scientifica e va pertanto promosso in tutti gli anni di
studio e in tutti gli ambiti disciplinari, perché educa lo studente a porre domande, a raccogliere
dati e a interpretarli, acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica.
Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma
piuttosto ricorsiva. Così, a livello liceale, accanto a temi e argomenti nuovi si possono
approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo per essi nuove chiavi
interpretative. Inoltre, in termini metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente
fenomenologico e descrittivo si può passare a un approccio che ponga l’attenzione sulle leggi,
sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra
fenomeni differenti. Al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti
competenze:

sapere

effettuare

connessioni

logiche,

riconoscere

o

stabilire

relazioni,

classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati
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ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi
specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo
critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale.
L’apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di
ricorsività, di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline che
formano il corso di scienze le quali, pur nel pieno rispetto della loro specificità, sono sviluppate
in modo armonico e coordinato. Tale scansione corrisponde anche allo sviluppo storico e
concettuale delle singole discipline, sia in senso temporale, sia per i loro nessi con tutta la
realtà culturale, sociale, economica e tecnologica dei periodi in cui si sono sviluppate.
Approfondimenti di carattere disciplinare e multidisciplinare, scientifico e tecnologico, avranno
anche valore orientativo al proseguimento degli studi. In questo contesto è auspicabile
coinvolgere soprattutto gli studenti degli ultimi due anni, stabilire un raccordo con gli
insegnamenti di fisica, matematica, storia e filosofia, e attivare, ove possibile, collaborazioni
con università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo.
Per le scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza
acquisiti, ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi allo
studio geomorfologico di strutture che costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi,
ghiacciai, mari eccetera).
Per la biologia i contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi
viventi, con particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse
forme con cui si manifestano (biodiversità). Perciò si utilizzano le tecniche sperimentali di base
in campo biologico e l’osservazione microscopica. La varietà dei viventi e la complessità delle
loro strutture e funzioni introducono allo studio dell’evoluzione e della sistematica, della
genetica mendeliana e dei rapporti organismi-ambiente, nella prospettiva della valorizzazione e
mantenimento della biodiversità.
Lo studio della chimica comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni
semplici (il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi
tratti dalla vita quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; il
modello particellare della materia; la classificazione della materia (miscugli omogenei ed
eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative definizioni operative; le leggi
fondamentali e il modello atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi significati, una prima
classificazione degli elementi (sistema periodico di Mendeleev).
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Fatti salvi i contenuti di scienze della Terra, che andranno affrontati nella prima classe e
sviluppati in modo coordinato con i percorsi di Geografia, i contenuti indicati saranno sviluppati
dai docenti
secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei alla classe, al contesto anche territoriale,
alla fisionomia della scuola e alle scelte metodologiche da essi operate.

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti
disciplinari, introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo
che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più
approfondita dei fenomeni.

Biologia
Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle
relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi
molecolari dei fenomeni stessi (struttura e funzione del DNA, sintesi delle proteine, codice
genetico). Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e
animali, uomo compreso), trattandone gli aspetti anatomici (soprattutto con riferimento al
corpo umano) e le funzioni metaboliche di base. Vengono inoltre considerate le strutture e le
funzioni della vita di relazione, la riproduzione e lo sviluppo, con riferimento anche agli aspetti
di educazione alla salute.

Chimica
Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si
introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e
proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni (stechiometria), la struttura atomica e i
modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici. Si introducono i
concetti basilari della chimica organica (caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, catene,
gruppi funzionali e classi di composti ecc.). Si studiano inoltre gli scambi energetici associati
alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e
cinetici, insieme agli equilibri, anche in soluzione (reazioni acido-base e ossidoriduzioni), e a
cenni di elettrochimica. Adeguato spazio si darà agli aspetti quantitativi e quindi ai calcoli
relativi e alle applicazioni.

Scienze della Terra
Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con la
chimica e la fisica, cenni di mineralogia, di petrologia (le rocce) e fenomeni come il
vulcanesimo, la sismicità e l’orogenesi, esaminando le trasformazioni ad essi collegate.
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I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più
idonei, secondo quanto indicato per il I biennio.

QUINTO ANNO

Chimica - Biologia
Nel quinto anno è previsto l’approfondimento della chimica organica. Il percorso di chimica e
quello di biologia si intrecciano poi nella biochimica e nei biomateriali, relativamente alla
struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi
biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in
particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni.

Scienze della Terra
Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con
particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle
diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera).
Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi scelti ad
esempio tra quelli legati all’ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle
condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici), ai nuovi materiali o su altri
temi, anche legati ai contenuti disciplinari svolti negli anni precedenti.
Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica,
matematica, storia e filosofia. Il raccordo con il corso di fisica, in particolare, favorirà
l’acquisizione da parte dello studente di linguaggi e strumenti complementari che gli
consentiranno di affrontare con maggiore dimestichezza problemi complessi e interdisciplinari.
La dimensione sperimentale, infine, potrà essere ulteriormente approfondita con attività da
svolgersi non solo nei laboratori didattici della scuola, ma anche presso laboratori di università
ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento.
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Nell’arco

del

quinquennio

lo

studente

liceale

acquisisce

la

padronanza

del

disegno

“grafico/geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la
capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi
circa la natura delle forme naturali e artificiali.
Il linguaggio grafico/geometrico è utilizzato dallo studente per imparare a comprendere,
sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. La padronanza dei principali
metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del
disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell'arte e
dell’architettura.
Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale sono: essere
in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e
saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una
sintassi descrittiva appropriata; acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed
essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati,
avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; essere in
grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le
funzioni, la committenza e la destinazione.
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una chiara
consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il
significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo
consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura
come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità.
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti
figurative saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa.
I docenti potranno anche prevedere nella loro programmazione degli elementi di storia della
città, al fine di presentare le singole architetture come parte integrante di un determinato
contesto urbano.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica e artistica
dalle origini sino alla fine del XIV secolo.

50

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettonico,
individuando le definizioni e le classificazioni delle arti e le categorie formali del fatto artistico e
architettonico. Dell’arte preistorica si analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il
sistema costruttivo trilitico; nell’arte greca, in particolare quella riferita al periodo classico,
imprescindibile sarà lo studio del tempio, degli ordini architettonici, della decorazione
scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone, e del teatro. Dell’arte romana si
studieranno le opere di ingegneria (strade, ponti acquedotti), le tecniche costruttive, le
principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori) e i principali monumenti celebrativi.
Nella trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare attenzione dovrà essere
dedicata all’analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei materiali e degli stili utilizzati
per edificare le chiese e le cattedrali. La trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione
pittorica e scultorea sarà l’occasione per conoscere alcune delle più importanti personalità
artistiche di questo periodo, da Wiligelmo fino a Giotto e agli altri grandi maestri attivi tra
Duecento e Trecento.
Si introdurrà l’uso degli strumenti per il disegno tecnico iniziando con la costruzione di figure
geometriche piane e proseguendo con le Proiezioni Ortogonali: proiezione di punti, segmenti,
figure piane, solidi geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti, sezioni.
Si potrà iniziare dalla rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti, a mano
libera e poi con gli strumenti (riga, squadra e compasso) per passare successivamente alla
rappresentazione assonometrica di solidi geometrici semplici e volumi architettonici, nonché di
edifici antichi studiati nell’ambito della storia dell’arte.
Si potranno poi presentare agli studenti i fondamenti dello studio delle ombre (la sorgente
luminosa propria e impropria, l’ombra portata, il chiaroscuro), rimandando però al secondo
biennio lo studio approfondito e sistematico della “teoria delle ombre” vera e propria.
Particolare attenzione sarà posta nell'affrontare il disegno come strumento di rappresentazione
rigorosa ed esatta di figure e solidi geometrici, al fine di rendere più facilmente comprensibile
quanto sarà svolto in geometria nel programma di matematica.

SECONDO BIENNIO

Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di declinarlo secondo la
didattica più adeguata al contesto di apprendimento della classe e del monte ore disponibile, è
essenziale che si individuino gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni periodo,
privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte.
Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche dal primo ‘400
fino all’Impressionismo. Tra i contenuti fondamentali per il ‘400 e il ‘500: il primo Rinascimento
a Firenze e l’opera di Brunelleschi, Donatello, Masaccio; l’invenzione della prospettiva e le
conseguenze per l’architettura e le arti figurative; le opere e la riflessione teorica di Leon
Battista Alberti; i centri artistici italiani e i principali protagonisti: Piero della Francesca,
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Mantegna, Antonello, Bellini; la città ideale, il palazzo, la villa; gli iniziatori della “terza
maniera”: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello; il Manierismo in architettura e nelle
arti figurative; la grande stagione dell’arte veneziana; l’architettura di Palladio.
Per il ‘600 e ‘700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano
(Bernini, Borromini, Pietro da Cortona); la tipologia della reggia, dal grande complesso di
Versailles alle opere di Juvara (Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta). Per l’arte del secondo ‘700 e
dell’800: l’architettura del Neoclassicismo; il paesaggio in età romantica: “pittoresco” e
“sublime”; il “Gotic revival”; le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le
tecniche costruttive, la città borghese e le grandi ristrutturazioni urbanistiche; la pittura del
Realismo e dell’Impressionismo.
Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il
percorso: oltre allo studio sistematico della Teoria delle ombre (figure piane, solidi geometrici e
volumi architettonici), si affronterà la tecnica delle rappresentazione dello spazio attraverso lo
studio della prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi
architettonici anche in rapporto alle opere d’arte; si analizzeranno i fondamenti per l’analisi
tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e lo studio della composizione
delle facciate e il loro disegno materico, con le ombre.
Nel secondo biennio è infine necessario che gli studenti siano introdotti alla conoscenza e
all’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione, in
particolare dei programmi di CAD.

QUINTO ANNO

Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dalle ricerche post-impressioniste, intese
come premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per giungere a
considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in
Italia che negli altri paesi. Particolare attenzione sarà data: ai nuovi materiali (ferro e vetro) e
alle nuove tipologie costruttive in architettura, dalle Esposizioni universali alle realizzazioni
dell’Art Noveau; allo sviluppo del disegno industriale, da William Morris all’esperienza del
Bauhaus; alle principali avanguardie artistiche del Novecento; al Movimento moderno in
architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi sviluppi nella cultura architettonica e
urbanistica contemporanea; alla crisi del funzionalismo e alle urbanizzazioni del dopoguerra;
infine agli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati
ad un uso ecosostenibile.
Nell’ultimo anno di corso il disegno sarà finalizzato sia all’analisi e alla conoscenza
dell’ambiente costruito (di uno spazio urbano, di un edificio, di un monumento), mediante il
rilievo grafico-fotografico e gli schizzi dal vero, sia all’elaborazione di semplici proposte
progettuali di modifica dell’esistente o da realizzare ex-novo. L’equilibrio tra l’uso del disegno
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in funzione dell’analisi e come strumento di ricerca progettuale è affidato all’esperienza e alle
scelte didattiche di ciascun docente.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria
corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i
valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un
atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici
derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti.
Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di
attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La
stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza,
velocità e flessibilità, è sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di più
elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie.
Lo studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto,
riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione.
E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e
negativi.
Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa
padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette. Tale
consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il
linguaggio non verbale.
La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra, permettono
allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e
padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive specifiche,
da utilizzare in forma appropriata e controllata. L’attività sportiva, sperimentata nei diversi
ruoli di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, valorizza la personalità dello studente
generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali
che ciascuno potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in armonia con l’istanza educativa,
sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l’abitudine e l’apprezzamento
della sua pratica. Essa potrà essere propedeutica all’eventuale attività prevista all’interno dei
Centri Sportivi Scolastici.
Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a
collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo
comune.
La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma
regolare fanno maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo.
Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente
una maggior fiducia in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro
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e di esperienze vissute rende lo studente consapevole e capace di organizzare autonomamente
un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura.
Lo studente matura l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma
psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo
studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero.
L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può
essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di
prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione
all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria aperta.
Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso di
tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle altre discipline.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo
dell’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella
formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente.

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità
motorie ed espressive
Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacità
coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare attività
sportive, comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo
criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui.

Lo sport, le regole e il fair play
La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di
competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da promuovere
in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e sportiva.
E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia
nell’arbitraggio che in compiti di giuria.
Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di
situazioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed alla
assunzione di responsabilità personali; collaborerà con i compagni all’interno del gruppo
facendo emergere le proprie potenzialità.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
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Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in
palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e
scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, così
come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere.
Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti
farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occasione
fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto
con l’ambiente; esse inoltre favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse
discipline scolastiche.

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio l’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità
degli studenti proseguirà al fine di migliorare la loro formazione motoria e sportiva.
A questa età gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive
frontali, acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo,
con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta.

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità
motorie ed espressive
La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed
espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed
applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di
alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici.
Lo studente saprà valutare le proprie capacità e prestazioni confrontandole con le appropriate
tabelle di riferimento e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni
fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. Sperimenterà varie tecniche espressivocomunicative in lavori individuali e di gruppo, che potranno suscitare un’autoriflessione ed
un’analisi dell’esperienza vissuta.

Lo sport, le regole e il fair play
L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in
ambito sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione di competizioni della scuola nelle
diverse specialità sportive o attività espressive.
Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando con la guida del docente le
propensioni individuali e l’attitudine a ruoli definiti; saprà osservare ed interpretare i fenomeni
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legati al mondo sportivo ed all’attività fisica; praticherà gli sport approfondendone la teoria, la
tecnica e la tattica.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire
quotidianamente il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a
prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità; egli
dovrà pertanto conoscere le informazioni relative all’intervento di primo soccorso.

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno esperienze
motorie ed organizzative di maggior difficoltà, stimolando il piacere di vivere esperienze
diversificate, sia individualmente che nel gruppo.
Gli allievi sapranno affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed
eventuali strumenti tecnologici e/o informatici.

QUINTO ANNO

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore
diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del
pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far
acquisire allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò
porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività
motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute,
all’affettività, all’ambiente e alla legalità.

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità
motorie ed espressive
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una
completa maturazione personale.
Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di
preparazione fisica specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo
dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva
di durata lungo tutto l’arco della vita.

Lo sport, le regole e il fair play
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà
affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair
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play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi
sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute
intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche
attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è
utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport.

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune
patrimonio ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in
diversi ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò
preposta.
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
LICEO SCIENTIFICO “DANTE ALIGHIERI” – CREMA

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE
acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione
N° _____
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca (ex
Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n.139; Visti gli atti di
ufficio;

certifica

(1)

Che /«x» studente«ss» «Cognome» «Nome» nat«x» a «CNascita» («PNascita») il
«DNascita», iscritt«x» presso questo Istituto nella classe «Classe» indirizzo di studio
«Indirizzo» nell'anno scolastico «Anno» nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione,
della durata di 10 anni, ha acquisito le competenze di base di seguito indicate.

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI
Asse dei linguaggi

(2)

LIVELLI

lingua italiana:
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti
• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

lingua straniera
• utilizzare la lingua Inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi
altri linguaggi
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario
• utilizzare e produrre testi multimediali
Asse matematico
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico
Asse scientifico-tecnologico
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall'esperienza
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate

Asse storico-sociale
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
• collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente
• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all'allegato 2 del regolamento citato in premessa
(1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo
autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e
interpretare l'informazione).
Crema, lì ____/____/_____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(1)

(1) Il presente certificato ha validità nazionale.
(2) Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse:
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
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione "livello base non raggiunto",
con l'indicazione della relativa motivazione
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
(3) Specificare la prima lingua straniera studiata.

LICEO SCIENTIFICO
INSEGNAMENTO: FILOSOFIA
COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO LICEALE PER LA DISICPLINA
DI FILOSOFIA

L’alunno
-

è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e
fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali,
ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul
senso dell’essere e dell’esistere;

-

ha una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del
pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto
storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

-

ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e
alla discussione razionale, la capacita di argomentare una tesi, anche in forma scritta,
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale;

-

padroneggia ed è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi;

-

sa cogliere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi
della cultura contemporanea ed individua i nessi tra la filosofia e le altre discipline.

COMPETENZE
Essere consapevoli del
significato della riflessione
filosofica come modalità
specifica della razionalità
umana.

CONOSCENZE
Trasversali a tutte le
competenze
-Lessico specifico della
disciplina.
-Termini specifici per ciascun
filosofo o corrente analizzata.

Padronanza dei punti nodali
dello sviluppo storico del
pensiero occidentale cogliendo
di ogni autore o tema trattato
sia il legame col contesto
storicoculturale, sia la portata
potenzialmente universalistica
che ogni filosofia possiede.
Capacità di orientarsi sui
problemi filosofici
fondamentali.
Aver maturato una capacità
critica e argomentativa.
Saper cogliere le radici
concettuali e filosofiche delle
principali correnti e dei
principali problemi della
cultura contemporanea ed
individuare i nessi tra la
filosofia e le altre discipline.

-Pensiero dei filosofi
analizzati.

ABILITA’
Trasversali a tutte
le competenze
-Usare il lessico
specifico della
disciplina e dei
singoli filosofi in
modo pertinente.
-Analizzare,
sintetizzare e
ricostruire i temi e
il pensiero degli
autori.

-Superare i luoghi
comuni
dell’esperienza
quotidiana e
“mettere in
discussione” le
proprie visioni del
mondo.
-Saper cogliere
l’influsso che il
contesto storicoculturale esercita
nella produzione
delle idee.

-Costruire mappe
concettuali e
schemi riassuntivi.
-Confrontare le
posizioni dei
differenti filosofi
rispetto ad uno
stesso
tema/problema.
- Collocare nel
periodo storico
appropriato e
nella corrente
culturale specifica
i filosofi affrontati.
-Leggere e
comprendere un
testo filosofico di
varia complessità.
-Argomentare in
forma scritta e
orale sia il
pensiero dei
filosofi, sia le
proprie opinioni.

-Confrontare il
pensiero degli
autori o delle
correnti, affrontati
in differenti
discipline, rispetto
ad uno stesso
tema/problema,
del passato o
attuale.
-Saper “mettere in
questione” il
contesto storicoculturale nel quale
si vive.

COMPETENZE LATINO
PRIMO BIENNIO

LINGUA
Primo biennio
1-Leggere e comprendere un testo latino in lingua o in traduzione italiana a fronte (produzione
orale)





ABILITA’

Saper
leggere
scorrevolmente
ed
espressivamente un testo in lingua italiana e
latina
Saper individuare i nuclei concettuali
fondamentali di un testo/ riassumerlo
oralmente
Saper individuare le principali strutture
morfologiche (I) e sintattiche (II)
Saper individuare i principali elementi
lessicali d







CONOSCENZE
Conoscere la sillabazione e la pronuncia
latina
Conoscere la morfologia del nome,
aggettivo, del pronome e del sistema verbale
italiano e latino (I)
Conoscere le principali strutture sintattiche
italiane e latine (principali, coordinate,
subordinate finale, consecutiva, compeltiva,
ablativo assoluto, perifrastica attiva e
passiva, temporale, causale, infinitiva
interrogativa) (II)
Conoscenre il lessico fondamentale della
lingua latina

2-Confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e altre lingue moderne




ABILITA’

Saper individuare il processo di
formazione/scomposizione di una parola nei
suoi elementi costitutivi
Saper individuare persistenze della lingua
latina nell’italiano moderno e/o in altre
lingue europee
Saper ricavare l’etimologia di una parola
senza l’uso del vocabolario






CONOSCENZE

Conoscere i concetti di tema, radice,
desinenza, prefisso, suffisso in una parola
Conoscere il concetto di campo semantico
Conoscenza della morfosintassi italiana e
inglese e/o di altre lingue europee e non
Conoscenza di alcune leggi fonetiche nel
passaggio dal latino all’italiano

3- Tradurre e comprendere un testo latino di semplice-media difficoltà (produzione scritta)







ABILITA’
Saper produrre testi scritti corretti in lingua
italiana
Saper tradurre semplici testi o anche testi
d’autore
(Fedro/Vulgata)
dal
latino
all’italiano con l’ausilio di note a margine
del testo e nel rispetto delle strutture
morfosintattiche delle due lingue
Saper utilizzare il dizionario
Saper
compiere
una
riflessione
metalinguistica sull’italiano e il latino
Saper
svolgere
un
riassunto
del
testo/sapergli dare un titolo (comprensione
generale)






CONOSCENZE
Conoscenza delle principali strutture
morfosinttatiche della lingua italiana e latina
Conoscenza del lessico fondamentale della
lingua latina
Conoscenza della struttura del vocabolario
latino
Conoscenza essenziale del contesto/autore
da cui è estrapolato il brano

CULTURA
1- Riconoscere il valore fondante della civiltà romana per la cultura europea


ABILITA’
Saper individuare la persistenza a livello
linguistico, letterario (mito e storiografia),
artistico,
politico,
sociale,
militare,
filosofico e scientifico della civiltà romana
in quella europea





CONOSCENZE
Conoscere le principali istituzioni civili e
sociali della civiltà latina
Conoscere le principali fasi ed eventi della
storia latina
Conoscere alcuni autori della letteratura
latina

SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO
LINGUA
1- Leggere, comprendere e tradurre, direttamente o in traduzione, i testi più rappresentativi
della latinità







ABILITA’
Saper produrre testi scritti corretti in lingua
italiana
Saper tradurre testi d’autore dal latino
all’italiano con l’ausilio di note a margine
del testo e nel rispetto delle strutture
morfosintattiche delle due lingue
Saper utilizzare il dizionario
Saper
compiere
una
riflessione
metalinguistica sull’italiano e il latino
Saper
svolgere
un
riassunto
del
testo/sapergli dare un titolo (comprensione
generale)







CONOSCENZE
Conoscenza delle principali strutture morfo
sintattiche della lingua italiana e latina
(sintassi dei casi III anno)
Conoscenza del lessico fondamentale e dei
campi semantici della lingua latina
Conoscenza della struttura del vocabolario
latino
Conoscenza del contesto storico/autore da
cui è estrapolato il brano

2- Confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e con altre lingue straniere moderne




ABILITA’

Saper individuare il processo di
formazione/scomposizione di una parola nei
suoi elementi costitutivi
Saper individuare persistenze della lingua
latina nell’italiano moderno e/o in altre
lingue europee
Saper ricavare l’etimologia di una parola
senza l’uso del vocabolario

SECONDO BIENNIO
CULTURA






CONOSCENZE

Conoscere i concetti di tema, radice,
desinenza, prefisso, suffisso in una parola
Conoscere il concetto di campo semantico
Conoscenza della morfosintassi italiana e
inglese e/o di altre lingue europee e non
Conoscenza di alcune leggi fonetiche nel
passaggio dal latino all’italiano

1- Leggere- direttamente o in traduzione- comprendere e interpretare i testi fondamentali
della letteratura classica






ABILITA’
Sa interpretare i testi in latino e in
traduzione italiana usando gli strumenti
dell’analisi testuale e le conoscenze relative
all’autore,al contesto
Sa individuare il genere letterario di un
testo
Sa apprezzare il valore estetico di un testo,
analizzandolo sotto il profilo retoricoformale
Sa








CONOSCENZE
Conosce i principali autori della letteratura
latina e il contesto storico-culturale in cui
operano (dalle origini della letteratura
latina fino all’età augustea (il teatro: Plauto
e/o Terenzio; la lirica: Catullo e Orazio; gli
altri generi poetici: dall’epos alla poesia
didascalica, dalla satira alla poesia bucolica:
Lucrezio, Orazio, Virgilio; la storiografia,
l’oratoria e la trattatistica: Sallustio, Cesare,
Cicerone, Livio)
Conosce il lessico specifico della poesia, dei
testi di prosa retorica, politica, storica
filosofica, e scientifca
Conosce i principali generi letterari (epos,
satira,
trattati,
carmina,
opere
storiografiche, filosofiche, commedie e
tragedie)
Conosce i principali strumenti di analisi
retorica e formale

2- Riconoscere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea





ABILITA’
Saper individuare la persistenza a livello
linguistico, letterario (mito e storiografia),
artistico,
politico,
sociale,
militare,
filosofico e scientifico della civiltà romana
in quella europea
Sapere operare confronti fra testi, e sistemi
culturali differenti in diacronia e sincronia





CONOSCENZE
Conoscere le principali istituzioni civili,
politiche e sociali della civiltà latina
Conoscere le principali fasi ed eventi della
storia latina e della cultura (filosofica,
letteraria, scientifica) latina ed europea
Conoscere i principali autori e testi della
letteratura latina ed europea

QUINTO ANNO
CULTURA





ABILITA’
Sa interpretare i testi in latino e in
traduzione italiana usando gli strumenti
dell’analisi testuale e le conoscenze relative
all’autore ,al contesto
Sa individuare il genere letterario di un
testo
Sa apprezzare il valore estetico di un testo,
analizzandolo sotto il profilo retorico-



CONOSCENZE
Conosce i principali autori della letteratura
latina, i loro testi e il contesto storicoculturale in cui operano (Storia della
letteratura latina dall’età giulioclaudia al IV
secolo d.C., attraverso gli autori e i generi
più significativi, da leggere in lingua
originale e in traduzione: Seneca; Tacito;
Petronio, Apuleio, Agostino)

formale






Conosce il lessico specifico della poesia, dei
testi di prosa retorica, politica, storica
filosofica, e scientifica
Conosce i principali generi letterari (epos,
satira,
trattati,
carmina,
opere
storiografiche, filosofiche, commedie e
tragedie)
Conosce i principali strumenti di analisi
retorica e formale

3- Riconoscere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea





ABILITA’
Saper individuare la persistenza a livello
linguistico, letterario (mito e storiografia),
artistico,
politico,
sociale,
militare,
filosofico e scientifico della civiltà romana
in quella europea
Sapere operare confronti fra testi, e sistemi
culturali differenti in diacronia e sincronia





CONOSCENZE
Conoscere le principali istituzioni civili,
politiche e sociali della civiltà latina
Conoscere le principali fasi ed eventi della
storia latina e della cultura (filosofica,
letteraria, scientifica) latina ed europea
Conoscere i principali autori e testi della
letteratura latina ed europea

PRIMO BIENNIO
Competenza

Al termine del primo biennio, lo studente sarà in grado di:
- scoprire la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di
Gesù Cristo, cogliendo la natura e il significato del linguaggio religioso e
nello specifico del linguaggio cristiano
In relazione alle suddette competenze, lo studente:
Abilità

Conoscenze

- riflette sulle proprie esperienze personali e di
relazione con gli altri: sentimenti, dubbi,
speranze, relazioni, solitudine, incontro,
condivisione, ponendo domande di senso nel
confronto con le risposte offerte dalla
tradizione cristiana;
- riconosce il contributo della religione, e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla
formazione dell’uomo e allo sviluppo della
cultura, e rispetta le diverse opzioni e tradizioni
religiose e culturali;
- riconosce il valore del linguaggio religioso, in
particolare quello cristiano-cattolico,
nell’interpretazione della realtà e lo usa nella
spiegazione dei contenuti specifici del
cristianesimo;
- dialoga con posizioni religiose e culturali
diverse dalla propria in un clima di rispetto,
confronto e arricchimento reciproco;
- consulta la Bibbia e ne scopre la ricchezza dal
punto di vista storico, letterario e religioso;
- sa spiegare l’origine e la natura della Chiesa e
le forme del suo agire nel mondo, quali
l’annuncio, i sacramenti, la carità;
- legge, nelle forme di espressione artistica e
della tradizione popolare, i segni del
cristianesimo, distinguendoli da quelli derivanti
da altre identità religiose.

- le più profonde domande sul senso della
vita in prospettiva religiosa;
- le molteplici e varie manifestazioni
dell'esperienza religiosa, gli elementi
fondamentali che la qualificano e la
rilevanza della religione cattolica nella
storia della società e della cultura italiana;
- le grandi linee della storia biblica e
l'origine della religione cristiana. La
conoscenza delle fonti essenziali,
particolarmente della Bibbia;
- la figura di Gesù Cristo: la sua vicenda
storica, il messaggio e l'opera, il mistero.
La sua importanza e significato per la
storia dell'umanità e la vita di ciascuno.

SECONDO BIENNIO
Competenza
Al termine del secondo biennio, lo studente sarà in grado di:
- riflettere sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano
- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli,
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:
Abilità
Conoscenze
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più - Il problema di Dio: la ricerca dell'uomo, la «via»
delle religioni.
profonde questioni della condizione
umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e - le questioni del rapporto fede-ragione, fedescienza, fede-cultura.
religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo;
- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana - L'apporto specifico della rivelazione biblicocristiana con particolare riferimento alla
e la storia della salvezza, cogliendo il senso
testimonianza di Gesù Cristo.
dell'azione di Dio nella storia dell'uomo;
- La Chiesa come luogo dell'esperienza di salvezza
- legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo
in Cristo: la sua azione nel mondo, i segni della sua
Testamento applicando criteri di interpretazione;
vita (Parola-Sacramenti-Carità).
- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i
- I momenti peculiari e significativi della storia
riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine e della Chiesa; i tratti della sua identità di popolo di
sa decodificarne il linguaggio simbolico;
Dio, istituzione e mistero.
- si orienta nel rintracciare, nella testimonianza
cristiana di figure significative di tutti i tempi, il
rapporto tra gli elementi spirituali, istituzionali e
carismatici della Chiesa;
- distingue la concezione cristiano-cattolica del
matrimonio e della famiglia.
ULTIMO ANNO
Competenza
Al termine dell’ultimo anno, lo studente sarà in grado di:
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il
messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente
Abilità
Conoscenze
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne
con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto,
comprende la natura in prospettiva di un dialogo
libero e costruttivo;
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
- si confronta con gli aspetti più significativi delle
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo
grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo contemporaneo, con riferimento ai
conto del rinnovamento promosso dal Concilio
totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi
ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei
scenari religiosi, alla globalizzazione e alla migrazione dei
vari ambiti della società e della cultura;
popoli, alle nuove forme di comunicazione;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità
- conosce le principali novità del Concilio ecumenico
e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e
Vaticano II,
ambientale, alla globalizzazione e alla
- conosce, in un contesto di pluralismo culturale
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra
accesso al sapere.
coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a
bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e
sviluppo sostenibile.

COMPETENZE STORIA E GEOGRAFIA
PRIMO BIENNIO
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali


ABILITA’

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




CONOSCENZE

Conoscere le periodizzazioni fondamentali
della storia mondiale
Conoscere i principali processi e fenomeni
storici e le coordinate spazio-temporali che
li determinano
Conoscere i principali fenomeni sociali,
economici che caratterizzano il mondo
contemporaneo, anche in relazione alle
diverse culture
Conoscere i principali eventi che consentono
di comprendere la realtà nazionale ed
europea



Saper collocare i più rilevanti eventi storici
affrontati secondo le coordinate spaziotempo



Saper
identificare
gli
elementi
maggiormente significativi per confrontare
aree e periodi diversi e mettere in relazione
cause, eventi e conseguenze in ordine logico



Saper utilizzare il linguaggio specifico



Conoscere il lessico fondamentale



Saper comprendere gli elementi di
continuità e di evoluzione in relazione agli
usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel
percorso dalle civiltà antiche alla propria
esperienza personale



Conoscere i principali sviluppi storici che
hanno coinvolto il proprio territorio



Saper leggere (anche in modalità
multimediale) le differenti fonti letterarie,
iconografiche, documentarie, cartografiche,
ricavandone informazioni su eventi storici di
diverse epoche e differenti aree geografiche



Conoscere le diverse tipologie di fonti
storiche e non; i principali strumenti e
metodi di indagine geografica



Saper distinguere tra eventi storici,
ricostruiti sulla base di documenti, e
narrazioni fantastiche, elaborate da narratori
e poeti



Saper comprendere il contributo delle
discipline ausiliarie della storia quali
l’archeologia, l’epigrafia, la paleografia



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



Conoscere le principali tappe dello sviluppo
dell’innovazione tecnico-scientifica e della
conseguente innovazione tecnologica.





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



Saper comprendere le caratteristiche
fondamentali dei principi e delle regole della
Costituzione italiana



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



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



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





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

CONOSCENZE




Conoscere la Costituzione italiana
Conoscere gli organi dello Stato e loro
funzioni principali



Conoscere il concetto di norma giuridica e
di gerarchia delle fonti



Conoscere
le principali problematiche
relative all’integrazione e alla tutela dei
diritti umani e alla promozione delle pari
opportunità



Conoscere gli organi e funzioni di Regione,
Provincia e Comune



Conoscere il ruolo delle organizzazioni
internazionali



Conoscere le principali tappe di sviluppo
dell’Unione Europea

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

3. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
ABILITA’


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





CONOSCENZE
Regole che governano l’economia e concetti
fondamentali del mercato del lavoro
Strumenti essenziali per leggere il tessuto
produttivo del proprio territorio
Principali soggetti del sistema economico
del proprio territorio

LICEO SCIENTIFICO
INSEGNAMENTO: STORIA
COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO LICEALE PER LA DISICPLINA
DI STORIA
L’alunno
-

conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e
dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo;

-

usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;

-

sa leggere e valutare le diverse fonti;

-

guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del
presente;

-

coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, si orienta
sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di
società, alla produzione artistica e culturale;

-

conosce bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni
valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e
confronto con altri documenti fondamentali;

-

ha maturato le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile.

COMPETENZE
-Conosce i principali eventi e
le trasformazioni di lungo
periodo della storia
dell’Europa e dell’Italia,
dall’antichità ai giorni nostri,
nel quadro della storia
globale del mondo.
-usa in maniera appropriata
il lessico e le categorie
interpretative proprie della
disciplina;
-sa leggere e valutare le
diverse fonti;
-guarda alla storia come a
una dimensione significativa
per comprendere, attraverso
la discussione critica e il
confronto fra una varietà di
prospettive e interpretazioni,
le radici del presente;
-coglie gli elementi di affinitàcontinuità e diversitàdiscontinuità fra civiltà
diverse, si orienta sui concetti
generali relativi alle
istituzioni statali, ai sistemi
politici e giuridici, ai tipi di
società, alla produzione
artistica e culturale;

-conosce bene i fondamenti
del nostro ordinamento
costituzionale, quali
esplicitazioni valoriali delle
esperienze storicamente
rilevanti del nostro popolo,
anche in rapporto e confronto
con altri documenti
fondamentali;
-ha maturato le necessarie
competenze per una vita
civile attiva e responsabile.

CONOSCENZE

Trasversali a tutte le
competenze
-Lessico specifico della
disciplina.
-Termini specifici per
ciascun argomento o
corrente analizzata.
-Le principali periodizzazioni
storiche
-Cause e conseguenze di
ciascun evento analizzato.
-Peculiarità dei differenti
stati, sistemi giuridici,
tipologie di governo e società
analizzate.

ABILITA’

Trasversali a tutte
le competenze
-Usare il lessico
specifico della
disciplina in modo
pertinente.
-Analizzare,
sintetizzare e
ricostruire i fatti
analizzati.
-Saper leggere
cartine o schemi
forniti.

-Costruire mappe
concettuali e schemi
riassuntivi.
-Saper collocare dal
punto di vista
temporale e
geografico gli eventi
analizzati.
-Saper mettere in
relazione le cause e
gli effetti.
-Leggere e
comprendere un
testo storiografico o
un documento
storico di varia
complessità.
-Confrontare le
posizioni dei
differenti storici
rispetto ad uno
stesso
tema/problema.
-Argomentare in
forma scritta e
orale.

-Saper cogliere i
problemi e la
complessità del
presente.

-Saper cogliere
l’influsso che il
contesto storicoculturale esercita
nell’elaborazione
delle idee e nella
loro traduzione
pratica nelle varie
società e contesti
storici.
-saper mettere in
relazione i fatti
storici studiati con
il processo di
nascita e sviluppo
del sistema
politico italiano

-Saper “mettere in
questione” il
contesto storicoculturale nel quale
si vive.

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO DEL PRIMO BIENNIO
ITALIANO

COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

CONOSCENZE

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

• Comprendere il
messaggio contenuto in
un testo orale

• Principali strutture
grammaticali della lingua
italiana

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

• Elementi di base delle
funzioni della lingua

• Esporre in modo chiaro
logico e coerente
esperienze vissute o
testi ascoltati
• Riconoscere differenti
registri comunicativi di
un testo orale
• Affrontare molteplici
situazioni comunicative
scambiando
informazioni, idee per
esprimere anche il
proprio punto di vista

ARTICOLAZIONE
DELLE CONOSCENZE
Parti del discorso,
morfologia verbale
e nominale

Sintassi della frase
semplice e del periodo

• Lessico fondamentale per
la gestione di semplici
comunicazioni orali in
contesti formali e informali
• Contesto, scopo e
destinatario della
comunicazione
• Codici fondamentali della
comunicazione orale,
verbale e non verbale
• Principi di organizzazione
del discorso descrittivo,
narrativo, espositivo,
argomentativo

• Individuare il punto di
vista dell’altro in contesti
formali ed informali
Leggere, comprendere ed
Interpretare testi scritti
di vario tipo

• Padroneggiare le
strutture della lingua
presenti nei testi

• Strutture essenziali dei
testi narrativi, espositivi,
argomentativi, poetici

• Applicare strategie
diverse di lettura

• Principali connettivi
logici

• Individuare natura,
funzione e principali
scopi comunicativi ed
espressivi di un testo

• Varietà lessicali in
rapporto ad ambiti e
contesti diversi

• Cogliere i caratteri
specifici di un testo
letterario

Strutture essenziali delle
tipologie testuali previste

• Tecniche di lettura
analitica e sintetica
• Tecniche di lettura
espressiva
• Denotazione e
connotazione
• Principali generi letterari,
con particolare riferimento
alla tradizione italiana

Passaggio dal latino
all’italiano, sistema
delle lingue romanze,

Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi

• Contesto storico di
riferimento di alcuni autori
e opere

generi e autori dalle Origini
allo Stilnovo; I Promessi
sposi (II anno)

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

• Elementi strutturali di un
testo scritto coerente e
coeso

Connettivi, destinatario,
situazioni comunicative,
lessico coesivo

• Prendere appunti e
redigere sintesi e relazioni

• Modalità e tecniche delle
diverse forme di
produzione scritta e
traduzione: riassunto,
lettera, relazioni, testo
interpretativo

• Rielaborare in forma
chiara le informazioni
• Produrre testi corretti e
coerenti adeguati alle
diverse situazioni
comunicative
Utilizzare e produrre
testi multimediali

• Uso dei dizionari

• Fasi della produzione
scritta: pianificazione,
stesura e revisione

COMPETENZA DIGITALE

• Comprendere i prodotti
della comunicazione
audiovisiva
• Elaborare prodotti
multimediali (testi,
immagini, suoni , ecc.),
anche con tecnologie
digitali

• Utilizzare strumenti e
risorse multimediali
(lessici, dizionari, lezioni
multimediali, ecc.) per lo
studio e la produzione
testuale
• Costruire mappe e
schemi di sintesi anche in
forma multimediale

• Principali componenti
strutturali ed espressivi di
un prodotto audiovisivo
(tra cui libri in formato
digitale)
• Semplici applicazioni
per la elaborazione audio
e video
• Uso essenziale della
comunicazione
telematica

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Area linguistica e comunicativa


Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

-

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

-

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale;

-

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

-

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.

-

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.

SECONDO BIENNIO
CONOSCENZE OSA (obiettivi specifici di
apprendimento)








ABILITA’





Conoscere i contenuti della Letteratura
italiana dallo Stilnovo ad Alessandro
Manzoni
Leggere e analizzare un cospicuo
numero di canti della Divina Commedia
(25 nell’arco del secondo biennio e del
quinto anno)
Cogliere la dimensione storica della
lingua
Conoscere i testi e le loro tipologie
(tipologia A,B,C,D)
Conoscere le proprietà generali del
sistema linguistico e le principali
funzioni della lingua
Produrre interventi adeguati,
nell’organizzazione e nella forma
linguistica, agli scopi, alla situazione e
agli interlocutori
Riflettere criticamente sui testi, dandone
una valutazione pertinente e ragionata

Collocare nel tempo e nello spazio gli
eventi letterari
 Cogliere l’influsso del contesto storico,
sociale e culturale, sul testo
 Pianificare ed esporre relazioni su vari
argomenti
 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica,
retorica del testo
 Riconoscere in un testo le caratteristiche
del genere letterario cui appartiene
 Sapersi confrontare con interpretazioni
critiche del testo
LINGUA
 Padroneggiare la lingua italiana (essere
in grado di esprimersi, in forma scritta e
orale, in modo chiaro e con proprietà, in
base agli scopi, alla situazione e agli
interlocutori)
 Riflettere
sulla
dimensione
metalinguistica (osservare le strutture
linguistiche e cogliere la funzione dei
diversi livelli, ortografico, interpuntivo,
morfosintattico,
lessicale-semantico,
testuale)
 Acquisire la coscienza di una
dimensione storica della lingua e della
letteratura italiana


COMPETENZE

LETTERATURA
 Riconoscere l’interdipendenza tra le
esperienze rappresentate nei testi e nei
modi della rappresentazione
 Acquisire gli strumenti indispensabili
per l’interpretazione dei testi (analisi
linguistica,
stilistica,
retorica,
l’interstestualità, la relazione tra temi e
generi letterari, l’incidenza della
stratificazione di letture diverse nel
tempo)
 Osservare il processo creativo di
un’opera letteraria
 Acquisire un’autonoma capacità di
interpretazione e commento dei testi in
prosa e in versi
 Acquisire una chiara cognizione del
percorso storico della letteratura italiana
dalle origini fino ad Alessandro Manzoni
 Approfondire la relazione tra letteratura
ed altre espressioni (anche grazie
all’apporto di altre discipline)




Conoscere i rapporti con le letterature di
altri Paesi
Promuovere la lettura diretta dei testi o
di porzioni significative di essi

QUINTO ANNO
CONOSCENZE OSA (obiettivi specifici di
apprendimento)








ABILITA’













Conoscere i contenuti della Letteratura
italiana da Giacomo Leopardi a oggi
Leggere e analizzare un cospicuo
numero di canti della Divina Commedia
(25 nell’arco del secondo biennio e del
quinto anno)
Cogliere la dimensione storica della
lingua
Conoscere i testi e le loro tipologie
(tipologia A,B,C,D)
Conoscere le proprietà generali del
sistema linguistico e le principali
funzioni della lingua
Produrre interventi adeguati,
nell’organizzazione e nella forma
linguistica, agli scopi, alla situazione e
agli interlocutori
Riflettere criticamente sui testi, dandone
una valutazione pertinente e ragionata
Collocare nel tempo e nello spazio gli
eventi letterari
Cogliere l’influsso del contesto storico,
sociale e culturale, sul testo
(comprendere, in particolare, la
relazione del sistema letterario col corso
degli eventi che hanno modificato
l’assetto sociale e politico italiano e con
i fenomeni peculiari della modernità e
postmodernità)
Pianificare ed esporre relazioni su vari
argomenti
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica,
retorica del testo
Riconoscere in un testo le caratteristiche
del genere letterario cui appartiene
Sapersi confrontare con interpretazioni
critiche del testo
Operare un’analisi storica dei processi
culturali in prospettiva interdisciplinare

COMPETENZE

LINGUA
 Affinare le competenze di comprensione
e produzione
 Affinare le competenze di analisi
linguistica dei testi letterari (lessico,
semantica, sintassi, metrica, tecniche
argomentative)
 Acquisire la coscienza di una
dimensione storica della lingua e della
letteratura italiana
 Acquisire i lessici specifici delle diverse
discipline
LETTERATURA
 Riconoscere l’interdipendenza tra le
esperienze rappresentate nei testi e nei
modi della rappresentazione
 Acquisire gli strumenti indispensabili
per l’interpretazione dei testi (analisi
linguistica,
stilistica,
retorica,
l’interstestualità, la relazione tra temi e
generi letterari, l’incidenza della
stratificazione di letture diverse nel
tempo)
 Osservare il processo creativo di
un’opera letteraria
 Acquisire un’autonoma capacità di
interpretazione e commento dei testi in
prosa e in versi
 Acquisire una chiara cognizione del
percorso storico della letteratura italiana
da Giacomo Leopardi fino a oggi
 Approfondire la relazione tra letteratura
ed altre espressioni (anche grazie
all’apporto di altre discipline)
 Conoscere i rapporti con il panorama
europeo ed extraeuropeo
 Promuovere la lettura diretta dei testi o
di porzioni significative di essi

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità
intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali
dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo
verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di
varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti.
Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività
motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione
delle capacità motorie dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza, velocità e flessibilità,
è sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di
prestazioni motorie.
Lo studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto,
riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione. E’ in
grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi.
Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa
padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette. Tale
consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio
non verbale.
La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra, permettono allo
studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e
padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive specifiche, da
utilizzare in forma appropriata e controllata. L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di
giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, valorizza la personalità dello studente generando
interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno
potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in armonia con l’istanza educativa, sempre
prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l’abitudine e l’apprezzamento della sua
pratica. Essa potrà essere propedeutica all’eventuale attività prevista all’interno dei Centri Sportivi
Scolastici.
Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con
i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune.
La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma
regolare fanno maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo.
Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente una
maggior fiducia in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di
esperienze vissute rende lo studente consapevole e capace di organizzare autonomamente un
proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura. Lo
studente matura l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per

poter affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo
sport ed al tempo libero.
L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere
disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle
situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a
scuola o all’aria aperta.
Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso di
tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle altre discipline.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
PRIMO BIENNIO
Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo dell’istruzione
si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma
anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente.
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed
espressive
Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacità coordinative
e condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare attività sportive,
comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo criticamente e
decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui.
Lo sport, le regole e il fair play
La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di competitività,
dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti
la consuetudine all’attività motoria e sportiva.
E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia
nell’arbitraggio che in compiti di giuria. Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando
strategie efficaci per la risoluzione di situazioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali
abituandosi al confronto ed alla assunzione di responsabilità personali; collaborerà con i compagni
all’interno del gruppo facendo emergere le proprie potenzialità.
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra,
a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e scientifici
essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, così come le
norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere. Conoscerà gli
effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi
esclusivamente al risultato immediato.
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico

Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occasione fondamentale
per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente; esse
inoltre favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse discipline scolastiche.

SECONDO BIENNIO
Nel secondo biennio l’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità degli
studenti proseguirà al fine di migliorare la loro formazione motoria e sportiva.
A questa età gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali,
acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo, con la
consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta.
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed
espressive
La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed
espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed
applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di alto
livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici. Lo studente saprà valutare le
proprie capacità e prestazioni confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento e svolgere
attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica
motoria e sportiva. Sperimenterà varie tecniche espressivo- comunicative in lavori individuali e di
gruppo, che potranno suscitare un’autoriflessione ed un’analisi dell’esperienza vissuta.
Lo sport, le regole e il fair play
L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito
sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse
specialità sportive o attività espressive.
Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando con la guida del docente le propensioni
individuali e l’attitudine a ruoli definiti; saprà osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo
sportivo ed all’attività fisica; praticherà gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente
il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle
diverse attività, nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità; egli dovrà pertanto conoscere le
informazioni relative all’intervento di primo soccorso.
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno esperienze motorie ed
organizzative di maggior difficoltà, stimolando il piacere di vivere esperienze diversificate, sia
individualmente che nel gruppo.
Gli allievi sapranno affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed

eventuali strumenti tecnologici e/o informatici.
QUINTO ANNO
La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore
diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno
sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire
allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà
all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate
nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla
legalità.
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed
espressive
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa
maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai
percorsi di preparazione fisica specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al
mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una
prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita.
Lo sport, le regole e il fair play
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare
il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà
svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel
tempo scuola ed extra-scuola.
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa
come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la
conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata
nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport.
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio
ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti,
anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta.

AREA DI APPRENDIMENTO MATEMATICA
Competenze per matematica
C1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica
C2 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi
C3 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni
C4 Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche
C5 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
C6 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e modellizzazione
di fenomeni di varia natura
C7 Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli

Obiettivi specifici per il primo biennio

C1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica
C2 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi
C3 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni
C4 Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Aritmetica e algebra
- C1
- Operare con i numeri interi e razionali

- I numeri naturali, interi, razionali, irrazionali e

- C2

- Calcolare potenze ed eseguire

introduzione ai numeri reali; loro struttura,

operazioni tra di esse

ordinamento e rappresentazione sulla retta

- Risolvere espressioni numeriche

- Le operazioni con i numeri interi e razionali e

- Utilizzare il concetto di

le loro proprietà. Potenze

approssimazione

Rapporti e percentuali.

- Padroneggiare l’uso delle lettere come

-

costanti, come variabili e come

Operazioni con i polinomi e con le frazioni

strumento per scrivere formule e

algebriche, scomposizioni di polinomi.

Le

espressioni

letterali

e loro proprietà.
e

i

polinomi.

rappresentare relazioni
- Eseguire le operazioni con i polinomi e
fattorizzare un polinomio
- Eseguire le operazioni con le frazioni
algebriche
- C1

- Semplificare espressioni contenenti

- L’insieme R e le sue caratteristiche

radici

- Il concetto di radice n-esima di numero reale

- Operare con le potenze ad esponente

- Le potenze con esponente razionale

razionale

- Il concetto di matrice e le operazioni tra

- Eseguire le operazioni con le matrici e

matrici

calcolare il determinate di una matrice
Geometria
- C3

- Riconoscere la congruenza tra triangoli

- Gli enti fondamentali della geometria e il

- Determinare la lunghezza di un

significato di postulato, assioma, definizione,

segmento e l’ampiezza di un angolo

teorema, dimostrazione

- Eseguire costruzioni geometriche

- Il piano euclideo: relazioni tra rette,

elementari

congruenza di figure, poligoni e loro proprietà

- Riconoscere se un quadrilatero è un

- Le principali isometrie e le loro proprietà

parallelogramma, trapezio, rombo ,
rettangolo o un quadrato
- Determinare la figura corrispondente in
una isometria e riconoscere eventuali
simmetrie di una figura

- C2

- Calcolare l’area delle principali figure

- Circonferenza e cerchio

- C3

geometriche del piano

- Area dei poligoni. Teoremi di Euclide e

- Utilizzare i teoremi di Euclide, Pitagora,

Pitagora

e di Talete per calcolare lunghezze

- Il teorema di Talete e la similitudine

- Applicare le relazioni tra i lati , perimetri

- Le omotetia e le similitudini

e aree di poligoni simili

- Il metodo delle coordinate:la retta nel piano

- Determinare la figura corrispondente in

cartesiano

una omotetia o una similitudine
- Calcolare nel piano cartesiano il punto
medio e la lunghezza di un segmento
- Scrivere l’equazione di una retta nel
piano cartesiano
Relazioni e funzioni
- C1
- Eseguire operazione tra insiemi

- Il linguaggio degli insiemi, delle relazioni e

- C2

- Riconoscere se una relazione è una

delle funzioni

funzione e se è una relazione d’ordine o

- Equazioni e disequazioni di primo grado

di equivalenza

- Principi di equivalenza per equazioni e

- Risolvere equazioni e disequazioni di

disequazioni

primo grado e sistemi di disequazioni di

- Alcune funzioni di riferimento: le funzioni

primo grado in una incognita

lineari, e di proporzionalità diretta, inversa e

- Rappresentare nel piano cartesiano il

quadratica

grafico di una funzione lineare e di una
funzione di proporzionalità diretta,
inversa o quadratica
- Interpretare graficamente equazioni e
disequazioni lineari
- C1

- Risolvere equazioni, disequazioni e

- Sistemi lineari

- C2

sistemi di primo e secondo grado e

- Funzioni, equazioni , disequazioni di secondo

saperli interpretare graficamente

grado

- Risolvere semplici equazioni,

- Particolari equazioni, disequazioni e sistemi

disequazioni e sistemi di grado superiore

di grado superiore

al secondo, irrazionali e saperli
interpretare graficamente
- Utilizzare diverse forme di
rappresentazione (verbale, simbolica,
grafica) e saper passare dall’una all’altra
Dati e previsioni
- C4
- Raccogliere, organizzare e

- Dati e loro organizzazione

rappresentare un insieme di dati

- Distribuzioni delle frequenze a seconda del

- Calcolare i valori medi e alcune misure

tipo di carattere e principali rappresentazioni

di variabilità di una distribuzione

grafiche
- Valori medi e misure di variabilità

- C4

- Calcolare la probabilità di eventi in

- Significato della probabilità e sue valutazioni

spazi equiprobabili finiti

- Probabilità e frequenza

- Calcolare la probabilità dell’evento

- I primi teoremi di calcolo delle probabilità

unione e intersezione di due eventi dati

Obiettivi specifici per il secondo biennio

C1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche

sotto forma grafica
C2 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi
C3 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni
C4 Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche
COMPETENZE

ABILITA’

Aritmetica e algebra
- C1
- Risolvere le equazioni e disequazioni di

- C1

CONOSCENZE
- Numeri reali

secondo grado e grado superiore

- Equazioni e disequazioni di secondo grado e

- Risolvere equazioni e disequazioni
irrazionali e con valori assoluti

grado superiore

- Eseguire operazioni tra numeri

- Equazioni e disequazioni irrazionali e con
valori assoluti
- Numeri complessi

complessi e interpretarle
geometricamente
- Risolvere equazioni in C
Geometria
- C2

- Rappresentazione nel piano cartesiano

- Coniche

- C3

di una conica di data equazione e

- Luoghi geometrici nel piano cartesiano

conoscere il significato dei parametri
della sua equazione
- Scrivere l’equazione di una conica date
alcune condizioni
- Risolvere semplici problemi su coniche
e rette
- Determinare l’equazione di un luogo
geometrico nel piano cartesiano
- C2

- Risolvere un triangolo

- Trigonometria

- C3

- Applicare i teoremi sui triangoli

- Trasformazioni geometriche: affinità,

rettangoli e sui triangoli qualunque per

similitudini e isometrie nel piano cartesiano

determinare lunghezze di segmenti e

- Rette e piani nello spazio, condizioni di

ampiezze di angoli

parallelismo e perpendicolarità

- Classificare un’affinità e individuarne le

- Misura della superficie e del volume di un

proprietà invarianti

solido

- Applicare le trasformazioni

- Il sistema di riferimento cartesiano nello

geometriche alla risoluzione di problemi

spazio, equazioni nello spazio, equazioni di

di geometria analitica e alle coniche

rette, piani e superfici sferiche

- Riconoscere nello spazio la posizione
reciproca di due rette, di due piani o di
una retta e un piano
- risolvere problemi riguardanti calcolo di

aree e volumi dei principali solidi
- Scrivere l’equazione di una retta o di
un piano nello spazio riferito ad un
sistema di riferimento cartesiano
- Scrivere l’equazione di una superficie
sferica
Relazioni e funzioni
- C1
- Semplificare espressioni contenenti

- Funzioni, equazioni e disequazioni

- C2

esponenziali e logaritmiche

esponenziali e logaritmi , applicando in
particolare le proprietà dei logaritmi
- Risolvere semplici equazioni e
disequazioni esponenziali e logaritmiche
- Tracciare il grafico di funzioni
esponenziali e logaritmiche

- C1

- Saper calcolare le funzioni

- Funzioni, equazioni e disequazioni

goniometriche di un angolo e viceversa

goniometriche

risalire all’angolo data una sua funzione
goniometrica
- Saper semplificare espressioni contenti
funzioni goniometriche anche utilizzando
opportunamente le formule di addizione,
sottrazione, duplicazione e bisezione
- Tracciare il grafico di funzioni
goniometriche
- Risolvere semplici equazioni e
disequazioni goniometriche
Dati e previsioni
- C2
- Calcolare valori medi e misure di

- Valori medi e indici di variabilità

- C4

variabilità di una distribuzione

- Distribuzioni doppie di frequenze

- Analizzare distribuzioni doppie di

- Indipendenza, correlazione e regressione

frequenze, individuando distribuzioni
condizionate e marginali
- Riconoscere se due caratteri sono
dipendenti o indipendenti
- C2

- Saper calcolare permutazioni,

- Calcolo combinatorio

- C4

disposizioni e combinazioni semplici e

- Definizioni di probabilità

con ripetizioni

- I teoremi sulla probabilità dell’evento

- Calcolare la probabilità di un evento

contrario, dell’unione e dell’intersezione di

- Indipendenza, correlazione

eventi
- Probabilità composta e condizionata
- Teorema delle probabilità totali e di Bayes

Obiettivi specifici per il quinto anno
C2 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi
C5 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
C6 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e modellizzazione
di fenomeni di varia natura
C7 Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli
COMPETENZE

ABILITA’

Relazioni e funzioni
- C2
- Calcolare limiti di funzioni e

CONOSCENZE

- C5

successioni

- Limiti e continuità
- Successioni e principio di induzione

- C6

- Utilizzare il principio di induzione

- Derivate

- Studiare la continuità o la discontinuità

- Integrali

di una funzione in un punto

- Equazioni differenziali

- Calcolare la derivata di una funzione
- Applicare i teoremi di Rolle, di
Lagrange e di de l’Hopital
- Eseguire lo studio di una funzione e
tracciarne il grafico
- Calcolare gli integrali indefiniti e definiti
di semplici funzioni
- Applicare il calcolo integrale al calcolo
delle aree e volumi e a problemi tratti da
altre discipline
- Risolvere semplici equazioni
differenziali
Dati e previsioni
- C7
Determinare la distribuzione di

- Distribuzione di probabilità discrete.

probabilità di una variabile aleatoria

Distribuzione binomiale e distribuzione di

- Calcolare valore medio, varianza e

Poisson

deviazione standard di una variabile

- Distribuzioni di probabilità continue, uniforme,

aleatoria discreta o continua

esponenziale e normale

- Calcolare probabilità di eventi espressi
tramite variabili aleatorie
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
Anno
scolastico:
2014-2015

Materia:

Insegnante:

Disegno e storia dell’arte

Enzo Bettinelli

PROFILI CULTURALI, EDUCATIVI E PROFESSIONALI
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di
fronte alle situazioni, ai fenomeni, ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate
al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia
coerenti con le capacità e le scelte personali.
La materia di Disegno e storia dell’arte non si esaurisce nello studio esclusivo dell’architettura come riflesso
“artistico” di un sapere scientifico; all’interno del quadro generale degli assi culturali (Decreto Ministeriale del
Nuovo obbligo, n. 139/2007) la materia di Storia dell’arte matura competenze all’interno dell’asse dei linguaggi (Fruizione consapevole del patrimonio artistico), mentre il Disegno non trova una precisa collocazione ma qualche riscontro nell’asse matematico (Confrontare figure geometriche individuando invarianti e relazioni, Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche).
Il DPR 89/2010 sul Riordino dei licei fa riferimento alle competenze sviluppate dalla materia nell’ambito del
profilo educativo, culturale e professionale attraverso “l’esercizio di lettura, di analisi … e di interpretazione di
opere d’arte” (all. A). Le più recenti indicazioni ministeriali hanno in definitiva superato il concetto di educazione al disegno attraverso la copia dal vero e lo studio esclusivo dell’architettura, favorendo piuttosto la conoscenza consapevole delle opere artistiche mediante uno studio di tipo storico e critico e la pratica del disegno a partire dai fondamenti teorici della geometria descrittiva, con approfondimenti in campo grafico e architettonico (Indicazioni nazionali dei contenuti – Misure di accompagnamento, DPR 89/2010).
Il monte orario settimanale rimane molto esiguo (1 ora di disegno e 1 di storia dell’arte); avremmo auspicato
una superiore quantità di ore settimanali di lezioni, in considerazione dei tempi necessari all’assimilazione
delle conoscenze, all’affinamento delle competenze, alla valutazione e alla verifica dei risultati.
In linea con le indicazioni del DPR 89/2010 sul Riordino dei licei, la disciplina di Disegno e storia dell’arte
concorre a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita comprensione della realtà”,
tramite “l’esercizio di lettura, di analisi … e di interpretazione di opere d’arte” (Allegato A).
Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica esercitando un metodo adeguato nello studio della materia; nell’area logico-argomentativa saprà argomentare con rigore logico
l’interpretazione delle opere; nell’ area linguistica e comunicativa saprà padroneggiare la lingua italiana e
saprà comunicare i contenuti, in particolare per la stesura di testi argomentativi (specifici nell’analisi delle
opere artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di contenuto artistico; nell’area storico-umanistica avrà
maturato la conoscenza degli aspetti fondamentali dei movimenti artistici del passato e di diverse culture attraverso lo studio delle opere e degli artisti, e sarà “consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano” e internazionale, “e della sua importanza come fondamentale
risorsa economica, oltre che della necessità di preservarlo attraverso la tutela e la conservazione”.
Sul fronte della storia dell’arte è finalità inderogabile sviluppare nello studente quella sensibilità per il territorio inteso sia come paesaggio sia come patrimonio artistico nazionale (e internazionale) che costituisce il
fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un
paese unico al mondo per quantità di monumenti artistici. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di “partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale” (DM 139/2007, Documento tecnico). La motivazione e la curiosità potranno in particolare essere suscitate dalle visite di istruzione e dalla
visione dal vivo dei monumenti e delle opere studiati, in modo da promuovere “l’atteggiamento positivo verso
l’apprendimento” auspicato nel Documento tecnico del DM 139/2007.
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Parallelamente, l’esercizio del disegno consentirà di coltivare, sviluppare o stimolare le abilità logico-visive
necessarie per la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e diversificati, come
quello scientifico, quello artistico, quello motorio. Le competenze grafiche maturate saranno inoltre utili al
proseguimento degli studi in ambito universitario di tipo scientifico e saranno basate sulla conoscenza del
linguaggio del disegno, nello specifico della geometria descrittiva.
LICEO SCIENTIFICO
Profilo Educativo Culturale Professionale dello Studente
Regolamento di riordino dei Licei, DPR 89/2010, art. 2 comma 4
Lo studente:
-deve comprendere in modo approfondito la realtà
- deve porsi in modo critico, razionale, progettuale e creativo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi;
- deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate:
al proseguimento degli studi di ordine superiore
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro
LAVORO SCOLASTICO
declinato per la disciplina di disegno e storia dell'arte
(Regolamento del riordino dei licei, DPR 89/2010, all. A)
Studio in prospettiva sistematica, storica e critica
Pratica del metodo di indagine caratteristico della storia dell'arte e del disegno
Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte
Pratica dell'argomentazione e del confronto
Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale
Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio
Area
metodologica

Area logico argomentativa

Area linguistica e
comunicativa

Area storicoumanistica

Area scientifica,
matematica e
tecnologica

- Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile
- Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito disciplinare
del disegno e della storia dell'arte
- Cogliere le interconnessioni trai i metodi e i contenuti delle diverse
discipline
- Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui
- Abitudine a ragionare con rigore logico
- Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative:
opere d'arte, manuali di storia dell'arte, testi scritti, video e interviste
di argomento artistico
- Dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico (sintassi
complessa, ricchezza di lessico).
- Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario tipo, cogliendone le
implicazioni e le sfumature di significato
- Curare l'esposizione orale
- Saper usare le tecnologie dell'informazione per comunicare (es. tecnologie
multimediali)
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli artisti,
delle correnti artistiche più significative
- Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture.
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli artisti,
delle correnti artistiche più significative
- Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture.
- Comprendere il linguaggio formale del disegno
- Saper utilizzare le procedure tipiche del problem sol ving in campo
grafico
- Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria descrittiva

Alla luce di questo quadro, la Storia dell’Arte verrà inserita nell’ambito dell’Asse dei linguaggi mentre il Disegno troverà la sua collocazione naturale nell’Asse scientifico-matematico
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STORIA DELL’ARTE

Asse dei linguaggi
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa ver-

Esporre in modo logico, chiaro
e coerente l’analisi di un’opera
d’arte

Lessico fondamentale e principali strutture grammaticali de lla lingua italiana

bale nel contesto dell’analisi
delle opere d’arte

Riuscire a esprimere il proprio
punto di vista tramite
l’interpretazione personale e
motivata dell’opera

Lessico specifico della materia

Leggere, comprendere, interpretare le opere d’arte

Individuare natura, funzione e
scopi di un’opera d’arte

Strutture compositive delle opere di pittura

Cogliere i caratteri specifici

Tecniche e materiali (della pit-

dell’opera

tura, della scultura,
dell’architettura)
Principali movimenti artistici caratterizzanti la cultura nazio-nale
e internazionale

Produrre testi di tipo argomentativo

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e
specifiche in funzione della produzione di testi di tipo argomentativo

Contesto storico di riferimento e
opere
Conoscenze di elaborazione di
un testo scritto (sviluppate nella materia di lettere)
Pianificazione della produzione
scritta, stesura e revisione (el a-

Prendere appunti, redigere sintesi (schemi) e relazioni

borati con la materia di lettere)

Rielaborare le informazioni
Produrre testi corretti e coerenti
Riconoscere e apprezzare le
opere d’arte

Elementi per la lettura di
un’opera d’arte

artistico

Conoscere e rispettare i beni
culturali e ambientali, a part i-

Principali forme di espressione
artistica

Utilizzare e produrre testi
multimediali

Comprendere un prodotto di
tipo audiovisivo

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio

re dal proprio territorio
Applicazione per elaborazione di
documento o presentazione (testi, immagini, suoni, video…)

Elaborare un prodotto multimediale

4

Fondazione Carlo Manziana – Scuola paritaria Dante Alighieri – Liceo Scientifico D.M. 20/06/2008
Via Dante Alighieri, 24 – 26013 Crema (Cr) – tl 0373 257312

DISEGNO
Asse scientifico-matematico
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le
procedure delle proiezioni ortogonali, assonometriche e
prospettiche

ABILITÀ

CONOSCENZE

Comprendere il significato de lle proiezioni nell’ambito della
geometria descrittiva

Le proiezioni ortogonali: proiezione del punto, del segmento,
del piano, di figure piane, di solidi, di gruppi di solidi

Risolvere i problemi grafici
Le proiezioni assonometriche:
Tradurre le istruzioni scritte in

assonometria ortogonale isome-

procedimenti di tipo grafico

trica, obliqua cavaliera, obliqua
planimetrica
Le proiezioni prospettiche: pro-

Confrontare le figure geometriche e i relativi procedimenti costruttivi

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici

Individuare le proprietà delle
figure

spettiva frontale, prospettiva accidentale
Figure piane e solidi fondamentali

Riconoscere gli ambiti appropriati alla risoluzione dei pro-

Distinguere tra i procedimenti
della geometria piana e quelli

blemi grafici riguardanti le fi-

della geometria descrittiva

gure
Formulare il percorso del procedimento risolutivo

Principali rappresentazioni geometriche

Tradurre dal linguaggio natu-

Tecniche risolutive di un pro-

rale (la consegna) al linguaggio
grafico

blema grafico

Applicare le modalità di proie-

metriche e prospettiche di figu-

zione a ciascuna figura

re piane e di solidi

Leggere e interpretare i disegni
in geometria descrittiva

Solidi disposti obliquamente, sezione di solidi
Teoria delle ombre
Applicazione delle regole di
proiezione

Rappresentare nel triedro cartesiano gli elementi geometrici

I principi della geometria descrittiva

Individuare le caratteristiche
formali adatte alla trasposizione grafica

Il metodo della rappresentazione grafica nelle proiezioni

Proiezioni ortogonali, assono-

Usare consapevolmente gli
strumenti del disegno

Osservare la realtà naturale e
tradurla nelle forme del linguaggio grafico - geometrico

Uso degli strumenti idonei alla
rappresentazione grafica
Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute

Comprendere il linguaggio de lle proiezioni
Utilizzare in modo adeguato il
linguaggio grafico

Lessico di base: nomenclatura
degli enti geometrici, simboli
convenzionali
Regole di costruzione geometrica
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STRUTTURAZIONE DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE
La disciplina di Disegno e storia dell’arte rientra in modo diversificato, plurimo e forse marginale all’interno
della definizione degli Assi culturali così come definiti dal Ministero: sostiene e sviluppa competenze e abilità
appartenenti all’asse dei linguaggi e all’asse scientifico-matematico. Le tabelle allegate rielaborano le direttive prescritte dal Ministero e propongono una strutturazione dell’insegnamento della disciplina secondo il profilo dello studente e tramite l’indicazione delle competenze di asse, le strategie e i compiti, i percorsi con altre discipline, gli strumenti di valutazione.
Si specifica che nel caso della materia di Disegno si ritiene opportuno proseguire la prassi consolidata di
concludere il percorso di studio in due bienni, lasciando al quinto anno lo sviluppo esclusivo della storia
dell’arte, sia in vista dell’esame conclusivo di stato, sia perché i contenuti delle conoscenze consentono proprio al quinto anno una più evidente e proficua interdisciplinarietà con le altre materie presenti nel piano di
studio dell’alunno.

IL PRIMO BIENNIO
Le competenze in uscita dal primo biennio liceale relative ai singoli indirizzi, sono desunte dal Repertorio di
competenze in uscita dal quinquennio, esplicitato nel POF.
Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle Competenze specifiche relative ai seguenti assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale, in un'ottica di continua
integrazione reciproca. Inoltre il primo biennio opera per l'acquisizione delle Competenze chiave necessarie
per lo sviluppo e la realizzazione personale dello studente, il suo inserimento sociale e occupazionale.

COMPETENZE CHIAVE ( COMPETENZE TRASVERSALI )
A. COMPETENZE GENERALI
•
•
•
•
•
•
•

acquisire e interpretare l’informazione
individuare collegamenti e relazioni
comunicare
agire in modo autonomo e responsabile
collaborare e partecipare
acquisire la cultura della cittadinanza, della legalità, della solidarietà e dell'integrazione multiculturale
acquisire consapevolezza dell’importanza della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, della tutela
della persona dell’ambiente e del territorio

B. COMPETENZE METODOLOGICHE
•
•
•

imparare ad imparare
risolvere problemi
progettare

6

Fondazione Carlo Manziana – Scuola paritaria Dante Alighieri – Liceo Scientifico D.M. 20/06/2008
Via Dante Alighieri, 24 – 26013 Crema (Cr) – tl 0373 257312

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento, a conclusione del percorso quinquennale, nel primo
biennio di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE si perseguirà, nell’azione didattica ed educativa, l’obiettivo di
far acquisire agli studenti le seguenti competenze di base :

COMPETENZE COMUNI – TERMINE PRIMO BIENNIO

DEI LINGUAGGI

ASSE

DISCIPLINE

DISEGNO

STORIA
DELL’ARTE

DISEGNO

STORICOSOCIALE

COMPETENZE
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa grafico-visiva in vari contesti:
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed
operativi;
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;
- Utilizzare e produrre testi multimediali.
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente;
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

STORIA
DELL’ARTE

COMPETENZE SPECIFICHE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - TERMINE PRIMO BIENNIO
•
•
•
•
•
•

Imparare a comprendere, sistematicamente e storicamente, l’ambiente fisico attraverso il
linguaggio grafico-geometrico;
Studiare e capire i testi fondamentali della Storia dell’Arte e dell’Architettura;
Leggere le opere architettoniche e artistiche;
Acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici;
Essere in grado di collocare un’opera d’arte nel proprio contesto storico-culturale riconoscendone i
materiali, le tecniche di realizzazione, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici;
Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano.

ABILITA’:
Disegno
• Uso corretto degli strumenti tecnici per il disegno geometrico;
• Conoscenza delle costruzioni geometriche e loro particolare applicazione articolata;
• Applicare i codici di rappresentazione grafica che un particolare ambito può richiedere.
•
Storia dell’Arte
•
Studiare e capire i testi fondamentali della Storia dell’Arte e dell’Architettura;
•
Leggere le opere architettoniche e artistiche;
•
Acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici;
•
Essere in grado di collocare un’opera d’arte nel proprio contesto storico-culturale riconoscendone i
materiali, le tecniche di realizzazione, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici;
•
Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano.
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DISEGNO
PRIMO BIENNIO
COMPETENZE (prima maturazione):
Cogliere il nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica

ABILITÀ E CONOSCENZE (iniziale approfondimento
e sviluppo):
Acquisizione di metodi e di conoscenze propri della
matematica, della fisica, delle scienze naturali

Classe PRIMA
UdA

Competenze

Problemi di
geometria
elementare

Comprendere il
linguaggio formale del disegno
Utilizzare le tecniche di base per
le costruzioni
geometriche
elementari
Utilizzare le procedure tipiche
del problem solving in campo
grafico

Geometria
descrittiva:
proiezioni
ortogonali

Usare consapevolmente gli
strumenti del
disegno
Utilizzare tecniche e procedimenti adeguati
alla realizzazione
delle proiezioni
ortogonali.
Prefigurare e visualizzare spazialmente figure
geometriche, solidi, corpi.
Utilizzare le procedure tipiche
del problem solving in campo
grafico
Utilizzare il linguaggio graficogeometrico secondo le regole
convenute.
Usare gli strumenti del disegno.

Conoscenze

Discipline

Strategie e compiti

Nomenclatura riguardante gli enti
geometrici fondamentali
Convenzioni riguardanti tipi di
linea e formati dei
fogli.
Geometria elementare: divisione di
segmenti, perpendicolari, parallele;
divisione di angoli.
Costruzione di poligoni.
Tangenze e raccordi (ovali e ovoli)
Curve fondamentali piane: ellisse,
parabola, iperbole
Introduzione teorica e pratica alle
proiezioni ortogonali.
Esercizi di rafforzamento della capacità di visualizzazione spaziale.
Proiezioni ortogonali di solidi, gruppi di solidi, corpi,
con particolare attenzione alla definizione di forme e
spigoli nascosti
Apposizione delle
lettere

Disegno
geometrico

Lezioni frontali e dialogate. Laboratorio:
svolgimento e risoluzione di problemi
grafici; esercitazioni
grafiche.
Prodotto: elaborato
grafico

Disegno,
geometria
descrittiva,
geometria

Lezioni frontali e dialogate.
Laboratorio: svolgimento e risoluzione
di problemi grafici;
esercitazioni grafiche.
Prodotto: elaborato
grafico

Verifica
e valutazione
Prove grafiche
Elaborati grafici

Prove grafiche
Elaborati grafici
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Classe SECONDA
UdA

Competenze

Geometria
descrittiva:
proiezioni
ortogonali

Utilizzare tecniche
e procedimenti
adeguati alla costruzione di figure
secondo i criteri
delle proiezioni
ortogonali.
Utilizzare il linguaggio grafico
geometrico secondo le regole
Individuare le
strategie appropriate per la soluzione di problemi
grafici.

Conoscenze

Discipline

Strategie e compiti

Proiezioni ortogonali e ribaltamento di piani di figure piane e solidi geometrici.
Proiezioni ortogonali di solidi
disposti obliquamente – uso
di diversi metodi risolutivi
(metodo delle
rotazioni successive, metodo
del ribaltamento della base,
metodo del piano ausiliario)

Disegno,
geometria
descrittiva,
geometria

Lezioni frontali e dialogate.
Laboratorio: svolgimento e risoluzione
di problemi grafici;
esercitazioni grafiche.
Prodotto: elaborato
grafico

Verifica
e valutazione
Prove grafiche
Elaborati grafici

Usare consapevolmente gli strumenti del disegno
Sviluppo delle superfici

Cogliere le caratteristiche formali
dei solidi
Ricavare lo sviluppo delle superfici dei solidi
Costruire modelli
di solidi

Sviluppo delle
superfici di solidi retti

Disegno,
geometria
descrittiva

Lezioni frontali e dialogate.
Laboratorio: svolgimento e risoluzione
di problemi grafici;
esercitazioni grafiche.
Prodotti: elaborati
grafici; modelli tridimensionali di solidi geometrici.

Prove grafiche
Elaborati grafici

Geometria
descrittiva:
assonometria

Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati
alla costruzione di
figure secondo i
criteri delle proiezioni assonometriche.
Riconoscere i diversi tipi di assonometrie.
Individuare le
strategie appropriate per la soluzione di problemi
grafici.
Utilizzare il linguaggio graficogeometrico secondo le regole

Assonometria
ortogonale isometrica.
Assonometria
obliqua cavaliera.
Assonometria
monometrica

Disegno,
geometria
descrittiva

Lezioni frontali e dialogate.
Laboratorio: svolgimento e risoluzione
di problemi grafici;
esercitazioni grafiche.
Prodotti: elaborati
grafici;

Prove grafiche
Elaborati grafici
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STORIA DELL’ARTE
PRIMO BIENNIO
COMPETENZE (prima maturazione):
Cogliere il nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico

ABILITÀ E CONOSCENZE (iniziale approfondimento
e sviluppo):
Acquisizione di metodi e di conoscenze propri del linguaggio visivo e delle tecniche artistiche ed architettoniche.
Conoscenza del linguaggio e della terminologia specifica della storia dell’arte

Classe PRIMA
UdA

Competenze

Il mondo
preistorico

Comprendere i
nodi fondamentali dello svi-luppo
delle arti nelle diverse civiltà ed
epoche
Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei prodotti artistici appartenenti a civiltà diverse e ad
aree geogra-fiche
differenti
Saper gestire
l’interazione comunicativa in vari
contesti (esposizione orale, compren-sione di testi
scritti, produzione di testi
scritti)

Le grandi
civiltà

Cretesi e
micenei

Grecia

Etruria

Roma

Conoscenze
L’architettura megalitica, la struttura
trilitica; le Veneri;
esempi di pittura rupestre

Discipline
Storia
dell’arte,
storia

Strategie e
compiti
Lezioni frontali
e dialogate.
Laboratorio:
costruzione
della linea del
tempo; costruzione di mappe
concettuali

La zigurrat mesopotamica, la piramide
egizia. I materiali da
costruzione.
La scultura nella
Mesopotamia; la
scultura e la pittura
nell’antico Egitto

Verifica
e valutazione
Verifiche orali
Valutazione dei
prodotti laboratoriali
Verifiche scritte
(domande chiuse
e aperte)

Visita di musei
e siti archeologici

La città-palazzo cretese; la città fortezza
micenea; il sistema a
pseudocupola della
tholos

Il tempio: origine,
forma, struttura,
materiali. Gli ordini
architettonici.
L’evoluzione del naturalismo nella scultura dall’età arcaica
all’ellenismo
Le città etrusche. Le
tombe etrusche e i
dipinti.
La fondazione della
città roma-na. Le
opere di pubblica
utilità (strade, ponti,
acquedotti). I materiali dell’architettura. Tecniche
costrut-tive: l’arco.
Il ritratto e il rilievo
storico-celebrativo.
L’architettura dei
templi, degli edi-fici
di svago e celebrativi;
le abitazioni

Storia
dell’arte,
storia, latino
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Classe SECONDA
UdA

Competenze

Arte tardo
antica: la
tarda romanità e
l’arte paleocristiana

Comprendere i
nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nelle diverse civiltà
ed epoche
Comprendere il
cambiamento e
la diversità dei
prodotti artistici
appartenenti a
civiltà diverse
e/o ad aree geografiche differenti
Essere consapevole del patrimonio artistico del
proprio territorio
Saper gestire
l’interazione comunicativa in
vari contesti
(esposizione orale, comprensione
di testi scritti,
produzione di
testi scritti)

Arte barbarica, carolingia e
ottoniana
Arte romanica

Arte gotica

Il Trecento

Conoscenze
Palazzo di Diocleziano, basilica di
Massenzio, arco di
Costantino, colonna di marco Aurelio.
Gli edifici di culto
paleocristiano a
Roma e Ravenna; il
mosaico e le sue
tecniche

Discipline
Storia
dell’arte,
storia, latino

Strategie e compiti
Lezioni frontali e
dialogate.
Laboratorio: costruzione della
linea del tempo;
costruzione di
mappe concettuali

Verifica
evalutazione
Verifiche orali
Valutazione dei
prodotti laboratoriali
Verifiche scritte
(domande chiuse
e aperte)

Visita di musei

I Longobardi.
Il palazzo di Aquisgrana.
La cripta.

Tecniche e modalità costruttive delle
cattedrali romaniche.
La scultura romanica.
La pittura romanica

Tecniche e modalità costruttive delle cattedrali gotiche; il gotico francese ed italiano.
La scultura e la
pittura gotica: tecniche e materia-li;
le vetrate. La scuola fiorentina e la
scuola senese
L’architettura dei
palazzi pubblici. Le
cattedrali. La pittura
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IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO

INDIRIZZO

LICEO
SCIENTIFICO

PROFILO IN USCITA

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale

COMPETENZE CHIAVE ( COMPETENZE TRASVERSALI )
A. COMPETENZE GENERALI
•
•
•

acquisire e interpretare l’informazione saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui
acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni
essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione

B. COMPETENZE METODOLOGICHE
• aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita
• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti
• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPINA
COMPETENZE COMUNI – TERMINE DEL PERCORSO DI STUDI
COMPETENZE

DISCIPLINE

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico
- Utilizzare e produrre testi multimediali
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente;
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

STORIA DELL’ARTE
STORIA
FILOSOFIA
RELIGIONE
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COMPETENZE SPECIFICHE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
TERMINE PERCORSO LICEALE
•

•
•
•
•

•

•

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e
risolvere problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modernizzazione e la risoluzione di
problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo,
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
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DISEGNO
SECONDO BIENNIO
COMPETENZE (maturazione):
Cogliere il nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica

ABILITÀ E CONOSCENZE (approfondimento e sviluppo):
Acquisizione di metodi e di conoscenze propri della
matematica, della fisica, delle scienze naturali

Classe TERZA
UdA
Geometria
descrittiva:
proiezioni
ortogonali sezioni

Competenze
Individuare le
strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici.

Conoscenze

Discipline

Strategie e
compiti

Verifica e valutazione

Sezioni di solidi:
sezioni di prismi,
piramidi, parallelepipedi. Solidi di
rotazione

Disegno,
geometria
descrittiva,
matematica

Lezioni frontali e
dialogate.
Laboratorio:
svolgimento e risoluzione di problemi grafici;
esercitazioni grafiche.
Prodotto: elaborato grafico

Prove grafiche
Elaborati grafici

Fondamenti teorici
delle proiezioni
prospettiche.
Prospettiva centrale – metodo del
punto di distanza

Disegno,
geometria
descrittiva

Lezioni frontali e
dialogate.
Laboratorio:
svolgimento e risoluzione di problemi grafici;
esercitazioni grafiche.
Prodotto: elaborato grafico

Prove grafiche
Elaborati grafici

Utilizzare il linguaggio graficogeometrico secondo le regole

Geometria
descrittiva:
proiezioni
prospettiche

Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati
alle costruzioni
delle figure secondo i criteri
delle proiezioni
prospettiche.
Individuare strategie appropriate
per la soluzione
di problemi grafici.
Utilizzare il linguaggio graficogeometrico secondo le regole
Osservare la
realtà naturale e
tradurla nelle
forme del linguaggio graficogeometrico.

14

Fondazione Carlo Manziana – Scuola paritaria Dante Alighieri – Liceo Scientifico D.M. 20/06/2008
Via Dante Alighieri, 24 – 26013 Crema (Cr) – tl 0373 257312

Classe QUARTA

UdA

Competenze

Geometria
descrittiva:
proiezioni
prospettiche

Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati
alle costruzioni
delle figure secondo i criteri
delle proiezioni
prospettiche.
Individuare strategie appropriate
per la soluzione
di problemi grafici.
Utilizzare il linguaggio graficogeometrico secondo le regole
Osservare la
realtà naturale e
tradurla nelle
forme del linguaggio graficogeometrico.

Prospettiva accidentale: metodo
dei punti misuratori

Disegno,
geometria
descrittiva

Teoria delle
ombre

Individuare le
strategie appropriate per la soluzione dei problemi grafici.
Utilizzare il linguaggio graficogeometrico secondo le regole
Utilizzare i procedimenti costruttivi delle
proiezioni ortogonali, delle assonometrie e
delle prospettive
Osservare la
realtà naturale e
tradurla nelle
forme del linguaggio graficogeometrico.

Ombre in proiezioni ortogonali,
assonometria e
prospettiva di figure piane e di solidi; ombre di solidi su solidi

Disegno,
geometria
descrittiva

Conoscenze

Discipline

Strategie e
compiti
Lezioni frontali e
dialogate.
Laboratorio:
svolgimento e risoluzione di problemi grafici;
esercitazioni grafiche.
Prodotto: elaborato grafico

Verifica e valutazione
Prove grafiche
Elaborati grafici

Lezioni frontali e
dialogate.
Laboratorio:
svolgimento e risoluzione di problemi grafici;
esercitazioni grafiche.
Prodotto: elaborato grafico

Prove grafiche
Elaborati grafici

QUINTO ANNO

UdA

Competenze

Conoscenze

Discipline

Disegno assistito
dall’elaboratore
elettronico
(CAD)

Utilizzare il linguaggio graficogeometrico utilizzando il computer

Disegno di oggetti
ed ambienti con il
supporto del CAD

Disegno
Informatica

Strategie e
compiti
Laboratorio:
esercitazioni grafiche con il CAD

Verifica e valutazione
Prove grafiche
Elaborati grafici
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STORIA DELL’ARTE
SECONDO BIENNIO
COMPETENZE (maturazione):
Cogliere il nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico

ABILITÀ E CONOSCENZE (approfondimento e sviluppo):
Acquisizione di metodi e di conoscenze propri del linguaggio visivo e delle tecniche artistiche ed architettoniche.
Conoscenza del linguaggio e della terminologia specifica della storia dell’arte

Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio
artistico

Classe TERZA
UdA

Competenze

Rinascimento

Comprendere i
nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei
diversi contesti
storici e geografici

Conoscenze

Discipline

Le diverse fasi del
Rinascimento: autori e opere significativi: la prospettiva.

Storia
dell’arte,
storia, filosofia,
letteratura
italiana

Cogliere i rapporti tra manifestazioni artistiche e sviluppo
del pensiero filosofico occidentale e
nell’ambito più
vasto della storia delle idee
Padroneggiare
pienamente la
lingua italiana.
Saper gestire
l’interazione
comunicativa in
vari contesti
(esposizione orale, comprensione di testi scritti, produzione di
testi scritti)

Strategie e
compiti
Lezioni frontali e
dialogate.
Laboratorio: costruzione della
linea del tempo;
costruzione di
mappe concettuali.
Elaborazione di
presentazioni in
power point.
Costruzione di
quadri sinottici
con i rapporti tra
arte, filosofia e
scienza nei diversi periodi storici

Verifica
e valutazione
Verifiche orali
Valutazione dei
prodotti laboratoriali
Verifiche scritte
(domande chiuse
e aperte)

Visita di musei e
città d’arte

Il Manierismo
ed il ‘500

Architettura, pittura e scultura nel
‘500 italiano.

L’arte della
Controriforma

L’architettura religiosa dopo il Concilio di Trento

Pittura ed architettura
venete

La scuola del colore ed il tonalismo.
L’architettura tra
Vicenza e Venezia
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Classe QUARTA
UdA

Competenze

Tra Rinascimento e
Barocco

Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo
delle arti nei diversi contesti storici e geografici.
Cogliere i rapporti tra
manifestazioni artistiche
e sviluppo del pensiero
filosofico occidentale.
Collocare le manifestazioni artistiche
nell’ambito più vasto
della storia delle idee.
Padroneggiare pienamente la lingua italiana.
Saper gestire l’interazione comunicativa in vari
contesti (esposizione
orale, comprensione di
testi scritti, produzione
di testi scritti)

Il ‘600:
il Barocco

Il ‘700

Neoclassicismo

Romanticismo

Realismo

La rivoluzione industriale

Impressionismo

Conoscenze
Caravaggio e
Annibale Carracci

Discipline
Storia
dell’arte,
storia, filosofia,
letteratura italiana

Strategie e
compiti
Lezioni frontali e
dialogate.
Laboratorio: costruzione della
linea del tempo;
costruzione di
mappe concettuali.
Elaborazione di
presentazioni in
power point.
Costruzione di
quadri sinottici
con i rapporti
tra arte, filosofia
e scienza nei diversi periodi storici
Visita di musei e
città d’arte

Verifica
e valutazione
Verifiche orali
Valutazione
dei prodotti
laboratoriali
Verifiche scritte (domande
chiuse e aperte)

Architettura,
pittura e scultura nel ‘600 italiano.
La tipologia della reggia in Europa.
La pittura di
Tiepolo ed il vedutismo di Canaletto
Collegamenti
con l’Illuminismo. ’architettura neoclassica
La pittura romantica: pittura
di paesaggio e
pittura di storia
Rapporti con il
contesto culturale: il positivismo. La pittura
dal vero di paesaggio
L’architettura
del ferro e del
vetro.
La città borghese e le grandi
ristrutturazioni
urbanistiche a
Parigi e Vienna
La pittura di
paesaggio. La
tecnica ed i materiali della pittura.
Il sistema dell’arte e i Salons.
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QUINTO ANNO
UdA

Competenze

Postimpressionismo

Comprendere i nodi
fondamentali dello
sviluppo delle arti
nei diversi contesti
storici e geografici.
Cogliere i rapporti
tra manifestazioni
artistiche e sviluppo
del pensiero filosofico occidentale e
nell’ambito più vasto
della storia delle idee
Padroneggiare pienamente la lingua
italiana. Saper gestire l’interazione comunicativa in vari
contesti (esposizione
orale, comprensione
di testi scritti, produzione di testi
scritti)

Conoscenze

Discipline

La pittura: Van
Gogh e Cezanne

Storia
dell’arte,
storia, filosofia,
letteratura
italiana

Art Noveau

Arts and Crafts. Il
concetto di design
e le Scuole di arte
e mestieri

Le Avanguardie
storiche

Espressionismo,
Cubismo, Futurismo, Dadaismo,
Astrattismo.
Il Bauhaus

Il Razionalismo

L’architettura del
razionalismo. Gli
sviluppi
dell’architettura
del fero e del vetro. La tipologia
del grattacielo e la
scuola di Chicago
Arte informale.
Action painting.
Espressionismo
astratto. Pop art.
Arte concettuale e
Arte povera
Alcuni esempi di
opere contemporanee di architettura e di pittura.
Poetiche Postmoderne

Il secondo
Dopoguerra

Tendenze
del contemporaneo

Cogliere il percorso
dell’arte in modo critico per comprendere le dinamiche dei
nostri giorni.
Acquisire uno spirito
critico e una capacità di valutazione della situazione contemporanea.
Confronti con altre
discipline: video,
film, musica

Strategie e
compiti
Lezioni frontali e
dialogate.
Laboratorio: costruzione della
linea del tempo;
costruzione di
mappe concettuali.
Elaborazione di
presentazioni in
power point.
Costruzione di
quadri sinottici
con i rapporti
tra arte, filosofia
e scienza nei diversi periodi
storici
Visita di musei
e città d’arte

Verifica
evalutazione
Verifiche orali
Valutazione dei
prodotti laboratoriali
Prove scritte: testo argomentativo, simulazione
di 1^ prova ESC
con argomento
di tipo letterarioartistico; simulazione di 3^
prova ESC (domande chiuse e
aperte)

18

Fondazione Carlo Manziana – Scuola paritaria Dante Alighieri – Liceo Scientifico D.M. 20/06/2008
Via Dante Alighieri, 24 – 26013 Crema (Cr) – tl 0373 257312

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO
Per il conseguimento dei contenuti sopra esposti si rende necessario il concorso e la piena valorizzazione di
tutti gli aspetti del lavoro scolastico precisato nelle competenze attraverso lo svolgimento di lavori “alternativi”. Si considereranno gli interessi degli alunni per applicarvi le teorie grafiche.
Le argomentazioni verranno, così, affrontate:
•
•
•
•
•
•
•

La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
Uso dell’aula da disegno e del laboratorio di informatica;
Continue argomentazioni e confronti finalizzati ad una critica costruttiva ricorrendo ad una terminologia sempre più appropriata;
Uso corretto degli strumenti tecnici e tecnologici;
Argomentazioni e problematiche esposte con lezioni frontali interattive;
Cura nelle modalità espositive ricorrendo ad una terminologia sempre più appropriata;
Uso del software CAD per la progettazione di semplici “consegne”.

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione e la misurazione rappresentano un momento molto delicato, dell’interazione docente-discente
in quanto sono strettamente legate e imprescindibili fra loro, considerano necessariamente la crescita psichica dell’adolescente e la sua costruzione sociale dell’identità, particolarmente articolato e fragile in questo
momento evolutivo.
In riferimento a quanto previsto dalla programmazione di dipartimento, quindi, il processo di apprendimento
va, quindi, verificato e valutato considerando:
•

•
•

Questioni preliminari:
numero e tipologia delle prove
correzione tempestiva delle prove stesse
trasparenza nei comportamenti
collegialità rispetto alla misurazione (scala da adottare con i significati attribuiti ai vari livelli)
prestazione minima accettabile
valutazione periodica e finale (terrà conto sia degli aspetti evolutivi in relazione alla personalità dello studente e al suo atteggiamento verso la disciplina sia dei criteri stabiliti dal Collegio);
Attività di rinforzo – recupero – approfondimento;
Strumenti di verifica non strutturati e semi – strutturati:
predisposizione verso la materia e le insite
attività grafico – teoriche
griglie di correzione e di misurazione;

•

Registrazione;

•

Valutazione periodica e finale.

* Per la definizione dei punteggi relativi alle suddette prove si vedano le griglie allegate al POF
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IL GIUDIZIO DI COMPETENZA
Per formulare un giudizio di competenza il docente terrà conto:
•
•
•

dei risultati nello svolgimento della consegna;
delle modalità utilizzate dallo studente per raggiungere il risultato previsto;
della percezione e della consapevolezza che lo studente ha del suo lavoro.
Al fine della certificazione delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
(DM n.9 del 27/01/2010), si precisa che la corrispondenza tra i livelli relativi all’acquisizione delle competenze e le valutazioni finali assegnate per ciascuna disciplina (o gruppi di discipline) è la seguente:

LIVELLO BASE

6

LIVELLO INTERMEDIO

7-8

LIVELLO AVANZATO

9-10

20

SCIENZE I BIENNIO
Obiettivi specifici per I biennio CHIMICA
Competenze:
C0 Utilizzare un linguaggio adeguato SPECIFICO
C1 Saper utilizzare, cominciando ad interpretare i fenomeni naturali
C2 Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà
C3 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica

c0/c1:
ABILITA’
- Descrivere le fasi del metodo scientifico

CONOSCENZE
- Il metodo scientifico

-

Definire le grandezze fisiche

-

Grandezze fisiche

-

Descrivere le proprietà dei solidi, dei

-

Distinguere le grandezze fondamentali e

liquidi e degli aeriformi
-

le grandezze derivate

Definire e distinguere le sostanze pure

-

dai miscugli
-

grandezze intensive

Spiegare il principio di funzionamento di

-

Gli stati di aggregazione della materia

ognuna delle tecniche di separazione

-

Sostanze pure e miscugli omogenei ed

dei miscugli e identificarne gli utilizzi
-

Distinguere le grandezze estensive dalle

Esperienza/e di laboratorio con relativa

eterogenei
-

Le tecniche di separazione dei miscugli

elaborazione di relazione scientifica alla
luce delle conoscenze acquisite

c2/c3:
ABILITA’
- Distinguere le trasformazioni fisiche
della

materia

dalle

trasformazioni

CONOSCENZE
- Trasformazioni chimiche della materia
-

chimiche
-

Identificare reagenti e prodotti di una

chimica
-

reazione chimica
-

Definire le leggi di conservazione della

I reagenti e i prodotti in una reazione
Le leggi di conservazione della massa e
dell'energia

-

La teoria atomica di Dalton

massa e dell'energia
-

-

Enunciare i punti della teoria atomica di
Dalton

La tavola periodica e i simboli degli
elementi

-

Elementi e atomi

-

Composti e molecole

elementi della tavola periodica

-

le formule degli elementi e dei composti

-

Definire elemento e molecola

-

particelle dell'atomo

-

Spiegare la differenza tra simbolo e

-

atomo di Bohr, modello di Thomson e

-

Descrivere

la

disposizione

degli

formula

Rutherford

-

Definire le particelle dell'atomo

-

Atomi e isotopi

-

Spiegare e confrontare tra loro le teorie

-

La tavola periodica

atomiche che anno portato alla moderna

-

Proprietà chimiche degli elementi nella

teoria atomica
-

Saper definire un isotopo

-

Comprendere la legge della periodicità

tavola periodica

della tavola periodica
-

Spiegare gli andamenti delle proprietà
periodiche degli elementi nei gruppi e
nei periodi

-

Esperienza/e di laboratorio con relativa
elaborazione di relazione scientifica alla
luce delle conoscenze acquisite

Obiettivi specifici per I biennio SCIENZE DELLA TERRA
Competenze:
C0 Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi
C1 Utilizzare le metodologie acquisiste per porsi con atteggiamento scientifico nei confronti della
realtà
C2 Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
C3 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica

c0/c1/c2/c3:
ABILITA’
CONOSCENZE
- Descrivere la Celeste e stabilirne i punti
- La Sfera Celeste
di riferimento principali

-

Descrivere le stelle

-

Le stelle

-

Descrivere le galassie

-

Le galassie

-

Descrivere il Sistema Solare

-

Il Sistema Solare

-

Definire e descrivere la struttura del

-

Il Sole

-

I pianeti terrestri e i pianeti gioviani

Sole
-

Distinguere i pianeti terrestri da quelli
gioviani

-

Enunciare e spiegare le leggi di Keplero

-

Le leggi di Keplero

-

Descrivere

-

L'origine dell'Universo

le

ipotesi

di

origine

dell'Universo
-

Descrivere la forma della Terra

-

Forma della Terra

-

Spiegare i moti della Terra: rotazione e

-

Moti terrestri e loro conseguenze

rivoluzione e le loro conseguenze
-

Descrivere le caratteristiche della Luna

-

La Luna

-

Descrivere i moti lunari e le loro

-

I moti lunari e le loro conseguenze

conseguenze
-

Elencare le teorie sull'origine della Luna

-

L'origine della Luna

-

Descrivere la suddivisione degli strati

-

Gli strati dell'atmosfera

-

Il

atmosferici
-

Descrivere il riscaldamento terrestre
(cause e conseguenze) e l'inquinamento

riscaldamento

terrestre

e

l'inquinamento atmosferico

atmosferico
-

Spiegare il concetto di umidità, e il

-

L'umidità relativa e l'umidità assoluta

-

La pressione atmosferica e l'origine dei

confronto tra umidità relativa e umidità
assoluta
-

Spiegare cos'è la pressione atmosferica
e come si originano i venti (alisei e

venti (alisei e periodici)

periodici)

-

Definire il concetto di clima

-

Leggere

e

interpretare

un

-

Il clima

-

Costruzione di un climatogramma

-

Clima e vegetazione

climatogramma
-

Spiegare le relazioni esistenti tra clima e
vegetazione

-

-

Descrivere i principali tipi climatici e la

-

I principali tipi climatici nel mondo

loro distribuzione geografica

-

I climi in Italia

-

Le acque marine

-

I mari e gli oceani sulla Terra

Descrivere i climi in Italia

Descrivere le caratteristiche delle acque
marine

-

Spiegare le differenze tra mari e oceani

-

Spiegare la struttura dei fondali oceanici

-

I fondali oceanici

-

Spiegare le cause e il ritmo delle maree

-

Le maree

-

Spiegare

moto

-

Il moto ondoso

Descrivere l'inquinamento delle acque

-

L'inquinamento delle acque marine

il

meccanismo

del

ondoso
-

marine
-

Descrivere il ciclo dell'acqua

-

Il ciclo dell'acqua

-

Definire le falde freatiche e le falde

-

Le falde sotterranee

artesiane
-

Descrivere le caratteristiche dei fiumi

-

I fiumi

-

Descrivere l'inquinamento delle acque

-

L'inquinamento delle acque continentali

continentali

Obiettivi specifici per I biennio BIOLOGIA
Competenze:
C0 Comprendere il valore della biologia quale componente fondamentale per interpretare la
realtà
C1 Comprendere i metodi utilizzati per spiegare i fenomeni naturali e formulare previsioni
applicando le conoscenze acquisite
C2 Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale

c0/c1:
ABILITA’

CONOSCENZE

-

Descrivere
molecola

com'è la struttura della
d'acqua

e

spiegarne

le

-

La struttura della molecola d'acqua

-

Le

proprietà
-

proprietà

dell'acqua

(coesione

adesione e tensione di vapore)

Distinguere i principali legami chimici

-

che partecipano alla formazione delle

I principali legami (covalente puro e
polare, legame idrogeno)

molecol biologiche (covalente puro e
polare, legame idrogeno)
-

Classificare

le

macromolecole

-

biologiche (carboidrati, proteine, lipidi e

Le macromolecole (carboidrati, proteine,
lipidi e acidi nucleici)

acidi nucleici)
-

Distinguere i monomeri dai polimeri

-

Monomeri e polimeri

-

Identificare i gruppi funzionali principali

-

Gruppi funzionali

-

Distinguere le categorie di carboidrati

-

Condensazione e idrolisi dei polimeri

più importanti e spiegarne le funzioni

-

Caratteristiche, struttura e funzione dei

-

Spiegare come si forma il legame

carboidrati e il legame glicosidico

glicosidico
-

Descrivere

la

struttura

degli

-

amminoacidi e spiegare la funzione

Caratteristiche, struttura e funzione delle
proteine e il legame peptidico

svolta dalle proteine
-

Descrivere i quattro livelli strutturali di
una proteina

-

Descrivere la struttura e le funzioni dei

-

trigliceridi, distinguendo tra saturi e

Caratteristiche, struttura e funzione dei
lipidi

insaturi
-

Spiegare caratteristiche e funzioni dei

-

I fosfolipidi

-

Caratteristiche, struttura e funzione degli

fosfolipidi
-

Descrivere la struttura dei nucleotidi e le
funzioni svolte dagli acidi nucleici

-

Evidenziare le differenze strutturali e

acidi nucleici e i nucleotidi
-

DNA e RNA

-

Le dimensioni delle cellule

-

Caratteristiche generali delle cellule

funzionali di DNA e RNA
-

Mettere in relazione le dimensioni delle
cellule con gli strumenti utilizzati per
osservarle

-

Descrivere la struttura delle cellule
procariotiche

-

Evidenziare alcune strutture tipiche della
cellula procariotica

procariotiche
-

Strutture

specializzate

procariotiche

delle

cellule

-

Caratteristiche generali delle cellule

-

eucariotiche
-

Caratteristiche generali delle cellule
eucariotiche

Distinguere la cellula animale da quella

-

Cellula animale e cellula vegetale

-

Gli organuli cellulari

-

Il citoscheletro

-

Parete delle cellule vegetali

-

Giunzioni occludenti e desmosomi

-

I principi della termodinamica

-

Reazioni

vegetale
-

Elencare gli organuli cellulari e le
rispettive strutture e funzioni

-

Descrivere

struttura

e

funzione

di:

microfilamenti, microtubuli e filamenti
intermedi
-

Descrivere la struttura e la funzione
della parete delle cellule vegetali

-

Distinguere le giunzioni occludenti dai
desmosomi

-

Distinguere tra energia potenziale ed
energia cinetica

-

Distinguere una reazione esoergonica
da una endoergonica

-

Mettere in relazione l'anabolismo con il

esoergoniche

ed

endoergoniche
-

Reazioni anaboliche e cataboliche

-

Struttura e funzione dell'ATP

-

Gli enzimi

-

Struttura

catabolismo
-

Spiegare il ruolo svolto dall'ATP nel
metabolismo

-

Spiegare la funzione degli enzimi come
catalizzatori di reazioni biologiche

-

Descrivere la struttura chimica delle
membrane cellulari

-

Descrivere i meccanismi di diffusione

generale

delle

membrane

cellulari
-

Diffusione semplice e facilitata

-

Osmosi

-

Trasporto attivo

-

Fagocitosi,

semplice e facilitata
-

mettere in relazione l'osmosi con la
concentrazione dei soluti

-

Specificare i tre tipi di trasporto attivo
mettendoli a confronto

-

Descrivere i tre tipi di endocitosi

pinocitosi

mediata da recettori
-

Descrive l'esocitosi cellulare

-

Esocitosi

e

endocitosi

c0/c1/c2
ABILITA’
CONOSCENZE
- Distinguere la riproduzione sessuata da
quella asessuata
-

-

Riproduzione sessuata e asessuata

-

I quattro eventi della divisione cellulare

-

La scissione binaria nei procarioti

mitotico

-

Le fasi del ciclo cellulare

distinguendo gli eventi salienti di ogni

-

La mitosi: strutture coinvolte e fasi

-

Citodieresi animale e vegetale

-

La meiosi: prima e seconda divisione

Evidenziare

i

quattro

eventi

che

caratterizzano il ciclo cellulare
-

Descrivere

la

scissione

binaria

procariotica
-

Elencare le fasi del ciclo cellulare

-

Descrivere

il

processo

fase
-

Confrontare la citodieresi animale e
quella vegetale

-

Descrivere le due fasi della divisione
meiotica evidenziando gli eventi salienti
di ogni sottofase

-

meiotica

Evidenziare differenze e analogie della
mitosi e della meiosi

-

-

Mitosi e meiosi a confronto

-

Filogenesi e classificazione

-

Le cinque fonti principali su cui si basa

Definire la filogenesi mettendola in
relazione con la classificazione
Spiegare in che modo i naturalisti
costruiscono un albero filogenetico

la filogenesi

-

Elencare le caratteristiche comuni a tutti

-

Caratteristiche generali dei procarioti

-

Classificazione dei procarioti

i procarioti
-

Classificare i procarioti in base alle
quattro diverse modalità nutritive

-

Descrivere le caratteristiche comuni a

Caratteristiche comuni agli archei

tutti gli archei
-

Differenziare

gli

archei

a

seconda

-

Classificazione degli archei

-

Gli Eucarioti

dell'ambiente che colonizzano
-

Saper

descrivere

il

dominio

degli

eucarioti
-

Classificare e descrivere i protisti

-

I protisti

-

Descrivere gli adattamenti che le piante

-

Le piante sulla Terra

hanno dovuto sviluppare per adattarsi
alla vita terrestre
-

Descrivere la struttura e la funzione

-

Le tracheidi (xilema e floema)

confronto

-

Gametofito e sporofito

Saper spiegare la differenza tra una

-

Piante non vascolari e piante vascolari

-

Cicli vitali di una pianta non vascolare e

delle tracheidi
-

Definire

e

mettere

a

gametofito e sporofito
-

pianta non vascolare e una pianta
vascolare
-

Descrivere i cicli vitali di una pianta non
vascolare e di una pianta vascolare

-

Descrivere

la

differenza

di una pianta vascolare
tra

-

Gimnosperme e angiosperme

Descrivere i cicli vitali di gimnosperme e

-

Cicli vitali gimnosperme e angiosperme

-

il fiore

gimnosperme e angiosperme
-

angiosperme
-

Descrivere la struttura del fiore

-

Spiegare

la

differenza

tra

piante

-

Piante monoiche e dioiche

i

funghi,

-

I funghi e la loro classificazione

-

Il progenitore comune a tutti gli animali

-

La simmetria

-

Le cavità corporee

-

Arti e appendici

-

Gli invertebrati

-

I pesci

-

Gli anfibi

monoiche e piante dioiche
-

Definire

e

classificare

descrivendo le caratteristiche salienti dei
principali gruppi di funghi

-

Identificare in un protista flagellato
unicellulare il progenitore comune degli
animali

-

Distinguere gli animali a simmetria
radiale da quelli a simmetria bilaterale

-

Spiegare i vantaggi della presenza di
cavità corporee

-

Correlare la presenza di appendici con
la capacità di movimento

-

Classificare gli invertebrati e descriverne
le caratteristiche principali

-

Classificare i pesci e descriverne le
caratteristiche principali

-

Classificare gli anfibi e descriverne le
caratteristiche principali

-

Classificare i rettili e descriverne le

-

I rettili

-

Gli uccelli

-

I mammiferi

caratteristiche principali
-

Classificare gli uccelli e descriverne le
caratteristiche principali

-

Classificare i mammiferi e descriverne le
caratteristiche principali

AREA DI APPRENDIMENTO FISICA
Competenze per fisica
C1 Osservare e identificare fenomeni
C2 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi
C3 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti
per la sua risoluzione
C4 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale,
dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura,
costruzione e/o validazione di modelli.
C5 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si
vive.

Obiettivi specifici per il primo biennio
Nel primo biennio inizia il percorso di costruzione del linguaggio della fisica, nel quale lo studente
impara a semplificare e modellizzare situazioni reali e a risolvere problemi. L’attività sperimentale
sarà fondamentale e consentirà di definire con chiarezza il campo d’indagine della disciplina,
permetterà di esplorare fenomeni e di descriverli con linguaggio appropriato.
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Strumenti e misura
- C1
- Effettuare semplici operazioni

- Rapporti, proporzioni e percentuali

- C4

matematiche, impostare proporzioni e

- Equivalenze metriche e proprietà delle

- C5

definire le percentuali

potenze

- Leggere e interpretare formule e

- Grafici e vari tipi di proporzionalità (diretta,

grafici

inversa e quadratica)

- Rappresentare graficamente una

- Cifre significative e notazione scientifica

relazione

- Strumenti di misura

- Conoscere e applicare le proprietà

- Teoria della misura: errori e loro

delle potenze.

propagazione

- Eseguire equivalenze utilizzando la
notazione scientifica
- Eseguire operazioni con i valori
numerici delle grandezze mantenendo
solo le cifre significative
- Effettuare misure
- Riconoscere e calcolare gli errori
sulle misure effettuate (valor medio,
errore assoluto e relativo)
- Esprimere il risultato di una misura
con il corretto uso di cifre significative
- Valutare l’ordine di grandezza di una
misura e l’attendibilità dei risultati
- Usare in modo sufficientemente
corretto il linguaggio specifico di
materia e le espressioni formali e
matematiche
Grandezze fisiche
- C1

- Comprendere il concetto di

- Grandezze fisiche fondamentali e derivate

- C5

definizione operativa di una

- Sistema Internazionale di Unità

grandezza fisica.

- Grandezze scalari e vettoriali

- Utilizzare opportunamente le unità di
misura (convertire da un’unità di

misura ad un’altra, utilizzare multipli e
sottomultipli)
- Eseguire la scomposizione delle
grandezze vettoriali interpretandone
correttamente modulo direzione e
verso
Forze
- C1

- Usare correttamente gli strumenti e i

- Misura e somma di forze

- C2

metodi di misura delle forze

- I vettori e le operazioni con essi

- Operare con grandezze fisiche

- Forza-peso e massa

scalari e vettoriali

- Forze di attrito

- Calcolare il valore della forza-peso,

- Forza elastica

determinare la forza di attrito statico
agente su un corpo posto su un piano
orizzontale o inclinato
- Utilizzare la legge di Hooke per il
calcolo delle forze elastiche e della
costante elastica di una molla
- Applicare i concetti teorici alla
risoluzione di problemi algebrici e
sperimentali impostati su percorsi
risolutivi standard
Equilibrio
- C1

- Analizzare situazioni di equilibrio

- Equilibrio del punto materiale

- C3

statico, individuando le forze e i

- Equilibrio sul piano inclinato

- C4

momenti applicati

- Effetto di più forze su un corpo rigido

- Determinare le condizioni di

- Momento di una forza ed equilibrio rispetto

equilibrio di un corpo su un piano

alla rotazione, leve e baricentro

inclinato

- Equilibrio del corpo rigido

- Valutare l’effetto di più forze su un

- Fluidi e principio di Pascal

corpo

- Pressione della forza-peso nei liquidi e

- Individuare il baricentro di un corpo

legge di Stevino

e analizzare i casi di equilibrio stabile,

- Spinta di Archimede

instabile e indifferente

- Galleggiamento dei corpi

- Calcolare la pressione determinata

- Pressione atmosferica

dall’applicazione di una forza e la
pressione esercitata dai liquidi
- Applicare le leggi di Pascal, di
Stevino e di Archimede nello studio
dell’equilibrio dei fluidi
- Analizzare le condizioni di
galleggiamento dei corpi
- Comprendere il ruolo della pressione

atmosferica
Ottica geometrica
- C1

- Descrivere il fenomeno della

- Leggi della riflessione, specchi piani e curvi

- C4

riflessione e le sue applicazioni agli

- Leggi della rifrazione e riflessione totale

specchi piani e curvi.

- Dispersione della luce

- Individuare le caratteristiche delle

- Specchi e lenti

immagini e distinguere tra immagini
reali e virtuali
- Descrivere il fenomeno della
rifrazione
- Comprendere il concetto di
riflessione totale, con le sue
applicazioni tecnologiche (prisma e
fibre ottiche)
- Applicare la legge dei punti coniugati
agli specchi e alle lenti
Cinematica
- C1

- Utilizzare il sistema di riferimento

- Punto materiale, traiettoria e sistemi di

- C3

nello studio di un moto

riferimento

- Calcolare la velocità media, lo

- Definizioni delle grandezze cinematiche:

spazio percorso e l’intervallo di tempo

posizione, distanza, spostamento, velocità

di un moto

scalare media, velocità media, velocità

- Interpretare il significato del

istantanea; accelerazione media e

coefficiente angolare di un grafico

istantanea.

spazio-tempo

- Grafici spazio-tempo, velocità-tempo

- Conoscere le caratteristiche del

- Legge oraria del moto rettilineo uniforme

moto rettilineo uniforme

- Moto uniformemente accelerato

- Interpretare correttamente i grafici

- Moto circolare uniforme

spazio-tempo e velocità-tempo relativi

- Moto armonico

a un moto

- Moto di caduta libera

- Calcolare i valori della velocità

- Discesa lungo un piano inclinato

istantanea e dell’accelerazione media
di un corpo in moto.
- Interpretare i grafici spazio-tempo e
velocità-tempo nel moto
uniformemente accelerato
- Calcolare lo spazio percorso da un
corpo utilizzando il grafico spaziotempo
- Calcolare l’accelerazione di un corpo
utilizzando un grafico velocità-tempo
- Applicare le conoscenze sulle
grandezze vettoriali ai moti nel piano

- Calcolare le grandezze
caratteristiche del moto circolare
uniforme e del moto armonico
- Distinguere tra peso e massa di un
corpo
- Descrivere il moto di caduta di un
grave, come importante esempio di
moto rettilineo con accelerazione
costante
- Studiare il moto dei corpi lungo un
piano inclinato
Dinamica
- C1

- Analizzare il moto dei corpi quando

- Primo, secondo e terzo principio della

- C3

la forza risultante applicata è nulla

dinamica

- Riconoscere i sistemi di riferimento
inerziali
- Studiare il moto di un corpo sotto
l’azione di una forza costante
- Applicare il terzo principio della
dinamica
- Proporre esempi di applicazione
della legge di Newton
Lavoro ed energia
- C1

- Calcolare il lavoro compiuto da una

- Lavoro di una forza e potenza

- C3

forza e la potenza sviluppata

- Energia cinetica, energia potenziale

- C5

- Ricavare l’energia cinetica di un

gravitazionale ed elastica

corpo, anche in relazione al lavoro

- Conservazione dell’energia meccanica e

svolto

dell’energia totale

- Calcolare l’energia potenziale
gravitazionale di un corpo e l’energia
potenziale elastica di un sistema
oscillante
- Applicare il principio di
conservazione dell’energia meccanica
e il principio di conservazione
generalizzato a sistemi che
coinvolgano forze dissipative
Temperatura e calore
- C1
- Comprendere la differenza tra

- Termometro

-C4

termoscopio e termometro

- Dilatazione lineare e volumica

-C5

- Calcolare la variazione di corpi solidi

- Calore e lavoro

e liquidi sottoposti a riscaldamento

- Capacità termica e calore specifico

- Comprendere come riscaldare un

corpo con il calore o con il lavoro
- Distinguere e calcolare capacità
termica dei corpi e calore specifico
delle sostanze

Obiettivi specifici per il secondo biennio
Nel secondo biennio viene dato maggior rilievo all’impianto teorico (leggi della fisica) e alla sintesi
formale (strumenti e modelli matematici) con l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più
impegnativi, tratti anche dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva
delle leggi fisiche. L’attività sperimentale consentirà di discutere e costruire concetti, progettare e
condurre osservazioni e misure, confrontare esperimenti e teorie.
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Le grandezze e il moto
- C1
- Determinare le dimensioni fisiche di

- Comprendere il concetto di misurazione di

- C3

grandezze derivate.

una grandezza fisica.

- Definire i concetti di velocità e

- Grandezze fondamentali e derivate.

accelerazione.

- Comprendere il concetto di sistema di

- Misurare alcune grandezze fisiche.

riferimento.

- Distinguere i concetti di posizione e

- Comprendere e interpretare un grafico

spostamento nello spazio.

spazio-tempo.

- Utilizzare correttamente la

- Grandezze scalari e vettoriali.

rappresentazione grafica.
- Eseguire le operazioni fondamentali
tra vettori.
I principi della dinamica e la relatività galileiana
- C4
- Il primo principio della dinamica.

- Il moto dei corpi con forza totale applicata

- C1

- Interrogarsi sulla relazione tra

nulla.

- C5

accelerazione, massa inerziale e

- Mettere in relazione le osservazioni

forza applicata per formalizzare il

sperimentali e la formulazione dei principi

secondo principio della dinamica .

della dinamica.

- Analizzare l’interazione tra due corpi

- Le trasformazioni di Galileo.

per pervenire alla formulazione del

- Relazione tra accelerazione e massa

terzo principio della dinamica.

inerziale. Il secondo principio della dinamica.
- I sistemi di riferimento inerziali.
- Definizione operativa di una grandezza
fisica.

Le forze e i moti
- C1

- Calcolare i valori delle grandezze

- Moto rettilineo uniforme e del moto

- C2

cinematiche utilizzando le leggi dei

uniformemente accelerato.

- C4

moti rettilinei, del moto circolare

- Grandezze cinematiche lineari e angolari

- C5

uniforme.

- Relazione tra moto armonico e moto

- Analizzare e risolvere il moto dei

circolare uniforme.

proiettili con velocità iniziali diverse.

- Moto parabolico

- Calcolare la gittata di un proiettile

- Analizzare i moti rettilinei, uniforme e

che si muove di moto parabolico.

uniformemente accelerato, attraverso grafici

- Utilizzare le relazioni che legano le

s-t, v-t e a-t.

grandezze lineari e le grandezze

- Forza centripeta

angolari.

- Forza centrifuga apparente.

- Individuare le situazioni della vita
reale in cui si eseguono misure delle
grandezze cinematiche, lineari e
angolari.
Lavoro ed energia
- C1

- Riconoscere le differenze tra il

- Lavoro come prodotto scalare di forza e

- C3

lavoro prodotto da una forza

spostamento

- C4

conservativa e quello di una forza non

- Potenza

- C5

conservativa.

- Forze conservative e forze non

- Ricavare e interpretare l’espressione

conservative.

matematica delle diverse forme di

- Realizzare il percorso logico e matematico

energia meccanica.

che porta dal lavoro all’energia cinetica,

- Utilizzare il principio di

all’energia potenziale gravitazionale e

conservazione dell’energia per

all’energia potenziale elastica.

studiare il moto di un corpo in

- Il principio di conservazione dell’energia

presenza di forze conservative.

meccanica e dell’energia totale.

- Valutare il lavoro delle forze

- Prodotto scalare e prodotto vettoriale.

dissipative.

- Utilizzo dell’energia nelle situazioni reali.

- Effettuare prodotti scalari e vettoriali.
- Riconoscere le forme di energia e
utilizzare la conservazione
dell’energia nella risoluzione dei
problemi.
- Riconoscere le potenzialità di utilizzo
dell’energia in diversi contesti della
vita reale.
- Riconoscere e analizzare
l’importanza delle trasformazioni
dell’energia nello sviluppo tecnologico
La quantità di moto e il momento angolare
- C1
- Determinare la quantità di moto

- Quantità di moto

- C4

totale di un sistema

- Impulso di una forza

- C2

- Applicare la relazione fra la

- Teorema dell'impulso

variazione della quantità di moto

- Conservazione quantità di moto

e l'impulso della forza agente

- Urti elastici e anelastici

- Applicare il principio di

- Urti uni-e bi-dimensionali

conservazione della quantità di

- Centro di massa di un sistema

moto

- Moto del centro di massa

- Risolvere semplici problemi di urto,

- Momento angolare di un punto

su una retta e obliqui.

- Momento angolare di un corpo

- Calcolare il centro di massa di alcuni

Esteso

sistemi.

- Momento d'inerzia

- Calcolare il momento di inerzia di

- Equazione del moto rotatorio

alcuni corpi rigidi

- Conservazione del momento

- Applicare il principio di

Angolare

conservazione del momento

- Energia cinetica di rotazione

angolare
- Risolvere semplici problemi di
dinamica rotazionale
La gravitazione
- C1

- Analizzare semplici situazioni di

- Tolomeo e Copernico

- C3

equilibrio tra masse

- Leggi di Keplero

- C4

- Riconoscere l'universale validità

- Legge di gravitazione universale

della legge gravitazionale

- Campo gravitazionale

- Analizzare il moto di pianeti e

- Campo terrestre

satelliti su orbite circolari

- Energia potenziale gravitazionale

- Applicare la conservazione

- Moto di pianeti e satelliti

dell'energia a problemi di
interazione gravitazionale
- Utilizzare le relazioni matematiche
opportune per la risoluzione dei
problemi proposti.
La dinamica dei fluidi
- C1
- Rappresentare la caduta di un corpo

- L’attrito nei fluidi.

- C3

in un fluido ed esprimere il concetto di

- Analizzare la forza che un fluido esercita

- C4

velocità limite

su un corpo in esso immerso (spinta

- C5

- Applicare l’equazione di continuità e

idrostatica).

l’equazione di Bernoulli nella

- Il moto di un liquido in una conduttura.

risoluzione dei problemi proposti

- Il teorema di Bernoulli

- Valutare l’importanza della spinta di

- Ragionare sul movimento ordinato di un

Archimede nella vita reale.

fluido.

- Valutare alcune delle applicazione
tecnologiche relative ai fluidi applicate
nella quotidianità.
La temperatura
- C1

- Effettuare le conversioni da una

- La temperatura.

- C2

scala di temperatura all’altra.

- Le scale termometriche

- C3

- Mettere a confronto le dilatazioni

- Il concetto di mole e il numero di Avogadro.

volumetriche di solidi e liquidi.

- Gli effetti della variazione di temperatura di

- Formulare le leggi che regolano le

corpi solidi e liquidi e formalizzare le leggi

trasformazioni dei gas,

che li regolano.

individuandone gli ambiti di validità.

- Le grandezze che descrivono lo stato di un

- Definire l’equazione di stato del gas

gas.

perfetto.

- I gas perfetti

- Utilizzare correttamente tutte le

- Mole e numero di Avogadro

relazioni individuate per la risoluzione
dei problemi.
Il calore
- C1

- Discutere le caratteristiche della

- Individuare i modi per aumentare la

- C3

conduzione e della convezione.

temperatura di un corpo.

- C4

- Spiegare il meccanismo

- Il calore come energia in transito.

dell’irraggiamento

- Le reazioni di combustione.

- Descrivere l’effetto serra.

- Trasmissione del calore.

- Utilizzare il calorimetro per la misura

- Formalizzare la legge fondamentale della

dei calori specifici.

calorimetria.

- Scegliere e utilizzare le relazioni

- Capacità termica e il calore specifico.

matematiche appropriate per la
risoluzione di ogni specifico problema
Il modello microscopico della materia
- C1
- Individuare la relazione tra

- Il concetto di temperatura dal punto di vista

- C4

temperatura assoluta ed energia

microscopico.

cinetica media delle molecole.

- L’energia interna dei gas perfetti e reali.

- Definire il moto browniano.

- Il modello microscopico del gas perfetto.

- Indicare la pressione esercitata da

- Analizzare le differenze tra gas perfetti e

un gas perfetto dal punto di vista

reali dal punto di vista microscopico.

microscopico .
- Calcolare la pressione del gas
perfetto utilizzando il teorema
dell’impulso.
Cambiamenti di stato
- C1
- Rappresentare i valori della

- Vapore saturo e temperatura critica.

- C3

pressione di vapore saturo in funzione

- Definire l’umidità relativa.

- C4

della temperatura.

- Analizzare il comportamento dei solidi, dei

- C5

- Definire il concetto di calore latente

liquidi e dei gas alla somministrazione, o

nei diversi passaggi di stato.

sottrazione di calore.

- Ragionare in termini di temperatura

- Analizzare il comportamento dei vapori.

percepita.

- I diagramma di fase.

- Applicare le relazioni appropriate

- Formalizzare le leggi relative ai diversi

alla risoluzione dei problemi.

passaggi di stato.
- Mettere in relazione la condensazione del
vapore d’acqua e i fenomeni atmosferici.

Il primo principio della termodinamica
- C1
- Indicare le variabili che identificano

- Gli scambi di energia tra i sistemi e

- C2

lo stato termodinamico di un sistema.

l’ambiente.

- C4

- Riconoscere che il lavoro

- Formulare il concetto di funzione di stato.

termodinamico è una funzione di

- Interpretare il primo principio della

stato.

termodinamica alla luce del principio di

- Descrivere le principali

conservazione dell’energia.

trasformazioni di un gas perfetto

- Trasformazioni termodinamiche.

- Definire le trasformazioni cicliche.

- Il principio zero della termodinamica

- Interpretare il lavoro termodinamico
in un grafico pressione-volume.
- Applicare le relazioni appropriate in
ogni singola e diversa trasformazione
di stato.
Il secondo principio della termodinamica
- C2
- Determinare il rendimento di una

- L’espansione di un gas per produrre

- C3

macchina termica.

lavoro.

- C4

- Descrivere il ciclo di Carnot.

- Analizzare alcuni fenomeni della vita reale

- C5

- Applicare le relazioni individuate al

dal punto di vista della loro reversibilità, o

fine di risolvere i problemi proposti

irreversibilità.

- Analizzare e descrivere il

- Macchina termica e rendimento

funzionamento delle macchine

- Formulare il secondo principio della

termiche di uso quotidiano nella vita

termodinamica , distinguendo i suoi

reale.

enunciati .
- Il teorema di Carnot

Entropia e disordine
- C1
- Riconoscere la variazione di

- Enunciare e dimostrare la disuguaglianza

- C2

entropia come misura

di Clausius.

- C4

dell'irreversibilità

- L’entropia di un sistema isolato in presenza

- Determinare la variazione di

di trasformazioni reversibili e irreversibili.

entropia in particolari

- Discutere l’entropia di un sistema non

trasformazioni

isolato.

Le onde elastiche
- C1

- Definire i tipi di onde osservati.

- Osservare un moto ondulatorio e i modi in

- C3

- Definire le onde periodiche e le onde

cui si propaga.

- C4

armoniche.

- Analizzare le grandezze caratteristiche di

- Rappresentare graficamente

un’onda.

un’onda

- Capire cosa accade quando due, o più,

- Definire lunghezza d’onda, periodo,

onde si propagano contemporanea-mente

frequenza e velocità di propagazione

nello stesso mezzo materiale.

di un’onda.

- Formalizzare il concetto di onda armonica.

- Ragionare sul principio di

- Formalizzare il concetto di onde coerenti.

sovrapposizione e definire
l’interferenza costruttiva e distruttiva
su una corda.
- Applicare le leggi delle onde
armoniche.
- Applicare le leggi relative

all’interferenza nelle diverse
condizioni di fase.
Il suono
- C1

- Definire le grandezze caratteristiche

- Il suono.

- C2

del suono.

- Osservare le modalità di propagazione

- C3

- Definire il livello di intensità sonora e

dell’onda sonora.

- C4

i limiti di udibilità.

- Analizzare la percezione dei suoni.

- C5

- Calcolare la frequenza dei

- Analizzare le onde stazionarie.

battimenti.

- Analizzare il fenomeno dei battimenti.

- Calcolare le frequenze percepite nei

- Formalizzare il concetto di modo normale

casi in cui la sorgente sonora e il

di oscillazione.

ricevitore siano in moto reciproco

- L’effetto Doppler.

relativo.
- Riconoscere l’importanza delle
applicazioni dell’effetto Doppler in
molte situazioni della vita reale.
Le onde luminose
- C1

- Esporre il dualismo onda-

- La natura della luce.

- C3

corpuscolo.

- I comportamenti della luce nelle diverse

- C4

- Definire le grandezze radiometriche

situazioni.

e fotometriche

- L’esperimento di Young.

- Formulare le relazioni matematiche

- Capire cosa succede quando la luce

per l’interferenza costruttiva e

incontra un ostacolo.

distruttiva.

- Relazione tra lunghezza d’onda e colore.

- Mettere in relazione la diffrazione

- Gli spettri di emissione delle sorgenti

delle onde con le dimensioni

luminose.

dell’ostacolo incontrato.
- Mettere a confronto onde sonore e
onde luminose.
- Riconoscere gli spettri emessi da
corpi solidi, liquidi e gas.
- Discutere dell’identità tra fisica
celeste e fisica terrestre.
La carica elettrica e la legge di Coulomb
- C1
- Definire il comportamento dei

- Fenomeni di elettrizzazione.

- C3

corpi relativamente

- Isolanti e conduttori.

- C4

all’elettrizzazione.

- La carica elettrica.

- Applicare la legge di Coulomb.

- La legge di Coulomb.

- Descrivere l’elettroscopio e definire

- La carica è quantizzata e si

la carica elettrica elementare.

conserva.

- Interrogarsi sul significato di “forza a
distanza”.
- Utilizzare le relazioni matematiche

appropriate alla risoluzione dei
problemi proposti.
Il campo elettrico
- C1

- Rappresentare le linee del campo

- Cariche e forze: il campo

- C2

elettrico prodotto da una o più cariche

elettrico.

- C3

puntiformi

- Linee di forza di un campo

- C4

- Descrivere il comportamento di

elettrico.

una carica puntiforme in un

- Analizzare il campo elettrico generato da

campo elettrico.

distribuzioni di cariche con particolari

- Calcolare il campo elettrico prodotto

simmetrie.

da una o più cariche puntiformi.

- Individuare le analogie e le differenze tra

- Definire il concetto di flusso elettrico

campo elettrico e campo gravitazionale.

e formulare il teorema di Gauss per
l’elettrostatica.
Il potenziale elettrico
- C1
- Determinare l’energia potenziale

- Energia potenziale elettrica

- C2

e il potenziale elettrico.

- Potenziale elettrico

- C3

- Riconoscere le superfici

- Superfici equipotenziali

- C4

equipotenziali.

- Potenziale di un

- Calcolare il campo elettrico dato

dipolo

il potenziale.
Fenomeni di elettrostatica
- C1
- Definire il condensatore e la sua

- Configurazione assunta dalle cariche

- C3

capacità elettrica.

conferite a un corpo quando il sistema

- C4

- Dimostrare il motivo per cui la carica

elettrico torna in equilibrio.

netta in un conduttore in equilibrio

- Potere delle punte.

elettrostatico si distribuisce tutta sulla

- I condensatori

sua superficie.

- Definire la capacità elettrica.

- Illustrare i collegamenti in serie e in

- Il campo elettrico e il potenziale elettrico

parallelo di due o più condensatori.

all’interno e sulla superficie di un conduttore

- Dimostrare il teorema di Coulomb.

carico in equilibrio.
- Le convenzioni per lo zero del potenziale.
- Circuiti con due o più condensatori
collegati tra di loro.
- Campo elettrico generato da un
condensatore piano e da un condensatore
sferico.

La corrente elettrica continua
- C3
- Studiare e realizzare semplici

- Corrente elettrica

- C4

circuiti elettrici contenenti

- Leggi di Ohm

- C5

resistenze.

- Resistenza elettrica

- Applicare le leggi di Ohm e i

- Leggi di Kirchhoff

principi di Kirchhoff.

- Effetto Joule

- Discutere l’effetto Joule

- Potenza elettrica

- Calcolare la resistenza equivalente

- Esaminare un circuito elettrico e i

di resistori collegati in serie e in

collegamenti in serie e in parallelo.

parallelo.

- Analizzare la forza elettromotrice di un

- Risolvere i circuiti determinando

generatore, ideale e/o reale.

valore e verso di tutte le correnti
nonché le differenze di potenziale ai
capi dei resistori.
- Valutare quanto sia importante il
ricorso ai circuiti elettrici nella maggior
parte dei dispositivi utilizzati nella vita
sociale ed economica.
La corrente elettrica nei metalli
- C1
- Illustrare come si muovono gli

- Effetto fotoelettrico e l’effetto termoionico.

- C3

elettroni di un filo conduttore quando

- La velocità di deriva degli elettroni.

- C4

esso viene collegato a un generatore.

- Lavoro di estrazione e il potenziale di

- C5

- Descrivere il resistore variabile e il

estrazione.

suo utilizzo nella costruzione di un

- La seconda legge di Ohm

potenziometro.

- Esaminare sperimentalmente la variazione

- Analizzare e descrivere i

della resistività al variare della temperatura.

superconduttori e le loro

- Il processo di carica e di scarica di un

caratteristiche.

condensatore.

- Discutere il bilancio energetico di un

- Analizzare il comportamento di due metalli

processo di carica, e di scarica, di un

messi a contatto.

condensatore.

- Enunciare l’effetto Volta

- Utilizzare le relazioni matematiche

- Forza di attrazione tra le armature di un

appropriate

condensatore piano.

alla

risoluzione

dei

problemi proposti.
-

Analizzare

l’importanza

delle

applicazioni degli effetti termoionico,
fotoelettrico,

Volta

nella

realtà

quotidiana e scientifica.
La conduzione elettrica nei liquidi e nei gas
- C3
- Formulare le due leggi di Faraday

- Definire le sostanze elettrolitiche.

- C4

per l’elettrolisi.

- Osservare e discutere il fenomeno della

- C5

- Discutere il fenomeno dell’emissione

dissociazione elettrolitica.

luminosa.

- Ionizzazione di un gas.

- Applicare la prima legge di Ohm alle

- Formalizzare il fenomeno dell’elettrolisi,

sostanze elettrolitiche.

analizzandone le reazioni chimiche.

- Valutare l’utilità e l’impiego di pile e

- La prima legge di Ohm alle sostanze

accumulatori.

elettrolitiche.

-

Descrivere

gli

strumenti

utilizzano tubi a raggi catodici.

che

- La raccolta differenziata.
- I raggi catodici

Fenomeni magnetici fondamentali
- C1
- Creare piccoli

esperimenti

di

- Definire i poli magnetici.

- C3

attrazione, o repulsione, magnetica.

- Concetto di campo magnetico.

- C4

- Visualizzare il campo magnetico con

- Campo magnetico terrestre.

- C5

limatura di ferro.

- Ragionare sui legami tra fenomeni elettrici

- Mettere a confronto campo elettrico

e magnetici.

e campo magnetico.

- Analizzare l’interazione tra due conduttori

- Analizzare il campo magnetico

percorsi da corrente.

prodotto da un filo percorso da

- La legge di Ampère

corrente.

- Campo magnetico generato da un filo, una

- Descrivere l’esperienza di Faraday.

spira e un solenoide.

- Descrivere il funzionamento del

- Momento della forza magnetica su una

motore elettrico e degli strumenti di

spira.

misura di correnti e differenze di
potenziale.
- Utilizzare le relazioni appropriate alla
risoluzione dei singoli problemi.
-

Valutare

l’impatto

del

motore

elettrico in tutte le diverse situazioni
della vita reale.
Il campo magnetico
- C1
- Distinguere le sostanze ferro, para e

- Le proprietà magnetiche dei materiali.

- C3

dia magnetiche.

- Il moto di una carica all’interno di un

- C4

- Descrivere la forza di Lorentz.

campo magnetico.

- C5

- Calcolare il raggio e il periodo del

- Flusso del campo magnetico.

moto circolare di una carica che si

- Definire la circuitazione del campo

muove perpendicolarmente a un

magnetico.

campo magnetico uniforme.

- Permeabilità magnetica relativa.

- Definire la temperatura di Curie.

- Riconoscere che le sostanze magnetizzate

- Esporre e dimostrare il teorema di

possono conservare una magnetizzazione

Gauss per il magnetismo.

residua.

- Analizzare il ciclo di isteresi

- Il teorema di Ampère

magnetica.
- Descrivere come la magnetizzazione
residua possa essere utilizzata nella
realizzazione di memorie magnetiche
digitali.
- Discutere l’importanza e l’utilizzo di
un elettromagnete.

Obiettivi specifici per il quinto anno
Nel quinto anno il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel XX secolo,
accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo,
massa ed energia, all’affermarsi del modello del quanto di luce e della natura ondulatoria della
materia. La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da
svolgersi non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università
ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento. In quest’ambito, lo studente potrà
accostarsi alle scoperte più recenti della fisica.
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Campo magnetico
- C1

- Comprendere il significato di campo

- Campo magnetico

- C3

magnetico e le sue interazioni con le

- Interazione: magnete-corrente, corrente-

- C4

correnti elettriche

corrente

- C5

- Saper applicare quanto appreso per

- Forza di Lorentz

risolvere problemi e analizzare il

- Flusso e circuitazione del campo

comportamento dei fenomeni legati

magnetico

all’uso e/o alla generazione di campi

- Magnetismo nella materia

- Comprendere il significato fisico, i
teoremi e le procedure matematiche
per ricavare i campi magnetici
generati da correnti in circuiti di forme
differenti
- Saper applicare i concetti appresi
per la risoluzione di semplici problemi
riguardanti i campi
- Comprendere i legami tra fenomeni
magnetici e le proprietà intrinseche
della materia
Induzione elettromagnetica
- C2
- Comprendere il fenomeno

- Legge di Faraday-Neumann-Lenz

- C3

dell’induzione magnetica, attraverso

- Induttori e induttanze

- C5

le leggi che lo governano

- Autoinduzione

- Capire la sua importanza dal punto

- Corrente alternata e trasformatore (cenni)

di vista energetico e delle applicazioni
fisiche e tecnologiche conseguenti
- Saper applicare i concetti alla
risoluzione di semplici circuiti
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
- C2
- Comprendere il legame tra campi

- Equazioni di Maxwell

- C3

elettrici e magnetici grazie

- Produzione e propagazione delle onde

all’equazioni che caratterizzano il

elettromagnetiche

comportamento di entrambi

- Spettro elettromagnetico

- Saper applicare quanto appreso alla
spiegazione di fenomeni di trasporto
d’energia sotto forma di onde
Relatività
- C1

- Comprendere le conseguenze che

- Postulati della relatività ristretta

- C2

ha l’assolutezza del valore della

-Tempo assoluto e tempo relativo

- C3

velocità della luce sul concetto di

-Dilatazione dei tempi e contrazione delle

relatività del moto, ovvero sui concetti

lunghezze

di tempo e di spazio

- Equivalenza massa-energia.
- Cenni di relatività generale

Crisi della fisica classica
- C2
- Comprendere la necessità di

- Radiazione del corpo nero e i quanti di

- C3

descrivere la luce sia mediante un

Planck

modello corpuscolare, sia mediante

- L’effetto fotoelettrico e la teoria

uno ondulatorio e quali siano le

corpuscolare della luce

proprietà salienti di ciascuno

- Quantizzazione dell’atomo nucleare: il

- Comprendere in maniera qualitativa

modello di Bohr

le caratteristiche principali degli atomi

- Dualità onda-corpuscolo

- Saper descrivere, anche in modo

- Il principio di indeterminazione

parziale, tali caratteristiche e
applicazioni
Fisica quantistica
- C2

- Comprendere in modo qualitativo il

- Il nucleo e alcune sue proprietà

- C3

comportamento del nucleo atomico e

- Il decadimento radioattivo, i decadimenti

- C5

le leggi che lo governano

alfa e beta

-Apprendere i processi energetici che

- La fissione nucleare e la fusione

avvengono al suo interno

termonucleare

Approfondimenti di fisica moderna
- C2
- Apprendere l’esistenza e le

- Classificazione delle particelle elementari e

- C3

caratteristiche generali delle particelle

modello standard

- C5

elementari

- L’Universo in espansione; radiazione

-Comprendere qualitativamente la

cosmica di fondo a microonde, la materia

relazione tra le forze fondamentali e le

oscura, il big bang

particelle che le mediano
- Saper descrivere, anche in modo
parziale, tali argomenti

AREA DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA STRANIERA
Competenza ricettiva
C1 Comprensione orale (listening)
C2 Comprensione scritta (reading)

Competenza produttiva
C3 Produzione orale (speaking and oral interaction)
C4 Produzione scritta (writing)
C5 Analisi di aspetti relativi alla cultura dei Paesi anglosassoni

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

COMPETENZA

- Comprendere in modo globale e

- Lessico di base su argomenti di vita

RICETTIVA:

selettivo i punti principali di messaggi,

quotidiana, sociale e professionale

- C1

annunci e notizie semplici e chiari su

- Strutture grammaticali connesse

- C2

argomenti di interesse personale,

all’acquisizione delle competenze in oggetto

quotidiano e sociale, trasmessi dalla
televisione, in luoghi pubblici o all’interno
di una conversazione, oppure in testi
brevi o in articoli di giornale ben
strutturati
- Saper leggere globalmente testi lunghi
per trovare l’informazione desiderata e
raccogliere informazioni da parti diverse
di un testo per svolgere un compito
preciso (skimming/scanning)
- Saper comprendere semplici istruzioni
scritte strutturate in maniera
consequenziale
- Utilizzare il dizionario bilingue

COMPETENZA

- Descrivere esperienze ed eventi relativi

- Corretta pronuncia di frasi e parole di uso

PRODUTTIVA:

all’ambito personale e sociale sia

comune e di espressioni convenzionali legate

-C3

oralmente che per iscritto, utilizzando

alle diverse situazioni comunicative

- C4

varie tipologie testuali (lettere, emails,

- Diverse modalità di scrittura a seconda della

riassunti, sms, conversazioni in

tipologia testuale

presenza o telefoniche)

- Lessico di base e semplici espressioni

- Interagire in conversazioni semplici su

idiomatiche

temi di interesse personale, quotidiano,

- Funzioni comunicative:
- presentarsi e presentare qualcuno
- chiedere e dare informazioni su
persone, luoghi, orari
- descrivere persone, gusti e abitudini
- fare proposte e inviti
- accettare, rifiutare, scusarsi
- fare ordinazioni e acquisti
- stabilire confronti
- raccontare situazioni nel tempo
- fare progetti
- esprimere opinioni e giudizi
- localizzare e orientarsi
- formulare ipotesi
- - descrivere condizioni atmosferiche
- Stili e strategie di apprendimento

sociale in maniera adeguata al contesto
- Saper far fronte a situazioni basilari
che si verificano in viaggio, in negozi, in
uffici, al telefono
- Riflettere sul sistema (fonologia,
morfologia, sintassi, lessico, etc.) e sugli
usi linguistici (funzioni, varietà di registri
e testi, etc.) anche in ottica comparativa
- Riflettere sulle strategie di
apprendimento della lingua per
sviluppare autonomia nello studio

- C5

- Sviluppare conoscenze relative

- Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la

all’universo culturale legate alla lingua di

lingua

riferimento, con attenzione a tematiche
comuni a più discipline
- Riflettere sulla propria lingua e sulla
propria cultura attraverso l’analisi
comparativa con l’altra lingua e cultura

AREA DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA STRANIERA
Competenza ricettiva
C1 Comprensione orale (listening)
C2 Comprensione scritta (reading)

Competenza produttiva
C3 Produzione orale (speaking and oral interaction)
C4 Produzione scritta (writing)
C5 Analisi di aspetti relativi alla cultura e alla letteratura dei Paesi anglosassoni

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

COMPETENZA

- Comprendere in modo globale,

- Conoscenza della strutturazione e degli

RICETTIVA:

selettivo e dettagliato testi di argomento

elementi caratterizzanti di testi diversificati

- C1

e lunghezza diversi, letterari o quotidiani,

- Lessico specifico su argomenti di vita

- C2

che descrivano fatti, situazioni o idee

quotidiana, sociale, professionale e di ambito

degli interlocutori

letterario

- Saper leggere globalmente e

- Strutture grammaticali connesse

dettagliatamente testi lunghi per trovare

all’acquisizione delle competenze in oggetto

informazioni generali e particolareggiate

(tutti i modi e i tempi verbali)

(skimming/scanning)

- Uso della lingua: funzioni comunicative,

- Saper comprendere indicazioni e

varietà di registri linguistici

istruzioni anche complesse scritte e orali

- Studio e analisi di opere letterarie, visive,
musicali, cinematografiche, nonché dei generi
testuali e dell’evoluzione del sistema letterario
(III anno: dalle origini alla fine del XVI secolo;
IV anno: dal XVII secolo all’Ottocento; V anno:
Ottocento e Novecento)

COMPETENZA

- Descrivere, riportare e produrre

- Corretta pronuncia di frasi, espressioni

PRODUTTIVA:

esperienze e testi orali e scritti attinenti a

idiomatiche e lessico specifico legati alle

-C3

fatti, fenomeni e situazioni.

diverse situazioni comunicative

- C4

- Interagire in conversazioni mediamente

- Diverse modalità di scrittura a seconda della

complesse, anche con parlanti nativi, su

tipologia testuale

temi di interesse personale, quotidiano,

- Espressione e difesa del punto di vista

sociale e letterario

personale

- Saper sostenere opinioni con

- Funzioni comunicative:

opportune argomentazioni
- Riflettere sul sistema (fonologia,
morfologia, sintassi, lessico, etc.) e sugli
usi linguistici (funzioni, varietà di registri
e testi, etc.) anche in ottica comparativa
- Riflettere sulle strategie di
apprendimento della lingua per
sviluppare autonomia nello studio

- C5

- Esprimersi in situazioni quotidiane:
appuntamenti, ordinazioni al bar, ecc.
- Usare espressioni sociali in conversazione
- Parlare del più e del meno ed usare
espressioni appropriate
- Rendere un commento meno negativo
- Esprimere opinioni e usare rafforzativi
appropriati
- Fare richieste e offerte cortesi
- Fissare un appuntamento per incontrare
qualcuno
- Usare espressioni sociali in conversazione
- Fare proposte e suggerimenti
- Fare acquisti
- Accordarsi con qualcuno
- Esprimere sentimenti quali sorpresa, pena,
piacere
- Esprimersi in situazioni di viaggio: alla
stazione, all’aeroporto
- Usare i numeri in situazioni di viaggio
- Effettuare pagamenti in situazioni diverse:
bar, albergo, banca, ecc.
- Descrivere oggetti di uso comune e la loro
funzione
- Esprimere la propria opinione
- Parlare di probabilità
- Derivare conclusioni
- Usare modi di dire
- Esprimere incredulità

- Descrivere e riportare testi di ambito

- Analizzare, sintetizzare, confrontare,

letterario

interpretare testi legati alla letteratura, alla

- Rispondere a domande su un

cultura e alla civiltà di paesi anglofoni

documento scritto o un testo letterario
- Analizzare e confrontare autori e testi
letterari anche di epoche e tipologie
diverse
- esprimere valutazioni personali
motivate sui testi letti
- Utilizzo di nuove tecnologie per fare
ricerche e approfondire argomenti di
studio
- Sviluppare conoscenze relative
all’universo culturale legate alla lingua di
riferimento, con attenzione a tematiche
comuni a più discipline
- Riflettere sulla propria lingua e sulla
propria cultura attraverso l’analisi
comparativa con l’altra lingua e cultura

PROGRAMMAZIONE
INFORMATICA E GRAFICA

“Informatica e Grafica” si divide in due parti, Informatica nel primo biennio che integra competenze scientifiche e
tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e tecnologie
Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; approfondendo l’analisi, la comparazione e la progettazione di
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche, l’installazione e la gestione dei sistemi
di telecomunicazione.
Grafica nel secondio biennio e nell’ultimo anno, che integra competenze specifiche nel campo della comunicazione
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla e approfondisce i processi
produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, nelle fasi
dalla progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

Il docente di “Informatica e Grafica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale,
risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:


per quanto rigurda Informatica utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza.



Per quanto riguarda Grafica utilizzare le competenze acquisite nel primo biennio, software specifico e i mezzi
comunicativi, in contesti differenti per proporre soluzioni grafiche innovative e migliorative, utilizzare gli
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.

L’articolazione dell’insegnamento di “Informatica e Grafica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della
programmazione collegiale del Consiglio di classe.

La disciplina “Informatica e Grafica” implementa il raccordo tra saperi, metodo scientifico e tecnologia. La
combinazione e la complementarità di “Informatica e Telecomunicazioni” e “Grafica pubblicitaria” costituiscono il
contesto metodologico fondato sull’impianto formale costruito con le discipline scientifiche (per quanto riguarda
l’informatica) e le discipline artistiche (per quanto riguarda la grafica) nel quale l’apprendimento incontra i
riferimenti concettuali interpretati in uno scenario di esperienze reali.
La didattica laboratoriale permette di focalizzare l’attenzione degli studenti sul problema e di sviluppare un processo
in cui le abilità e le conoscenze già possedute vengono approfondite, integrate e sistematizzate. A tal fine, può risultare
utile contestualizzare il processo di apprendimento in uno specifico dominio applicativo come, ad esempio l’energia,
l’informazione, l’ambiente e la salute, eventualmente impiegando sistemi automatici di semplice assemblaggio per
attività di monitoraggio e controllo.

Primo biennio (Informatica)
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente persegue, nella
propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a
conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate.
Conoscenze
Informazioni, dati e loro codifica.
Architettura e componenti di un computer.

Abilità - Competenze
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer
(calcolo, elaborazione, comunicazione).

Funzioni di un sistema operativo.

Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema
operativo.

Software di utilità e software applicativi.

Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica.

Concetto di algoritmo.
Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione.
Fondamenti di programmazione.

Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni.
Impostare e risolvere problemi utilizzando un linguaggio di
programmazione.

La rete Internet.
Funzioni e caratteristiche della rete internet.

Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti.
Utilizzare le rete per attività di comunicazione interpersonale.

Normativa sulla privacy e diritto d’autore.

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete con particolare
riferimento alla tutela della privacy.

Secondo biennio e ultimo anno (Grafica)
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel secondo biennio il docente persegue, nella
propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a
conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:
 Approcciarsi in modo critico nel contesto culturale e sociale alla grafica.
 Analizzare le diverse situazioni che si possono presentare per individuare le soluzioni più consone nel
portare a termine un progetto.
 Essere consapevole delle regole etiche e morali, della società moderna, che servono per portare a termine
un progetto.
Conoscenze
Grafica pubblicitaria e pubblicità

Abilità - Competenze
Conoscere le differenze tra grafica e pubblicità

Storia della grafica

Riconoscere e valutare, con senso critico, diverse produzioni
grafiche negli anni.

Macchina fotografica compatta e reflex

Riconoscere le differenze tra macchine fotografiche compatte e
reflex, e le loro tecnologie.

Fotografia (paesaggi, ritratti, sport…)

Imparare ad utilizzare la macchina fotografica per realizzare
diversi scatti in base al taglio della foto, al sogetto e a quello che
si vuole sia il risultato.

Software per la postproduzione fotografica e creazione

Utilizzare un software di fotoritocco professionale per la
postproduzione di fotografie e per creare grafica da zero.

Le aziende e grafica: marchi, logotipi e la grafica vettoriale

Capire ciò di cui un’azienda necessita a livello grafico per
distinguersi nel mercato.

Software per la grafica vettoriale

Utilizzare un software di grafica vettoriale per la creazione di
marchi, logotipi ed elementi grafici.

Pubblicazioni pubblicitarie, editoriali e giornalistiche

Riconoscere la differenza tra pubblicità, giornali e libri.

Software per realizzare pubblicazioni

Utilizzare un software di impaginazione per realizzare
pubblicazioni pubblicitarie, giornalistiche e editoriali.

SCIENZE II BIENNIO
Competenze:
C0 Comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo della chimica. Interpretare dati e
informazioni nei diversi modi in cui possono essere presentati. Produrre in forma orale e scritta
relazioni documentate
C1 Saper rappresentare i fenomeni chimici per mezzo di formule, equazioni chimiche, schemi,
tabelle, diagrammi
C2 Confrontare i fenomeni osservati e i dati relativi cogliendo le relazioni tra essi. Formulare ipotesi
per spiegare le cause dei fenomeni chimici e per prevederne lo sviluppo e gli effetti
C3 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica

Obiettivi specifici per II biennio CHIMICA
C0 / C1
ABILITA’ COMPETENZE
CONOSCENZE
- Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e
- Classificazione e nomenclatura dei
tradizionale per assegnare il nome ai composti
-

Scrivere le formule dei composti

-

Conoscere i vari modi di esprimere le concentrazioni
delle soluzioni

-

Interpretare un’equazione chimica in base alla legge

composti
-

L’equilibrio chimico

-

Acidi e basi

-

Le reazioni di ossido-riduzione

-

L’elettrochimica

della conservazione di massa
-

Saper scrivere la costante di equilibrio di un’equazione
chimica

-

Individuare il pH di una soluzione

-

Stabilire la forza di un acido o base sulla base delle
costanti

-

Riconoscere in una reazione di ossido-riduzione
l’agente che si ossida e quello che si riduce

-

Scrivere le reazioni di ossido-riduzione bilanciate sia in
forma molecolare che in forma ionica

-

Collegare la posizione di una specie chimica nella
tabella dei potenziali standard alla sua capacità
riducente

C2 /

C3
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ABILITA’ COMPETENZE
- Comprendere come

prove

sperimentali

abbiano

CONOSCENZE
- Primi modelli atomici

determinando il passaggio da un modello atomico ad
un altro individuando i punti di forza e le criticità dei
diversi modelli
-

Comprendere il significato di onda stazionaria e
l’importanza della funzione d’onda

-

Discutere lo sviluppo storico del concetto di periodicità

-

Distinguere e confrontare i diversi legami chimici

-

Definire la natura di un legame sulla base della

-

Modello atomico moderno

-

Il sistema periodico

-

I legami chimici

-

Le nuove teorie di legame

-

Le forze intermolecolari

-

Classificazione e nomenclatura dei

differenza di elettronegatività
-

Prevedere in base alla teoria VSEPR la geometria di
semplici molecole

-

Comprendere il concetto di risonanza

-

Comprendere

l’evoluzione

storica

dei

modelli

riguardanti la formazione dei legami chimici
-

Individuare se una molecola è polare o apolare

-

Comprendere

la

diversa

natura

delle

forze

intermolecolari e interatomiche
-

Classificare le categorie di composti inorganici

composti
-

Conoscere i vari tipi di reazioni chimiche

-

Le reazioni chimiche

-

Descrivere come variano l’energia potenziale e

-

L’energia si trasferisce

-

La velocità di reazione

-

Acidi e basi

-

Le reazioni di ossido-riduzione

-

L’elettrochimica

cinetica durante una trasformazione
-

Distinguere

le

trasformazioni

spontanee

con

riferimento a fenomeni della vita quotidiana
-

Spiegare la cinetica di reazione alla luce della teoria
degli urti

-

Comprendere la funzione del catalizzatore

-

Comprendere l’evoluzione storica e concettuale delle
teorie acido-base

-

Comprendere i meccanismi dell’idrolisi salina

-

Riconoscere il significato e l’importanza delle reazioni
di ossido-riduzione nel mondo biologico

-

Conoscere il funzionamento della pila Daniell

-

Comprendere l’importanza delle reazioni redox nella
produzione di energia elettrica

-

Interpretare i fenomeni di corrosione

2

Competenze:
C0 Comprendere e saper utilizzare la terminologia scientifica per descrivere fenomeni e processi
C1 Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti riconoscendo e stabilendo relazioni
C2 Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
C3 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica

Obiettivi specifici per II biennio BIOLOGIA
C0 / C1
ABILITA’ COMPETENZE
CONOSCENZE
- Rappresentare con la corretta simbologia le leggi
- Mendel
elaborate da Mendel
-

Comprendere la relazione tra genetica e malattie

-

Descrivere e spiegare gli esperimenti sul DNA

-

Rappresentare la struttura della molecola del DNA

-

Il linguaggio della vita

-

Il genoma in azione

-

La regolazione genica in virus e

evidenziando le relazioni tra struttura e funzione
-

Saper descrivere la duplicazione del DNA

-

Comprendere i passaggi dei meccanismi di trascrizione
e traduzione

-

Distinguere i diversi tipi di mutazioni

-

Distinguere tra ciclo litico e lisogeno

-

Distinguere i tipi di plasmidi

-

Conoscere la funzione dell’operone

-

Confrontare l’organizzazione del genoma eucariotico e

batteri
-

La regolazione genica negli eucarioti

-

Le biotecnologie

-

L’evoluzione

-

L’evoluzione e i suoi meccanismi

-

L’origine delle specie

procariotico
-

Comprendere la regolazione genica negli eucarioti

-

Spiegare cos’è la tecnologia del DNA ricombinante

-

Spiegare cos’è la clonazione

-

Comprendere i meccanismi alla base della teoria
evolutiva

-

Comprendere le problematiche lasciate aperte dalla
teoria darwiniana e la conseguente genetica di
popolazione
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-

Comprendere i criteri adottati per definire il concetto di
specie biologica, mettendolo in relazione con la teoria
evolutiva

-

Comprendere il concetto di speciazione

-

Comprendere le tendenze evolutive dei primati

-

L’evoluzione della specie umana

-

Spiegare le relazioni tra funzione e specializzazione

-

L’organizzazione del corpo umano

-

L’apparato

cellulare
-

Descrivere le funzioni di apparati e sistemi

-

Conoscere i meccanismi dell’omeostasi

-

Descrivere con la terminologia adeguata l’anatomia e la
fisiologia dell’apparato

cardiovascolare

e

il

sangue

-

Comprendere gli eventi del ciclo cardiaco

-

Saper spiegare la relazione tra struttura dei vasi
sanguigni e loro funzione

-

Descrivere le funzioni dei componenti del sangue

-

Descrivere con la terminologia adeguata l’anatomia e la
fisiologia dell’apparato

-

-

Saper spiegare la meccanica della respirazione

-

Descrivere i meccanismi degli scambi respiratori

-

Descrivere con la terminologia adeguata l’anatomia e la

gassosi
-

fisiologia dell’apparato
-

L’apparato respiratorio e gli scambi

L’apparato

digerente

e

l’alimentazione

Saper distinguere i diversi tipi di digestione e
l’assorbimento

-

Saper comprendere il ruolo delle diverse ghiandole
coinvolte nel processo

-

Descrivere con la terminologia adeguata l’anatomia e la

-

fisiologia dell’apparato
-

L’apparato

urinario

e

l’equilibrio

idrosalino

Saper mettere in relazione le diverse componenti del
nefrone per spiegare la formazione dell’urina

-

Descrivere con la terminologia adeguata l’anatomia e la

-

Il sistema linfatico e l’immunità

-

Il sistema endocrino

fisiologia dei sistemi
-

Comprendere la differenza tra self e non self

-

Saper spiegare i meccanismi dell’immunità

-

Descrivere con la terminologia adeguata l’anatomia e la
fisiologia del sistema

-

Saper confrontare il funzionamento delle diverse
ghiandole

-

Comprendere le differenze tra i diversi tipi di ormoni
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-

Descrivere con la terminologia adeguata l’anatomia e la

-

La riproduzione e lo sviluppo

-

I neuroni e il tessuto nervoso. Il

fisiologia del sistema
-

Saper correlare la funzionalità del sistema con gli
ormoni che lo regolano

-

Comprendere il meccanismo della fecondazione

-

Saper spiegare le principali tappe dello sviluppo
embrionale

-

Descrivere con la terminologia adeguata l’anatomia e la
fisiologia del sistema

sistema nervoso

-

Saper descrivere la struttura e la funzione dei neuroni

-

Comprendere le relazioni tra sistema nervoso centrale
e periferico

-

Comprendere il meccanismo del potenziale a riposo e
d’azione

-

Comprendere l’organizzazione del sistema nervoso
centrale e periferico

-

Descrivere con la terminologia adeguata l’anatomia e la

-

I sistemi muscolare e scheletrico

fisiologia dei sistemi
-

Comprendere

il

meccanismo

della

contrazione

muscolare
-

Saper

descrivere

l’organizzazione

dello

scheletro

umano
-

Comprendere le relazioni tra sistema muscolare e
scheletrico
C2 / C3

ABILITA’ COMPETENZE
CONOSCENZE
- Comprendere l’originalità e il rigore scientifico del
- Mendel
metodo usato da Mendel
-

Comprendere i limiti e l’utilità delle leggi di Mendel

-

Saper riconoscere l’importanza delle ricerche sul DNA

-

Il linguaggio della vita

-

Comprendere l’importanza degli esperimenti che

-

Il genoma in azione

-

La regolazione genica in virus e

hanno chiarito la relazione tra geni e proteine
-

Differenze tra virus e retrovirus; HIV

batteri
-

Comprendere il valore del percorso di Darwin

-

Comprendere le implicazioni della teoria evolutiva

-

Comprendere le applicazioni della selezione naturale
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-

L’evoluzione

-

L’evoluzione e i suoi meccanismi

-

Saper riconoscere i caratteri comuni dei primati e

-

L’evoluzione della specie umana

-

L’organizzazione del corpo umano

-

L’apparato

ominoidei
-

Saper spiegare funzioni e potenzialità delle cellule
staminali

-

Comprendere il significato di cellula tumorale e le
implicazioni che ne derivano

-

Comprendere le implicazioni legate alle malattie
cardiovascolari

-

Comprendere le implicazioni legate alle malattie
respiratorie

-

Comprendere le implicazioni legate alle malattie del
sistema digerente

-

Comprendere le implicazioni legate alle malattie del
sistema urinario

-

Comprendere le implicazioni legate alle malattie del

cardiovascolare

e

il

sangue
-

L’apparato respiratorio e gli scambi
gassosi

-

L’apparato

digerente

e

l’alimentazione
-

L’apparato

urinario

e

l’equilibrio

idrosalino
-

Il sistema linfatico e l’immunità

-

Il sistema endocrino

-

La riproduzione e lo sviluppo

-

I neuroni e il tessuto nervoso, il

sistema immunitario
-

Comprendere le implicazioni legate alle malattie del
sistema endocrino

-

Comprendere

le

implicazioni

delle

malattie

delle

malattie

sessualmente trasmissibil
-

Comprendere

le

implicazioni

neurologiche
-

Comprendere le implicazioni delle malattie muscolari

sistema nervoso
-

I sistemi muscolare e scheletrico

e scheletriche

Competenze:
C0 Comprendere e saper utilizzare la terminologia scientifica per descrivere fenomeni e processi
C1 Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti riconoscendo e stabilendo relazioni
C2 Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
C3 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica

Obiettivi specifici per II biennio SCIENZE della TERRA
C0 / C1
ABILITA’ COMPETENZE
- Saper definire un minerale

CONOSCENZE
- Minerali e rocce

-

Saper definire una roccia

-

Saper confrontare i meccanismi di formazione di un
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minerale e di una roccia
-

Saper confrontare tra loro i meccanismi litogenetici

-

Saper correlare la composizione del magma con i tipi di

-

I vulcani

-

I terremoti

eruzione
-

Saper descrivere i diversi tipi di eruzione

-

Saper descrivere i fenomeni legati agli ultimi stadi
dell’attività vulcanica

-

Saper interpretare il modello del rimbalzo elastico per
descrivere un terremoto

-

Saper descrivere i diversi tipi di onde sismiche

-

Saper mettere in relazione il sismografo con la forza di
un terremoto

-

Saper confrontare l’intensità e la magnitudo di un
terremoto
C2 / C3

ABILITA’ COMPETENZE
CONOSCENZE
- Comprendere le relazioni esistenti tra struttura della
- Minerali e rocce
roccia e suo utilizzo

-

-

Saper correlare il rischio nei diversi tipi di eruzioni

-

I vulcani

-

Saper riconoscere l’attività vulcanica italiana

-

Saper leggere la carta sismica italiana

-

I terremoti
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SCIENZE V ANNO
Competenze:
C0 Comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo della chimica. Interpretare dati e
informazioni nei diversi modi in cui possono essere presentati. Produrre in forma orale e scritta
relazioni documentate
C1 Saper rappresentare i fenomeni chimici per mezzo di formule, equazioni chimiche, schemi,
tabelle, diagrammi
C2 Confrontare i fenomeni osservati e i dati relativi cogliendo le relazioni tra essi. Formulare ipotesi
per spiegare le cause dei fenomeni chimici e per prevederne lo sviluppo e gli effetti
C3 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica

Obiettivi specifici per V anno CHIMICA
C0
C1
ABILITA’ COMPETENZE
CONOSCENZE
- Riconoscere i vari tipi di isomeria analizzando la
- Dal carbonio agli idrocarburi
struttura
-

Assegnare i nomi alle formule secondo la nomenclatura
IUPAC e viceversa

-

Conoscere le principali reazioni degli idrocarburi

-

Identificare i composti organici a partire dai gruppi

-

Dai gruppi funzionali ai polimeri

funzionali presenti

C2
C3
ABILITA’ COMPETENZE
CONOSCENZE
- Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al
- Dal carbonio agli idrocarburi
tipo di legame
-

Identificare le diverse ibridizzazioni del carbonio

-

Stabilire relazioni tra la presenza di uno o più gruppi
funzionali e la reattività chimica

-

Acquisire strumenti per valutare l’importanza dei
polimeri

1

-

Dai gruppi funzionali ai polimeri

Competenze:
C0 Comprendere e saper utilizzare la terminologia scientifica per descrivere fenomeni e processi
C1 Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti riconoscendo e stabilendo relazioni
C2 Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
C3 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica

Obiettivi specifici per V anno BIOLOGIA
C0
C1
ABILITA’ COMPETENZE
CONOSCENZE
- Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la
- Le basi della biochimica
funzione biologica
-

Comprendere la relazione tra struttura e funzione

-

Saper identificare e classificare un organismo vivente in

-

Il metabolismo

-

Le biotecnologie

-

Le applicazioni delle biotecnologie

base al suo metabolismo
-

Comprendere i principali passaggi del metabolismo
delle biomolecole

-

Acquisire e utilizzare la corretta terminologia nell’ambito
della biologia molecolare e dell’ingegneria genetica

-

Comprendere e interpretare gli esperimenti basati
sull’uso del DNA

-

Comprendere ed interpretare le biotecnologie mediche
C2 C3

ABILITA’ COMPETENZE
CONOSCENZE
- Individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità
- Le basi della biochimica
costitutive
-

Comprendere il diverso ruolo svolto dalle principali
biomolecole negli organismi viventi

-

Saper collegare i principi della termodinamica ai

-

Il metabolismo

-

Le biotecnologie

processi vitali
-

Saper distinguere tra le diverse vie metaboliche

-

Comprendere le applicazioni della clonazione del
DNA

-

Comprendere l’importanza degli OGM
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-

Comprendere i limiti delle biotecnologie

-

Le applicazioni delle biotecnologie

Competenze:
C0 Comprendere e saper utilizzare la terminologia scientifica per descrivere fenomeni e processi
C1 Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti riconoscendo e stabilendo relazioni
C2 Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
C3 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica

Obiettivi specifici per V anno SCIENZE della TERRA
C0
C1
ABILITA’ COMPETENZE
CONOSCENZE
- Mettere in relazione la propagazione delle onde
- L’interno della Terra
sismiche con la struttura interna della Terra
-

Formulare ipotesi riguardo alle discontinuità nell’interno
della Terra

-

Individuare le caratteristiche del campo magnetico
terrestre

-

Descrivere la conformazione dei margini delle placche

-

Descrivere i fenomeni che si verificano lungo le dorsali

-

La Tettonica a placche

e le fosse
C2 C3
ABILITA’ COMPETENZE
- Riflettere sulla trasmissione di calore nell’interno della

CONOSCENZE
- L’interno della Terra

Terra
-

Spiegare la localizzazione dei margini delle placche e
confrontare la distribuzione dei terremoti e dei vulcani
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-

La Tettonica a placche

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Anno Scolastico
Scuola secondaria di secondo grado
Indirizzo di studio

Classe

Referente DSA o coordinatore di classe
DATI RELATIVI ALL’ALUNNO
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Diagnosi specialistica1

Informazioni dalla famiglia
Caratteristiche percorso
didattico pregresso2
Altre osservazioni3

1

Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista
Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti.
3
Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di
forza: interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari.
2

1

1. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ
STRUMENTALI
diagnosi

osservazione

Velocità:.
LETTURA
(velocità,
correttezza,
comprensione)

Correttezza:
Comprensione:
diagnosi

osservazione

Grafia:
SCRITTURA
(tipologia di errori,
grafia, produzione
testi:ideazione,
stesura,revisione)

CALCOLO
(accuratezza e
velocità nel calcolo
a mente e scritto)

Tipologia di errori:

diagnosi

osservazione

diagnosi

osservazione

Mentale:
Per iscritto:

ALTRI DISTURBI
ASSOCIATI

Note
1. Informazioni da diagnosi specialistica.
2. Osservazione libera e sistematica (tempo impiegato in relazione alla media della classe nella
esecuzione dei compiti,...).
3. Livelli di competenza nella lettura e scrittura.
4. Comprensione di tipologie di testi (comprensione letterale, inferenziale, costruttiva,
interpretativa, analitica, valutativa).
5. Competenza linguistica (sintattica, grammaticale, lessicale, ortografica).
6. Capacità di comprensione e produzione dei numeri, capacità di incolonnarli correttamente,
abilità di ragionamento aritmetico, assimilazione e automatizzazione dei fatti numerici.

2. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI
-

Collaborazione e partecipazione 1
Relazionalità con compagni/adulti 2
2

-

-

-

Frequenza scolastica
Accettazione e rispetto delle regole
Motivazione al lavoro scolastico
Capacità organizzative 3
Rispetto degli impegni e delle responsabilità
Consapevolezza delle proprie difficoltà 4
Senso di autoefficacia 5
Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle diverse discipline

Note
1. Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di
lavoro scolastico,….
2. Sa relazionarsi, interagire,….
3. Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro,….
4. Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema …
5. Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e
fiducia nelle proprie possibilità di imparare.

3. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
Capacità di memorizzare
procedure operative nelle
discipline tecnico-pratiche
(formule, strutture grammaticali,
regole che governano la lingua…)
Capacità di immagazzinare e
recuperare le informazioni (date,
definizioni, termini specifici delle
discipline,….)
Capacità di organizzare le
informazioni (integrazione di più
informazioni ed elaborazione di
concetti)
Note
Informazioni ricavabili da:
• diagnosi/incontri con specialisti;
• rilevazioni effettuate dagli insegnanti.

4. STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
5.
-

Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o
diagrammi.)
Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico,…)
Modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di
supporto,…)
Riscrittura di testi con modalità grafica diversa
Usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature,…)

Nota Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti
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6. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
-

Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici,…)
Fotocopie adattate
Utilizzo del PC per scrivere
Registrazioni
Testi con immagini
Altro
Nota Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti

7. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE DEGLI OBIETTIVI
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAI PIANI DI STUDI
Disciplina o ambito disciplinare:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Disciplina o ambito disciplinare:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Disciplina o ambito disciplinare:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Note
Dopo aver analizzato gli obiettivi disciplinari previsti per ogni ambito dalle Indicazioni Nazionali 2010; dalle
Indicazioni Nazionali per le scuole secondarie di secondo grado e il Curricolo di scuola elaborato all’interno
del P.O.F , previsto dal DPR 275/99 Regolamento autonomia art.8, ogni Istituzione Scolastica è chiamata a
realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali dello studente e a individuare
le conoscenze non essenziali per il raggiungimento delle competenze imprescindibili

8. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
-

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi.
Predisporre azioni di tutoraggio.
Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori
didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe …).
Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi,
immagini,…)
Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta
che si inizia un nuovo argomento di studio.
Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline.
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-

Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”
Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare
l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali.
Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività
e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”;
Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di
apprendimento negli alunni.
Altro

9. ATTIVITA’ PROGRAMMATE
-

Attività di recupero
Attività di consolidamento e/o di potenziamento
Attività di laboratorio
Attività di classi aperte (per piccoli gruppi)
Attività all’esterno dell’ambiente scolastico
Attività di carattere culturale, formativo, socializzante

10.MISURE DISPENSATIVE
Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato:
- dalla lettura ad alta voce;
- dal prendere appunti;
- dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli
previsti per gli alunni senza DSA);
- dal copiare dalla lavagna;
- dalla dettatura di testi/o appunti;
- da un eccesivo carico di compiti a casa
- dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati;
- dallo studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni
- altro ( es.: sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico)

11. STRUMENTI COMPENSATIVI
L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi:
- libri digitali
- tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
- computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner
- risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …)
- software didattici free
- computer con sintetizzatore vocale
- vocabolario multimediale
N.B. - Si ricorda che le strutture grafiche (tipo diagrammi e/o mappe) possono servire ai ragazzi
con DSA per trasporre e organizzare le loro conoscenze.
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12. VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi dei cicli)
N.B. validi anche in sede di esame di stato
L'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di:
Disciplina
Misure
Strumenti
dispensative
compensativi

Tempi
aggiuntivi

Italiano
Matematica
Lingue straniere
Fisica
Ed. fisica
Latino
Storia e Filosofia
Disegno e Storia dell’arte
Scienze naturali

13.CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
N.B. validi anche in sede di esame di stato
Si concordano:
- interrogazioni orali programmate.
- Per le prove scritte si prevede: ………………………………

14. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO
Si concordano:
- riduzione del carico di studio individuale a casa;
- l’organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del
carico di lavoro;
- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline chi
segue l’alunno nello studio;
- gli strumenti compensativi utilizzati a casa (audio: registrazioni, audiolibri,…)
strumenti informatici (videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale,
calcolatrice o computer con fogli di calcolo,…. );
- le verifiche sia orali che scritte. Le verifiche orali dovranno essere privilegiate.
N.B. Il patto con la famiglia e con l’alunno deve essere costantemente arricchito dalla ricerca della
condivisione delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo (a tal
fine sono molto utili i rilevamenti oggettivi dei progressi in itinere).
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15. SUGGERIMENTI OPERATIVI PER L’ULTIMO ANNO DI CORSO
In attesa delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) si deve
tener conto della normativa relativa a “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 paritarie - Anno scolastico 2015/2016”. In particolare si
segnalano:
ART.6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 15 MAGGIO
1) I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano entro il 15 maggio per la
commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e
didattica realizzata nell'ultimo anno di corso (articolo 5, comma 2 decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323).
2) Tale documento del consiglio di classe indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi
e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile
e significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza
prova e al colloquio. Il documento terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali
l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato
attivato con metodologia CLiL.
ART 23. ESAME DEI CANDIDATI CON DSA E BES
1) La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R.
n. 122/2009 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate
al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal
consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive,
adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di
apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione
individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine
il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al D.P.R. n.
323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai
sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di
tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le
Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e
orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti
compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione
redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati
potrà, pertanto, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti
informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno
o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga
pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari
attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame
sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono
usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per
la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere,
in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di
individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i
candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla
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trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità
di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte,
di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con
particolare ri- 40 ferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera,
di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui
al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore .
Si segnala inoltre la normativa contenuta nel Regolamento Valutazione CdM del 13 marzo
2009 - Schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e
3 del D.L. n°137 del 1/09/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 169 del 30/10/2008”
art. 10. In particolare:
Art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate,
la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni;
a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Docenti del Consiglio di Classe
____________________________________

Dirigente Scolastico
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Genitori
_____________________________

Studente
________________________

_____________________________

Tecnico competente (se ha partecipato)
______________________________________
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Scuola ____________________________________________a.s.__________
Piano Annuale per l’Inclusione
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Sì / No

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

D. Coinvolgimento personale Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
ATA
Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

Sì / No

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

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

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

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

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

Valorizzazione delle risorse esistenti

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

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________
Allegati:
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti
Comunicazione, ecc.)

Scuola secondaria di secondo grado
Piano Annuale per l’Inclusione
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti

n°

0

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
➢ minorati vista
➢ minorati udito
➢ Psicofisici

3

2. disturbi evolutivi specifici
➢ DSA
➢ ADHD/DOP
➢ Borderline cognitivo

1

➢ Altro (Sindrome di Asperger)
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
➢ Socio-economico

1

➢ Linguistico-culturale
➢ Disagio comportamentale/relazionale
➢ Altro
Totali
% su popolazione scolastica

%

N° PEI redatti

0

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

1

B. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Sì / No
No
No

1

AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

No
No

No
No

Funzioni strumentali / coordinamento

Si

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Si

Docenti tutor/mentor

Si

Altro:
Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Attraverso…

Sì / No

Partecipazione a GLI

No

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

Si

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Si

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI

No

Rapporti con famiglie

No

Tutoraggio alunni

No

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

No

Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

Si

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Si

Altro:
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D. Coinvolgimento
personale ATA

Assistenza alunni disabili

No

Progetti di inclusione / laboratori integrati

No

Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

Si

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Si

Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante

No

Altro:

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

No

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili

No

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità

Si

Procedure condivise di intervento su
disagio e simili

Si

Progetti territoriali integrati

No

Progetti integrati a livello di singola scuola

No

Rapporti con CTS / CTI

No

Altro:

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Progetti territoriali integrati

No

Progetti integrati a livello di singola scuola

No

Progetti a livello di reti di scuole

No

Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe

Si

Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva

Si

Didattica interculturale / italiano L2

No

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

No

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)

No

Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

0

1

2

3

4

X

3

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

X

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

X

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

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;

X

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

X

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

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

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.

X

Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
GLI: rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività;
elaborazione proposta PAI (Piano Annuale di Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al
termine di ogni anno scolastico (entro giugno). Stesura protocollo di accoglienza per BES.
CONSIGLI DI CLASSE/TEAM DOCENTI: individuazione di casi in cui sia necessaria la personalizzazione della
didattica ed eventuali misure dispensative e compensative; rilevazione di alunni BES con svantaggio;
definizione di interventi didattico-educativi; definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione
di progetti personalizzati; stesura e applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuolafamiglia; condivisione con insegnante di sostegno. Individuazione di un referente BES
COLLEGIO DOCENTI: su proposta del GLI delibera il PAI (mese di giugno); esplicitazione nel PTOF di un
concreto impegno programmatico per l'inclusione.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Si auspica che vengano forniti ai docenti curriculari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interni e/o
esterni sui temi di inclusione (es. corso sui disturbi dello spettro autistico, rilevamento BES).
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La valutazione del Piano Annuale di Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità.
Il GLI rileva i BES presenti, monitorando e valutando il livello di inclusività; elabora le proposte del PAI al
termine di ogni anno scolastico.
Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in
relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili a livelli essenziali degli
apprendimenti.
La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorenti quale
l'apprendimento cooperativo, i lavori di gruppo, il tutoring, l'utilizzo di mediatori didattici.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Non è per ora necessario chiedere la collaborazione di insegnanti di sostegno
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
Potenziare il collegamento con le realtà e i servizi di supporto esistenti sul territorio

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all'inclusività.
In accordo vengono individuate modalità e strategie adeguate alle effettive capacità dello studente, per
favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, vengono
elaborati PEI e PDP.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
- Rispondere ai bisogni individuali
- Monitorare la crescita e il successo
- Monitorare l'intero percorso
- Favorire il successo delle persone nel rispetto delle proprie individualità-identità.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Si auspica:
- Finanziamento di interventi dedicati alla presentazione dell’inclusività e dei bisogni speciali nelle classi.
- Individuazione di personale dedicato per la “Banca delle Idee”, progetto volto a raccogliere idee progettuali
anche sul tema dell’inclusività
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Rilevante importanza viene data all'accoglienza in modo che gli alunni con difficoltà possano vivere con minore
ansia il passaggio tra i diversi ordini di scuola.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 15/06/2018
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2018
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Premessa
La “Dante Alighieri” è una scuola cattolica paritaria che, nel riferimento esplicito e condiviso da tutti
i membri della comunità scolastica si fonda sulla visione cristiana della vita. I principi evangelici
diventano in essa norme educative, motivazioni interiori e insieme mete finali.
L’obiettivo è quello di realizzare negli studenti quella formazione umana, civile e religiosa che il testo
costituzionale, le leggi, gli ordinamenti dello Stato e il progetto educativo del nostro Istituto
demandano all’istituzione scolastica in collaborazione con le famiglie.
Le norme di disciplina non sono fine a se stesse, ma sono la condizione indispensabile per un
ordinato vivere comunitario e per la costruzione serena di un ambiente serio di studio e di
formazione. Esse trovano giustificazione e fondamento nel coinvolgimento fattivo e responsabile di
tutte le componenti della scuola (studenti, docenti, genitori, personale direttivo) e mirano a creare
le condizioni favorevoli per il pieno sviluppo della personalità dei discenti, garantendo l’efficienza
del servizio didattico-educativo, anche attraverso iniziative di apertura alla comunità civile e sociale
con cui la scuola interagisce per la formazione di cittadini sempre più consapevoli e responsabili.
Il presente regolamento è conforme alle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.
P. R. 24 giugno 1998, n° 249 e successive modifiche), del Regolamento dell’Autonomia delle
Istituzioni scolastiche e contribuisce a quell’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori
scolastici, dove ogni parte si impegna ad assumere responsabilità ben precise e condivise dai diversi
operatori della comunità scolastica nel patto di corresponsabilità.
Il rispetto del presente regolamento di disciplina, sentito il parere degli organi collegiali, è vincolante
per tutti: docenti, assistenti, alunni, personale e gli stessi genitori. Ciascuno, nell’ambito dei
rispettivi ruoli, è tenuto a contribuire perché venga osservato con lealtà e diligenza.
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I – DIRITTI E DOVERI –
Art. 1 – Diritti e doveri degli studenti - Obblighi di comportamento, di studio e di
frequenza
DIRITTI DEGLI STUDENTI
Ogni alunno ha diritto a:
1. una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e la
pluralità delle idee;
2. alla continuità dell’apprendimento e alla valorizzazione delle inclinazioni personali degli
studenti
3. conoscere gli obiettivi fondamentali di ciascuna disciplina, i tempi e le modalità di
svolgimento dei moduli disciplinari, gli obiettivi trasversali stabiliti dal Consiglio di Classe e i
criteri di valutazione delle prove. Queste, per numero e frequenza, devono consentire una
valutazione coerente rispetto agli obiettivi prefissati.
4. una partecipazione attiva e responsabile a tutti i momenti della vita scolastica, ivi compresi
gli organi collegiali esistenti nella scuola;
5. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo
didattico di qualità
6. una trasparente e tempestiva valutazione volta ad attivare un processo di autovalutazione
che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento;
7. essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
8. alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale i docenti possiedano nel
pieno rispetto delle disposizioni di legge (d. lgs. 196/2003) o abbiano bisogno di conoscere
per motivi educativo-didattici;
9. alla conoscenza degli obiettivi didattici ed educativi programmati, del percorso delineato
per raggiungerli e dei criteri di valutazione.
10. ad attività di orientamento rivolte agli studenti del biennio, in relazione alla nuova
normativa sull’obbligo scolastico, agli studenti delle quinte per la scelta della facoltà
universitaria o dei corsi post-diploma, anche in collaborazione con enti esterni.
11. alla libertà di apprendimento e ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
12. ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica
13. alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti
14. all’effettiva disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica
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15. ad organizzare riunioni ed assemblee degli studenti e dei genitori, a livello di classe, di corso
e di istituto.
16. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.
DOVERI DEGLI STUDENTI
Obblighi di comportamento
Ogni alunno è tenuto a:
1. avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, del
Coordinatore didattico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni,
contribuendo ad eliminare eventuali loro disagi ed essendo attenti ai loro bisogni e alle loro
difficoltà, in atteggiamento di solidarietà positiva;
2. utilizzare responsabilmente le strutture ed i sussidi didattici, non arrecando danni al
patrimonio della scuola; il danno accertato, non dovuto a normale usura, va comunque
risarcito. Nell’impossibilità di identificare il responsabile, verranno individuati i gruppi e/o
sottogruppi che hanno utilizzato la struttura dopo l’ultimo controllo fino all’accertamento
del danno.
3. condividere la responsabilità di mantenere pulito e rendere accogliente l’ambiente
scolastico, segnalando eventuali disfunzioni e disservizi
4. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’ istituto
5. avere cura della propria persona e mantenere un aspetto consono al decoro dell’Istituzione.
6. collaborare, attraverso l’atteggiamento della persona, lo stile dei rapporti, il modo stesso di
vestire, al mantenimento di un clima in cui tutti si possano sentire considerati e rispettati.
7. mantenere un comportamento corretto in tutte le attività scolastiche ed extra-scolastiche
organizzate dalla scuola. In particolare si ricorda che durante le visite guidate e viaggi di
istruzione, il comportamento degli alunni, che entrerà nella valutazione della condotta
generale, deve essere in ogni circostanza improntato alla correttezza e alla buona
educazione.
Obblighi di studio
Ogni alunno è tenuto:
1. ad adempiere agli impegni assunti iscrivendosi all’Istituto, a studiare con serietà e regolarità,
ad eseguire i compiti assegnati, ad applicarsi per recuperare eventuali carenze; a rispettare
gli impegni e le scadenze programmate.
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2. a frequentare le lezioni con il materiale didattico necessario, ivi compresi diario e libretto
delle assenze, nonché con un abbigliamento adeguato anche durante le esercitazioni di
educazione motoria.
3. a partecipare alle attività didattiche in modo attivo, attento e responsabile.
Obblighi di frequenza
Ogni alunno è tenuto a:
1. frequentare regolarmente le lezioni e a partecipare alle attività didattiche,
2. essere puntuale per favorire il regolare svolgimento dell’attività didattica. I ritardi,
soprattutto se sistematici, sono ritenuti lesivi del diritto allo studio e della qualità del
rendimento dell’intera classe, oltre che del singolo studente.
3. alla presenza, oltre che alle lezioni curriculari, a tutte le altre attività scolastiche
programmate dagli organi collegiali della scuola (ricerche, lavori di gruppo, corsi di recupero,
iniziative culturali, visite guidate e viaggi di istruzione); pertanto le eventuali assenze degli
studenti devono essere giustificate da parte dei genitori.

Art. 2 – Diritti e doveri dei genitori
DIRITTI DEI GENITORI
I genitori hanno diritto a:
1. ricevere informazioni chiare e precise in merito al profitto e al comportamento dei propri
figli. Ciò si realizza mediante: la consegna delle verifiche, il tempestivo inserimento delle
valutazioni o altre annotazioni sul registro elettronico, le valutazioni infratrimestrali/pentamestrali e alla fine del trimestre/pentamestre, le udienze settimanali, le
udienze generali ed eventuali convocazioni specifiche.
2. essere informati in merito alle assenze o ritardi dei propri figli,
3. avere accesso alla documentazione relativa all’offerta formativa di istituto ed alle
programmazioni disciplinari della classe in cui sono inseriti i propri figli.
4. accedere all’ufficio di segreteria, per acquisire documenti o informazioni, negli orari stabiliti.
5. richiedere incontri con la dirigenza scolastica e/o l’insegnante coordinatore della classe per
affrontare problemi di rilevante interesse per la famiglia e l’allievo, previo appuntamento.
6. riunirsi nei locali della scuola e chiedere, attraverso i propri rappresentanti, assemblee di
classe, di corso, di scuola. La richiesta va presentata in Presidenza almeno 5 giorni prima
della riunione.
7. chiedere alla Presidenza di indire riunioni informative su temi di interesse rilevante.
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8. nominare i propri rappresentanti nelle commissioni che prevedono la partecipazione di
tutte le componenti.
DOVERI DEI GENITORI
I genitori hanno il dovere di:
1. seguire l’andamento scolastico dei propri figli e di collaborare con i docenti per la crescita
culturale e sociale degli allievi.
2. controllare le assenze o i ritardi dei propri figli, scoraggiare assenze immotivate, dovute al
desiderio di evitare impegni scolastici, assicurare la tempestiva restituzione delle prove
firmate e contattare l’ufficio di segreteria o il docente coordinatore nel caso di assenze di
lunga durata, dovuta a malattia o altre cause.
3. comunicare ai docenti (o al docente coordinatore) qualsiasi situazione che possa influire
negativamente sul profitto o sul comportamento dell’allievo, fatto salvo il diritto alla
“privacy”, ma nello spirito di una costruttiva collaborazione con la scuola e con i docenti.
4. partecipare alle assemblee di classe e/o ai colloqui settimanali e/o alle udienze generali,
compatibilmente con i loro impegni lavorativi e/o familiari.
5. sottoscrivere e rispettare il patto educativo di corresponsabilità.

Art. 3 – Diritti e doveri dei docenti
Il docente ricopre, nella classe e nella scuola, individualmente e collettivamente, il ruolo di “esperto”
nella propria disciplina. Pur nella distinzione dei ruoli (docente/discente), il docente ricerca la
collaborazione degli allievi nella condivisione del progetto educativo e nella gestione delle attività
didattiche.
DIRITTI DEI DOCENTI
I docenti hanno il diritto:
1. ad un ambiente di lavoro favorevole all’espletamento della loro professionalità anche dal punto
di vista delle strutture e dei materiali a disposizione.
2. ad essere formati ed informati sulle norme che regolano e/o modificano le loro condizioni di
lavoro sul piano educativo, didattico, organizzativo.
3. ad essere protagonisti consapevoli dei cambiamenti in atto.
4. a poter disporre di strumenti didattici aggiornati e funzionali.
5. a svolgere il proprio lavoro in classe in un clima di educata partecipazione alle lezioni.
6. alla collaborazione degli alunni per la realizzazione del progetto educativo e didattico.
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DOVERI DEI DOCENTI
Obblighi di assistenza:
1. Alla prima ora, i docenti del Liceo hanno l’obbligo di trovarsi in classe al suono della campana. I
docenti hanno l’obbligo di assistenza durante l’intervallo secondo gli orari e i luoghi stabiliti all’inizio
dell’anno; nel cambio d’ora, gli insegnanti si trasferiscono sollecitamente nelle aule di destinazione.
2. Il docente ha cura di rispettare l’orario delle lezioni senza eccessivi prolungamenti.
Obblighi didattici:
1. Gli insegnanti sono tenuti a comunicare agli allievi gli obiettivi fondamentali della propria
disciplina, i tempi e i modi di svolgimento delle unità didattiche.
2. Gli insegnanti sono tenuti ad illustrare i criteri di valutazione delle prove. Le verifiche, per
numero e frequenza, devono consentire una valutazione coerente rispetto agli obiettivi prefissati
ed offrire agli allievi occasioni di recupero e miglioramento. Le date delle prove scritte sono, di
norma, concordate con gli allievi, anche allo scopo di evitare il sovrapporsi delle stesse nella
medesima giornata.
3. È ammesso un solo compito in classe (valido come prova scritta) e due interrogazioni (in forma
orale o scritta) per ogni giorno di scuola.
La prassi delle interrogazioni programmate introdotta anche nella nostra scuola non esclude che
l’insegnante verifichi i compiti e la lezione del giorno, esprimendo anche una valutazione.
In casi eccezionali o in particolari periodi dell’anno, previo accordo tra insegnanti e alunni, è
possibile introdurre deroghe a tali norme. Nel caso in cui l’alunno rimanga assente al momento di
un compito in classe, dell’interrogazione programmata o di classe, potrà essere verificato in qualsiasi
giorno e senza preavviso.
4. Gli insegnanti sono tenuti a dare comunicazione tempestiva agli studenti degli argomenti e degli
obiettivi oggetto di verifica, e a dare consegne chiare e precise per ogni attività proposta.
5. Gli insegnanti comunicano sollecitamente i risultati delle prove scritte, anche al fine di utilizzare
la correzione come momento formativo, e forniscono indicazioni chiare e immediate sui risultati
delle prove orali. Sono favorite l’autocorrezione e l’autovalutazione. L’errore è utilizzato anche
positivamente per modificare il comportamento dell’allievo. Viene sottolineato e incoraggiato il
progresso dell’apprendimento e stimolata la fiducia dell’alunno nelle proprie possibilità. Viene
sollecitata negli allievi una riflessione personale sul proprio processo di apprendimento.
6. Il docente ha il dovere di rispettare l’allievo, di aiutarlo ad apprendere e di svolgere un ruolo
educativo rispetto alle dinamiche di gruppo e ai comportamenti dei singoli allievi.
7. E’ vietato l’uso del telefono cellulare nell’edificio scolastico durante lo svolgimento dell’attività
didattica.
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8. I docenti sono tenuti alla compilazione tempestiva del registro elettronico sia per quanto riguarda
le assenze che per quanto concerne gli argomenti della lezione e i compiti.

Art. 4 – Diritti e doveri della dirigenza
DIRITTI DELLA DIRIGENZA
1. La Dirigenza ha diritto a ricevere la collaborazione di tutto il personale per una efficace gestione
della scuola.
DOVERI DELLA DIRIGENZA
1. La Dirigenza ha il dovere di assicurare il funzionamento della scuola e la regolare erogazione del
servizio, che si realizza attraverso:
a l’informazione;
b il coordinamento del personale;
c la definizione delle procedure organizzative;
in una situazione di consenso partecipato che muove dalla consultazione, promozione,
coordinamento e che si esplica anche attraverso le deleghe e la valorizzazione delle capacità
professionali interne all’istituto.
2. La Dirigenza ha il dovere di dare mandati chiari e dettagliati ai docenti coordinatori di classe, ai
referenti delle commissioni, ai collaboratori, ai responsabili di progetti ecc.
3. La Dirigenza ha il dovere di accogliere i nuovi docenti e di metterli al più presto in condizione di
operare positivamente all’interno dell’istituto
4. La Dirigenza ha il dovere di gestire il rapporto con gli allievi attraverso rapporti di promozione,
consultazione e informazione dei loro organismi rappresentativi.
5. La Dirigenza ha il dovere di promuovere l’attività degli organi collegiali affinché assicurino la
democratica gestione della scuola.
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II – DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
Art. 5 – Criteri, mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti
Criteri
1. 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,
nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in
generale a vantaggio della comunità scolastica. Allo studente viene offerta la possibilità di
convertire le sanzioni (vedi art. 8) in attività in favore della comunità scolastica con istanza
da presentare negli stessi tempi del ricorso all'organo di garanzia. Il dirigente scolastico,
sentito il parere del Consiglio di Classe, individua l'attività e la comunica allo studente che
deve accettarla entro due giorni. In caso di rifiuto la sanzione disciplinare diventa esecutiva.
Le sanzioni convertibili sono quelle che vanno dalla a) alla m) della tabella successiva di cui
al punto 7.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si
desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato e senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Tutti i
provvedimenti disciplinari concorrono a determinare il voto quadrimestrale e finale della
valutazione del comportamento secondo quanto il Collegio dei docenti delibera nel piano
dell’offerta formativa.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica;
5. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con
la famiglia, e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola
promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
6. Le sanzioni disciplinari previste sono:
o il richiamo verbale;
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l’annotazione sul comportamento scritta sul registro personale;
la nota disciplinare scritta sul registro di classe;
segnalazione all’interno del verbale del Consiglio di classe
l’ammonizione scritta da parte della direzione della scuola;
i lavori di recupero e riparazione;
l’esclusione per un periodo determinato o in forma permanente dalle visite guidate,
dalle uscite didattiche e dai viaggi d’istruzione;
o la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni;
o l’allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni, anche fino al termine
dell’anno scolastico, con possibile esclusione dallo scrutinio o non ammissione
all’esame di stato.
o
o
o
o
o
o

7. Le sanzioni si assegnano per le seguenti mancanze a cura dei seguenti organi:
Mancanze disciplinari

Sanzioni

Organi competenti

a) mancanza dei materiali
didattici, del libretto
personale o dell'occorrente
alla lezione, incuria nella
conservazione del libretto
personale o del materiale che
si consegna ai docenti;
b) incuria nella conservazione
degli arredi e degli ambienti
scolastici;
c) comportamento irrispettoso
che disturba il normale
svolgimento delle attività
scolastiche; abituale ritardo
alle lezioni;
d) infrazione al divieto di
fumare in qualsiasi forma, ivi
compreso l'uso delle
cosiddette sigarette
elettroniche, in qualsiasi
locale o pertinenza, aperta o
chiusa, della scuola [al di là

richiamo verbale da parte del
docente; annotazione sul
comportamento a registro di
classe; segnalazione nel
verbale del consiglio di classe;

docente
che
mancanza

rileva

la

ammonizione in classe con
nota disciplinare;

docente
che
mancanza

rileva

la

ammonizione scritta;

Dirigente
Scolastico
su
segnalazione
dell'incaricato
alla vigilanza
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della sanzione
amministrativa];
e) tentativo di plagio,
trasmissione e copiatura di
informazioni da parte degli
studenti nel corso delle prove;
f) presenza di più note
disciplinari nel corso dello
stesso anno scolastico
g) uso non autorizzato del
telefono cellulare a scuola

ammonizione scritta; la prova
è valutata gravemente
insufficiente

docente

segnalazione all’interno del
Verbale del Consiglio di Classe

convocazione dal
Dirigente Scolastico

nota disciplinare

Docente

h) reiterato ingresso in classe
in ritardo senza giustifica da
parte dei genitori

Ogni tre ritardi brevi non Coordinatore di Classe
giustificati è prevista la nota Dirigente scolastico
disciplinare da parte del
Coordinatore di Classe; ogni 6
ritardi brevi non giustificati è
prevista la nota disciplinare da
parte del Dirigente Scolastico e
comunicazione ufficiale con la
famiglia.

i) singolo episodio di
falsificazione di documenti
(verifiche) o del libretto
personale

ammonizione scritta; e
segnalazione nel verbale del
consiglio di classe

Consiglio di classe

l) manomissione, rottura o
alterazione di beni dei
compagni e della scuola o di
arredi o di porzioni degli
edifici scolastici

lavori di recupero e
riparazione e risarcimento
pecuniario; ammonizione
scritta

coordinatore di classe
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m) la mancanza di rispetto,
anche formale, nei confronti
del Dirigente scolastico, dei
docenti, del personale della
scuola e degli stessi
compagni.

n) l'uso di alcolici e di
sostanze stupefacenti
durante ogni attività didattica
a scuola e fuori. Nota bene:
in caso di violazione la
scuola dovrà inoltrare
segnalazione ai soggetti
previsti nel Protocollo d'intesa
con la prefettura e le
organizzazioni territoriali

o) la falsificazione reiterata del
libretto personale o di atti e
registri della scuola e i
tentativi premeditati e
preorganizzati di plagio, in
particolare mediante
strumenti informatici e
apparecchi dotati di
connettività;
p) le riprese fotografiche e
video all'interno della scuola,
non autorizzate dal Dirigente
scolastico e dagli interessati,
anche svolte con telefonini
multimediali finalizzati alla
divulgazione o a utilizzi

dalle scuse formali per le
mancanze meno gravi
all'ammonizione per le
mancanze più gravi (con
possibile sanzione accessoria
dell'esclusione per un periodo
da determinarsi da visite
guidate, viaggi d'istruzione)

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe
sospensione dall'attività
didattica da uno fino a
quindici giorni scolastici
effettivi (con possibile
sanzione accessoria
dell'esclusione per un periodo
da determinarsi da visite
guidate, viaggi d'istruzione)
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comunque privati [nota bene:
in caso di violazione la
scuola dovrà inoltrare
segnalazione al garante della
Privacy per le sanzioni
amministrative del caso];
q) gli alterchi comportanti
contatto fisico e
atteggiamenti intimidatori,
minacciosi e potenzialmente
violenti con compagni,
docenti e non docenti
r) la trasgressione colposa dei
regolamenti di sicurezza dei
laboratori, delle aule speciali
delle palestre e assimilati,
aggravata se manifestamente
negligente, tale da causare
pericolo oppure determinare
danni agli oggetti e/o alle
persone;
s) violazione delle disposizioni
in materia di orari,
spostamenti, ritiro nei locali
assegnati etc. durante viaggi di
istruzione e visite guidate

t) casi gravi e intenzionali di
fattispecie di cui alle lett. m) e
o); trasgressione dolosa dei
regolamenti di cui alla lettera
s); reati che violino il rispetto
e la dignità della persona, con
riferimento anche a
fattispecie della lettera q) ove

sospensione dall'attività
didattica
da uno fino a quindici giorni
scolastici effettivi (con
possibile sanzione accessoria
dell'esclusione per un periodo
da determinarsi da visite
guidate, viaggi d'istruzione)

Consiglio di classe

sospensione dall'attività
Consiglio di classe
didattica da uno fino a
quindici giorni scolastici
effettivi, con sanzione
accessoria dell'esclusione fino
al termine del corso di studi
da visite guidate, viaggi
d'istruzione e soggiorni-studio;
allontanamento dalla
Consiglio d'Istituto
comunità scolastica per periodi
superiori ai quindici giorni, con
possibilità di termine con la
fine dell'anno scolastico, di
esclusione dallo scrutinio o
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ci si riferisca alla diffusione
non autorizzata di immagini;
recidive degli stessi; atti di
violenza grave o tali da
generare allarme sociale,
atteggiamenti e
comportamenti tali da
costituire pericolo per
l'incolumità delle persone
u) Uso dell’ascensore senza
dovuta richiesta da parte dei
genitori o certificato medico
v) Utilizzo improprio dell’IPad

non ammissione all'esame di
stato;

Nota disciplinare sul registro

Docente

Nel
caso
di
utilizzo Docente
inappropriato durante le
lezioni, l’insegnante provvede
inizialmente a un richiamo
verbale e nel caso in cui
l’alunno persista si procede al
ritiro dell’iPad e a una nota
disciplinare sul registro. Al
raggiungimento della terza
nota sul registro per la stessa
motivazione, l’insegnate ritira
definitivamente il tablet e lo
consegna in segreteria.

8. Gli organi collegiali che deliberano in materia disciplinare sono articolati nella pienezza delle
loro componenti.
9. In relazione alle mancanze disciplinari di cui sopra, punto 7, lett. o), p), il Consiglio di classe
può prevedere che la sospensione si svolga con obbligo di frequenza. In questo caso lo
studente deve partecipare alle lezioni secondo il proprio orario, è soggetto ai normali
obblighi di disciplina e salvo diversa disposizione segue tutte le attività della classe. Non può
essere valutato e le eventuali prove previste in quei giorni saranno per lui recuperate a
discrezione dei docenti interessati.
10. Il dirigente scolastico formalizza con propria comunicazione i provvedimenti pari o superiori
all’ammonizione scritta, indicando dove necessario i termini di decorrenza delle sanzioni.
11. La sanzione accessoria dell’esclusione da viaggi, visite guidate e soggiorni studio può essere
ridotta nel tempo e negli effetti, a domanda dello studente e dopo la metà del periodo
previsto, mediante deliberazione del consiglio di classe.
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Art. 6 – Procedure
1. Per le infrazioni di cui alle lettere a), b) c), g), h), u), v) art. 5, il docente rileva la mancanza
disciplinare sul registro di classe.
2. Per le infrazioni di cui alle lettere d), e) f), g), h), i), l), m), punto 7, il Dirigente Scolastico o il
suo delegato conduce tempestivamente un’inchiesta e motiva per iscritto all’alunno e alla
sua famiglia il provvedimento preso.
3. Le annotazioni sul comportamento, le note disciplinari e le segnalazioni al verbale del
consiglio di classe sono comunicate alla famiglia. Lo studente che riceve una nota disciplinare
ha diritto di chiedere udienza, entro tre giorni dal verificarsi del fatto, al Dirigente Scolastico
o a un docente suo collaboratore per dare ragguagli sul proprio comportamento. La nota
disciplinare si intende confermata salvo diversa annotazione a registro di classe del dirigente
scolastico.
4. Per le infrazioni di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), art. 5, il Consiglio di classe è convocato
dal Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla notifica del fatto; contestualmente avvisa
l’interessato per le controdeduzioni di cui al successivo punto 8. Il Consiglio di classe motiva
per iscritto all’alunno e alla sua famiglia il provvedimento preso.
5. Per le infrazioni di cui alla lettera t), punto 7 il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente
su segnalazione del dirigente scolastico entro cinque giorni dalla notifica del fatto;
contestualmente avvisa l’interessato per le controdeduzioni di cui al successivo punto 8. Il
Consiglio d’Istituto motiva per iscritto all’alunno e alla sua famiglia il provvedimento preso,
che è conservato nel protocollo riservato.
6. Nelle riunioni come consigli di disciplina, il Consiglio di classe e il Consiglio d’Istituto
deliberano a maggioranza semplice. Non è ammessa l’astensione.
7. Nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi da tre a quindici giorni, il
dirigente scolastico valuta congiuntamente con il docente coordinatore le forme di un
collegamento con lo studente per favorire il rientro dello stesso nella comunità scolastica, e
determinatele, ne dà comunicazione alla famiglia.
8. Tutte le sanzioni superiori all’annotazione sul comportamento sono istruite con riguardo alla
garanzia della possibilità del contraddittorio:
a. in forma orale per quel che riguarda la nota disciplinare;
b. in forma scritta per tutte le altre sanzioni.
9. I termini di consegna delle controdeduzioni scritte sono di tre giorni dalla notifica dell’inizio
del procedimento; la scadenza è indicata nella notifica di cui ai punti 4 e 5. Gli atti istruttori
del provvedimento disciplinare sono accessibili a richiesta scritta, ai fini della stesura delle
controdeduzioni, presso l’ufficio del dirigente scolastico.
10. Ciascun organo giudicante, ove non ravvisi la propria competenza per aver valutato di grado
inferiore le mancanze discusse, rimanda la sanzione all’organismo competente. Il solo
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Consiglio d’Istituto può, in sede giudicante ai sensi della lettera t), infliggere altresì la
sanzione inferiore della sospensione da 1 a 15 giorni.
11. Le comunicazioni relative alle sanzioni disciplinari sono consegnate a mano agli interessati
se maggiorenni, o ai loro tutori se minorenni; in alternativa sono inviate per raccomandata.

Art. 7 – Esecutività delle sanzioni
1. Tutte le sanzioni sono immediatamente esecutive nei termini indicati nel provvedimento
come formalizzato dal dirigente scolastico ai sensi del precedente art. 6, punto 7.
2. La sanzione disciplinare della sospensione da 1 a 15 giorni, irrogata in un momento dell’anno
scolastico per cui il termine delle lezioni ne interrompe l’effettuazione, riprende dal primo
giorno utile di scuola del successivo anno scolastico.
3. In caso di necessità cautelari per la salute e la sicurezza, il dirigente scolastico può disporre
la non ammissione dello studente alle lezioni e all’ambiente scolastico, prima
dell’irrogazione delle sanzioni, senza che ciò costituisca di per sé sanzione disciplinare.

Art. 8 – Sanzioni alternative
Lo studente è sempre ammesso a convertire la sanzione con attività utili alla comunità scolastica.
Sono previste, a titolo esemplificativo, le seguenti sanzioni alternative da svolgersi in orario extrascolastico:
o
La pulizia del cortile,
o
Attività relative alla biblioteca,
o
La pulizia degli ambienti scolastici,
o
Studio delle potenziali conseguenze, civili e penali di comportamenti violenti
e intimidatori
o
Preparazione di relazioni da presentare alla classe

Art. 9 – Organo di garanzia
1. Contro le sanzioni disciplinari previste dal DPR 249/98 e successive modifiche, è ammesso
ricorso da parte degli studenti all’apposito organo di garanzia interno alla scuola.
2. Tale organo ha il compito di valutare la correttezza della procedura messa in atto per
l’irrogazione delle sanzioni. L’organo non ha ulteriori funzioni istruttorie o dibattimentali
3. L’organo di garanzia agisce sulla base del rispettivo Regolamento.
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III – ORGANIZZAZIONE
Art. 10 – Calendario scolastico e orario delle lezioni
La Presidenza annualmente, in base alle circolari del M.P.I. e della sovraintendenza della Regione
Lombardia, sentito il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto, stabilisce il calendario scolastico e
l'orario delle lezioni. L’orario delle lezioni risponderà ad esigenze prioritariamente didattiche e
organizzative dell'Istituto, con particolare riferimento ai vincoli derivanti dall'utilizzo ottimale dei
laboratori, della palestra. Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri fissati del Collegio Docenti,
organizza la stesura dell'orario, avvalendosi operativamente di tutte le collaborazioni che riterrà
necessarie e tenendo conto della flessibilità oraria necessaria per lo svolgimento di talune attività
in taluni periodi dell’anno scolastico. Il Dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri stabiliti, prende
in considerazione anche le eventuali proposte operative dei consigli di classe e stabilisce
annualmente gli orari di inizio e termine delle lezioni.

Art. 11 – Permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata
I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata permanenti per motivi di trasporto devono
essere depositati in segreteria. La concessione di tale permesso sarà possibile solo su motivata
richiesta dell’interessato e non devono superare i 10 minuti. La dirigenza scolastica si riserva di
accogliere o meno la richiesta.

Art. 12 – Assenze, ingressi e uscite extra-orario dall’Istituto
-

-

-

L’alunno che per qualsiasi motivo sia rimasto assente dalle lezioni dovrà presentare al
docente della prima ora la giustificazione sul libretto delle assenze firmata dai genitori o da
chi ne fa le veci. In caso di assenza congiunta di entrambe i genitori, la famiglia è tenuta a
comunicare i dati della persona maggiorenne a cui l’allievo è affidato e far pervenire alla
scuola la delega temporanea per eventuali giustificazioni e firma per presa visione delle
verifiche. Il libretto delle assenze è fornito dalla scuola e ritirato personalmente da un
genitore o con delega consegnata in segreteria. La giustificazione viene convalidata
dall'insegnante che inizia le lezioni del giorno, che pone le relative annotazioni sul registro di
classe. Non si accettano giustifiche sul diario.
In base alle disposizioni vigenti (D.P.R 122/2009) non è scrutinabile l’alunno che abbia
totalizzato un numero di assenze superiore ad un quarto delle ore di lezione previste. Il
Collegio docenti si riserva di deliberare sulle deroghe a tale disposizione in conformità a
quanto previsto dalle norme stesse.
Nei casi di assenza continuata e prolungata e comunque ogni 5 assenze, i genitori sono
tenuti a giustificare tali assenze tramite telefonata alla segreteria, che consegnerà nel corso
della mattinata il modulo che certifica l'avvenuta comunicazione. In caso di mancata
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-

-

-

-

-

comunicazione, la segreteria avviserà il Coordinatore/Dirigente scolastico che contatterà la
famiglia.
Le assenze in occasione di verifiche scritte o orali programmate devono essere giustificate
dai genitori tramite telefonata alla segreteria. In ogni caso, al rientro, l'alunno potrà essere
verificato in qualsiasi giorno e senza preavviso.
Le richieste di permessi vengono effettuate mediante libretto delle assenze; la domanda
deve essere sottoscritta da chi ha apposto la firma sulla prima pagina del libretto.
L’entrata in ritardo o l’uscita anticipata devono essere eventi eccezionali o comunque
fortemente motivati in quanto arrecano disturbo all’attività didattica. Di norma non si
ammettono alle lezioni gli alunni che giungono a scuola oltre il termine della prima ora e si
permette l’uscita dall’Istituto prima della fine della penultima ora. Ciò potrà avvenire se
debitamente motivato dai genitori o mediante preavviso almeno il giorno precedente o
tramite telefono. L’alunno deve essere accompagnato o prelevato da un genitore o da un
delegato.
Qualora l’alunno entrasse in ritardo senza giustificazione da parte della famiglia (“ritardo
breve”), verrà comunque ammesso in classe dall'insegnante della prima ora, ma dovrà
presentare la giustificazione scritta il giorno seguente. Qualora il giorno successivo non
ottemperi a tale obbligo, l'insegnante della prima ora invierà l'alunno dal Dirigente Scolastico
per gli opportuni provvedimenti. In caso di uscita anticipata, comunque, i ragazzi non
potranno lasciare l’edificio scolastico sino all’arrivo dell’adulto autorizzato a prelevarli, ad
eccezione degli alunni maggiorenni.
Ogni tre ritardi brevi non giustificati è prevista la nota disciplinare da parte del Coordinatore
di Classe; ogni 6 ritardi brevi non giustificati è prevista la nota disciplinare da parte del
Dirigente Scolastico e comunicazione ufficiale con la famiglia.
Per la riammissione a scuola, dopo assenza per malattia infettiva, che deve essere
tempestivamente segnalata al Coordinatore didattico, è richiesta da parte della famiglia,
l’autocertificazione attestante che l’alunno è stato sottoposto ad idonea terapia e che risulta
non più contagioso.

Art. 13 – Funzionamento dei laboratori e della palestra
Funzionamento della palestra
-

-

Gli studenti possono accedere alla palestra solamente alla presenza dell'insegnante.
L’alunno che, per qualunque motivo, si presenti in palestra sprovvisto della "tenuta
sportiva", deve presentare la relativa richiesta di giustificazione, direttamente all'insegnante
di educazione fisica.
Gli insegnanti di educazione fisica sono responsabili della buona conservazione delle
attrezzature e dei servizi.
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-

-

Nell'eventualità di incidenti deve essere immediatamente informata la famiglia; inoltre,
devono essere attivati i relativi adempimenti di legge e i necessari interventi come previsto
dalla denuncia d'infortunio.
Eventuali richieste di esonero dalle attività pratiche di educazione fisica vanno depositate in
segreteria con allegato il certificato medico che ne comprovi la necessità.

Funzionamento dei laboratori
L'organizzazione dei laboratori deve consentire il più ampio utilizzo delle attrezzature,
assicurandone nel contempo la buona conservazione. Il Dirigente scolastico, sentiti gli insegnanti
di ciascun settore, designa i coordinatori dei diversi laboratori che provvedono alla stesura del
regolamento di ciascun laboratorio. I coordinatori di laboratorio segnalano al Dirigente le
eventuali esigenze connesse al buon funzionamento dei laboratori. Gli assistenti tecnici
collaborano con gli insegnanti nella preparazione delle esercitazioni.

Art 14 – Attività integrative e viaggi d’istruzione
-

-

-

Il Collegio dei Docenti annualmente stabilisce i criteri generali e formula la programmazione
delle attività integrative: corsi di sostegno e recupero, corsi extracurricolari, iniziative di
raccordo con il mondo del lavoro, viaggi di istruzione e manifestazioni culturali e sportive. La
partecipazione a talune iniziative può dare esito, secondo le modalità previste e comunicate
preventivamente agli alunni, a credito scolastico.
I corsi di sostegno e recupero vengono programmati dai Consigli di Classe sulla base di precisi
bisogni. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono inserirsi organicamente nei piani di
lavoro dei Consigli di Classe come precisa occasione di approfondimenti e di attività didattica
interdisciplinare. La loro realizzazione è effettuata secondo i criteri che vengono
annualmente deliberati dal Consiglio di Istituto. Le manifestazioni culturali e sportive si
collocano nell'ambito della programmazione delle attività approvate dal Collegio Docenti.
Per la regolamentazione di uscite didattiche, viaggi di istruzione, visite guidate e viaggi
connessi ad attività sportive si rimanda al relativo Regolamento.

Art. 15 - Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia
-

La scuola comunica con le famiglie tramite circolari che vengono pubblicate anche sul sito
della scuola.
Contemporaneamente all’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni, verrà
comunicato alle famiglie l’orario di ricevimento individuale dei genitori da parte degli
insegnanti: i genitori potranno prendere appuntamento con i docenti tramite il registro
elettronico.
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-

-

Per agevolare il dialogo educativo tra gli insegnanti e le famiglie, vengono organizzate
udienze generali due volte l’anno. Sono previsti, inoltre, consigli di classe con la
partecipazione dei rappresentanti di classe quale ulteriore un momento fondamentale di
confronto e di dialogo sulla situazione di classe. Sono presieduti dal Dirigente scolastico o
dal docente coordinatore delegato.
I genitori, inoltre, possono comunicare con i docenti tramite diario, libretto personale dello
studente o e-mail. In caso di urgenza e per particolari necessità, i genitori possono contattare
telefonicamente la scuola.

Art. 16 – Il Monteore studentesco
1. Il Monteore è parte integrante dell’attività didattica: le varie classi (o gruppi di classi) nella
fase iniziale dell'anno devono presentare al consiglio di classe un progetto per il Monteore,
anche considerando eventuali spunti forniti dal Consiglio di Classe, che specifichi i contenuti,
i tempi di realizzazione, le modalità di svolgimento, l'eventuale consulenza di esperti e
soprattutto l'esito del percorso annuale.
2. Il progetto proposto dagli alunni di ogni classe viene approvato dal Consiglio di classe e
supervisionato dal Responsabile del Monteore.
3. In sede di programmazione del consiglio di classe le diverse componenti esaminano la
possibilità di destinare una parte del Monteore ad attività concordate finalizzate a esigenze
formative connesse alla progettazione didattica dell'istituto, per alcune classi o per tutto
l'istituto.
4. Alla fine dell’attività di Monteore le classi dovranno produrre un lavoro conclusivo.
5. La durata massima è di 5 ore nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, aprile,
maggio (entro il 15 maggio). E’ possibile concentrare il Monteore in alcuni periodi dell’anno,
anche unificando i blocchi di 5 ore previsti.

Art. 17 - Alternanza Scuola Lavoro
1. Le proposte di Alternanza Scuola Lavoro vengono fatte dalla scuola in linea con quanto
richiesto dal Ministero dell’Istruzione e sono rivolte agli alunni del triennio.
2. Gli alunni devono svolgere 200 ore in tre anni, sulla base di un progetto concordato
anticipatamente con la scuola, sotto la supervisione del Responsabile dell’Alternanza Scuola
Lavoro.
3. La scuola ha la facoltà di proporre progetti di Alternanza Scuola Lavoro a tutta la classe, e di
richiedere agli alunni di partecipare alla formazione necessaria per partecipare a tali attività.
4. Nel caso di assoluta impossibilità a svolgere le iniziative di Alternanza proposte dalla scuola,
il Dirigente è disponibile a incontrare le famiglie per discutere attività alternative.
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IV – NORME GENERALI DI SICUREZZA, UTILIZZO SPAZI COMUNI E
DIVIETI
Art. 18 – Disposizioni generali
1. Nel cambio d’ora gli alunni devono rimanere in aula, senza uscire nel corridoio. Durante i
cambi di aula e al termine dell’intervallo, gli studenti devono entrare sollecitamente nelle
rispettive aule.
2. Durante i trasferimenti gli allievi sono tenuti a raggiungere le aule, i laboratori, la palestra e
gli spazi individuati per lo svolgimento dell'’intervallo con sollecitudine, mantenendo un
comportamento tale da non disturbare l’attività didattica in corso. Eventuali ritardi
ingiustificati verranno segnalati sul registro di classe
3. Gli alunni possono accedere ai distributori automatici e alla fotocopiatrice messa a
disposizione dalla scuola durante l’intervallo o, in caso di necessità, solo con l’autorizzazione
dell'’insegnante.
4. In caso di disturbi fisici o malessere, gli alunni avvertono i docenti e il personale addetto per
gli opportuni provvedimenti del caso.
5. E’ consentito il parcheggio di biciclette all’interno dell’istituto solamente negli appositi spazi.
L’istituto non è comunque responsabile circa la custodia dei veicoli.
6. Le verifiche ufficiali, corrette e consegnate agli alunni, devono essere restituite al più presto
e comunque entro il termine fissato da ciascun insegnante, per essere opportunamente
archiviate.
7. L’ascensore può essere utilizzato solo dagli studenti che presentino in segreteria dovuta
certificazione medica o richiesta da parte dei genitori. In caso contrario gli alunni non
possono accedere ai piani superiori tramite ascensore. La trasgressione della regola
comporta nota disciplinare sul registro.
8. Tutti gli studenti di norma devono scendere al piano terra durante l’intervallo dalle 10.45
alle 11.00; non è ammesso agli studenti sostare nei bagni del terzo piano o accedere a bagni
di altri piani escluso il piano terra.

Art. 19 – Divieto di fumo
A tutti è vietato fumare in qualsiasi locale dell’istituto, compresi i servizi igienici e il cortile.

Art. 20 – Utilizzo dei telefoni cellulari e ipad
1. E’ vietato l’uso del telefono cellulare nell’edificio scolastico sia durante lo svolgimento
dell’attività didattica sia durante le attività parascolastiche ed extra-scolastiche (tale
definizione è riferita a telefono cellulare e/o apparecchiature elettroniche portatili non
autorizzati e qualsiasi collegamento “wireless”, “UMTS”, “GPRS” o “GSM” o “BLUETOOTH”).
In conformità ai doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti e alle Linee
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d’indirizzo ministeriali del 15-3-07, durante le ore di lezione gli alunni non possono far uso
dei telefoni cellulari. Per gravi ed urgenti motivi la scuola garantisce la comunicazione
reciproca tra studenti e famiglie attraverso gli uffici di presidenza e segreteria. Inoltre, in
ottemperanza alla direttiva N.104 del 30/11/0, a tutela della privacy, è vietato l’utilizzo e la
divulgazione, in ogni ambiente della scuola, di MMS, registrazioni audio e video e di
fotografie digitali che possano configurarsi come violazione di dati personali e sensibili.
2. L’iPad è uno strumento didattico e come tale va usato e portato ogni giorno a scuola. Nel
caso di utilizzo inappropriato durante le lezioni, l’insegnante provvede inizialmente a un
richiamo verbale e nel caso in cui l’alunno persista si procede al ritiro dell’iPad e a una nota
disciplinare sul registro. Al raggiungimento della terza nota sul registro per la stessa
motivazione, l’insegnate ritira definitivamente il tablet e lo consegna in segreteria.

22

V – PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI DELLA VITA SCOLASTICA
Art. 21 – Consiglio d’Istituto
1. Le sedute del Consiglio d’Istituto sono aperte alla partecipazione, come pubblico, dei
genitori, degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola, ad eccezione di quelle
che fungano da consiglio di disciplina ai sensi dell'art 6.
2. La convocazione avviene con comunicazione personale in via telematica, e affissione sulla
bacheca scolastica, con sette giorni di anticipo, di norma, sulla data della riunione. Ordine
del giorno, orari e date delle sedute sono determinati dal Presidente.
3. Il verbale della seduta è approvato al più tardi all’inizio della seduta successiva ed è
pubblico.
4. I verbali delle sedute in cui il consiglio d’istituto funge da consiglio di disciplina non sono resi
pubblici.

Art. 22 – Consiglio di classe
1. Le sedute del consiglio di classe sono aperte alla partecipazione, come pubblico, dei genitori
e degli studenti della classe, ad eccezione di quelle che fungano da consiglio di disciplina ai
sensi dell'’art. 6 e ss .
2. L’eventuale convocazione dei genitori avviene con con comunicazione personale in via
telematica con sette giorni di anticipo, di norma, sulla data della riunione. Orari e date delle
sedute sono determinati dal Dirigente scolastico nel contesto del piano delle attività.
3. Il verbale della seduta è approvato al più tardi all’inizio della seduta successiva ed è reso
disponibile presso la segreteria per i docenti, i genitori e gli studenti che ne facessero
richiesta.
4. I verbali delle sedute in cui il consiglio di classe funge da consiglio di disciplina sono disponibili
solo per gli interessati.

Art. 23 – Assemblea di classe degli studenti
1. L’assemblea di classe degli studenti va richiesta con cinque giorni di anticipo sulla data di
effettuazione prevista mediante apposito modulo da richiedere al coordinatore di classe, sul
quale va indicato l’ordine del giorno e che va sottoscritto per informazione dai docenti
interessati.
2. Gli alunni di ogni classe possono richiedere assemblee di classe della durata massima di 2
ore nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, marzo, maggio.
3. Lo svolgimento dell’assemblea di classe è un diritto che va esercitato senza utilizzare sempre
ore delle medesime discipline.
4. Lo svolgimento avviene di norma in classe e in presenza del docente dell’ora interessata; su
richiesta al dirigente scolastico la classe può richiedere che la presenza del docente non si
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determini per una parte o per tutta l’ora. Il dirigente scolastico può concedere quanto sopra,
assumendosi direttamente nel caso la responsabilità della sorveglianza, per il cui esercizio si
riserva modi e strumenti, compresa la sospensione immediata dell’assemblea stessa se ne
ravvisa le condizioni.
5. Il verbale dettagliato (non è sufficiente riportare sul verbale l’ordine del giorno) dello
svolgimento dell’assemblea di classe deve essere trasmesso al docente coordinatore che
provvederà ad inserirlo nel libro dei verbali di classe

Art. 24 – Assemblea di istituto degli studenti
1. L’assemblea di istituto degli studenti va richiesta al Dirigente scolastico con congruo anticipo
sulla data di effettuazione prevista mediante apposito modulo, sul quale va indicato l’ordine
del giorno e a cui vanno allegate le firme degli studenti rappresentanti di classe oppure le
firme degli studenti in percentuale congrua.
2. Lo svolgimento dell’assemblea di istituto è un diritto che va esercitato senza utilizzare
sempre lo stesso giorno della settimana.
3. Per lo svolgimento dell’assemblea plenaria verrà individuato dal dirigente scolastico un
idoneo locale della scuola.
4. Di concerto con la direzione della scuola, gli organizzatori dell’assemblea possono articolare
l’assemblea per gruppi di classi. Lo svolgimento all’interno dei locali della scuola sarà
coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore
5. La presenza di esperti esterni deve essere approvata dalla Dirigenza scolastica

Art. 25 - Il consiglio dei rappresentanti degli studenti
1. Il consiglio dei rappresentanti degli studenti è composto dai due rappresentanti di istituto e
dai rappresentanti degli studenti di tutte le classi del Liceo.
2. L’assemblea del consiglio dei rappresentanti degli studenti va richiesta va con cinque giorni
di anticipo sulla data di effettuazione prevista mediante apposito modulo da richiedere al
vicedirigente, sul quale va indicato l’ordine del giorno e che va sottoscritto per informazione
dai docenti interessati.
3. Al consiglio dei rappresentanti degli studenti è consentito richiedere un’assemblea della
durata di un’ora riunione nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio,
marzo, aprile e maggio.
4. Lo svolgimento dell’assemblea di classe è un diritto che va esercitato senza utilizzare sempre
ore delle medesime discipline.
5. Il verbale dettagliato (non è sufficiente riportare sul verbale l’ordine del giorno) dello
svolgimento dell’assemblea di classe deve essere trasmesso al docente Vicedirigente che
provvederà ad inserirlo nel libro dei verbali.
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Art. 26 – Assemblee dei genitori
Nella scuola si possono svolgere assemblee dei genitori a partecipazione libera su richiesta scritta al
Dirigente Scolastico. Si svolgono nel giorno e nell’orario richiesto se compatibile con i turni di
servizio predeterminati.
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Settembre 2018

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
A.S. 2018-19
Il Liceo Scientifico "Dante Alighieri" è una scuola cattolica paritaria che si fonda sulla visione cristiana della vita. I
principi evangelici diventano norme educative, motivazioni interiori e mete finali. Allo stesso modo le norme di
disciplina non sono fine a se stesse, ma sono la condizione indispensabile per un ordinato vivere comunitario e
per la costruzione serena di un ambiente serio di studio e di formazione. Esse fanno riferimento allo "Statuto
delle studentesse e degli studenti" e sono aggiornate con la collaborazione di tutti.
1) ORARI DELLE LEZIONI
L'accesso all'Istituto è previsto a partire dalle ore 07:45 ed è garantita l'assistenza. In caso di necessità e su
autorizzazione del Preside può avvenire a partire dalle 07:30. L'istituto rimane aperto fino al normale svolgimento
dell'attività didattica; le lezioni iniziano alle ore 8.00 e si svolgono secondo il calendario previsto e comunicato
agli alunni.
2) ORARIO DI SEGRETERIA
L'apertura al pubblico è stabilita in orari e giorni precisi comunicati mediante avvisi esposti all'inizio di ogni
anno scolastico.
Per l'.a.s. 2018/19 gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì dalla 8.00 alle 8.45, dalle 11.30 alle 12.45.
3) LUOGHI DI PERMANENZA
Per motivi di sicurezza, i genitori non possono accedere alle aule e ai corridoi. In caso di particolari necessità,
l'accesso deve essere autorizzato dal Preside e comunque deve avvenire dopo il suono della campanella.
Dalle ore 7.45 alle ore 7.55 gli alunni della scuola secondaria di II grado sostano nel corridoio del piano terra e al
suono della campanella delle ore 7.55 salgono autonomamente in classe.
4) RESPONSABILITÀ'
La Scuola è giuridicamente responsabile degli alunni dall' ora d'inizio delle lezioni fino al loro termine e in tutte le
altre attività didattiche o dichiarate tali e sottoscritte dai genitori (uscite, gite scolastiche, ecc.).
In tutti gli altri momenti, prima dell'inizio delle lezioni a partire dalle 07.45 e durante altre attività, la Scuola offre un
servizio di assistenza.
L'Istituto non è responsabile di beni e valori lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, né di eventuali
danni arrecati a cose private a sua insaputa. Naturalmente l'Istituto si adopera in ogni modo perché fatti di questo
genere non avvengano, attraverso le assistenze e l'osservanza delle regole di comportamento.
5) REGISTRO ELETTRONICO
E’ attivo il Progetto Trasparenza-Valutazioni on line, o più semplicemente Registro on line, che prevede
l’immissione per via telematica delle valutazioni espresse dai docenti. Nello specifico, le assenze, le comunicazioni
e i voti delle verifiche scritte, orali e pratiche, verranno immessi online tempestivamente dopo essere stati
comunicati agli studenti. Tramite il Registro Elettronico è possibile anche prenotare le udienze con gli insegnanti e
visionare le circolari.
6) ASSENZE
Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate per iscritto sul libretto delle assenze da chi ha apposto la firma
sullo stesso (genitore o chi ne fa le veci). Il libretto delle assenze è fornito dalla scuola e ritirato personalmente da
un genitore o con delega consegnata in Segreteria. La giustificazione viene convalidata dall'insegnante che inizia le
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lezioni del giorno, che pone le relative annotazioni sul registro di classe. Non si accettano giustifiche sul diario.
In caso di assenza congiunta di entrambe i genitori, la famiglia è tenuta a comunicare i dati della persona
maggiorenne a cui l’allievo è affidato e far pervenire alla scuola la delega temporanea per eventuali giustificazioni
e firma per presa visione delle verifiche.
Ogni 5 assenze, la famiglia procederà alla verifica delle suddette tramite telefonata alla segreteria, che
consegnerà nel corso della mattinata il modulo che certifica l'avvenuta comunicazione. In caso di mancata
comunicazione, la segreteria avviserà il coordinatore/Preside che contatterà la famiglia.
7) PERMESSI
Le richieste di permessi vengono effettuate mediante libretto delle assenze, che va compilato e sottoscritto dalla
persona che ha apposto la firma sulla prima pagina dello stesso.
I permessi tra le ore 9.00 e le ore 13.00 possono essere concessi eccezionalmente su richiesta del genitore o di chi
ne fa le veci attraverso una telefonata in segreteria nei giorni precedenti e con il permesso di entrata/uscita
consegnato il giorno precedente. In caso di uscita anticipata, comunque, i ragazzi non potranno lasciare l’edificio
scolastico sino all’arrivo dell’adulto autorizzato a prelevarli, ad eccezione degli alunni maggiorenni.

Qualora l’alunno entrasse in ritardo senza giustificazione da parte della famiglia, verrà comunque ammesso in
classe dall'insegnante della prima ora ma dovrà presentare la giustificazione scritta il giorno seguente. Qualora il
giorno successivo non ottemperi a tale obbligo, l'insegnante della prima ora invierà l'alunno dal Preside per gli
opportuni provvedimenti. Il Collegio Docenti ha stabilito che ogni tre ritardi non giustificati il coordinatore darà
nota sul registro all’alunno; ogni sei ritardi non giustificati sarà il preside a dare nota sul registro e, se lo riterrà
opportuno, a convocare i genitori per un momento di confronto.
I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata permanenti per motivi di trasporto devono essere richiesti
in segreteria. La dirigenza si riserverà di concedere il permesso o meno in base ai criteri definiti dal regolamento
d’Istituto.
8) ALUNNI MAGGIORENNI
L’alunno, al compimento della maggiore età, può essere autorizzato dai genitori ad apporre la propria firma
sul libretto per assenze e permessi. La famiglia può inoltre concedere ai figli maggiorenni di firmare le
verifiche, previa compilazione di autorizzazione da parte di uno dei genitori.
9) REGOLAMENTAZIONE DELLE PROVE.
Le verifiche saranno concordate con gli alunni e segnate sul registro di classe.
Nel caso di assenza dell'alunno in occasione di un compito in classe, di un'interrogazione programmata o di
classe, la famiglia è tenuta ad informare la scuola dell'assenza tramite telefonata alla segreteria. In ogni
caso, al rientro, l'alunno potrà essere verificato in qualsiasi giorno e senza preavviso.
E' ammesso un solo compito in classe (valido come prova scritta) e due interrogazioni (in forma orale o scritta)
per ogni giorno di scuola. In casi eccezionali o in particolari periodi dell'anno (fine trimestre/fine
pentamestre) e previo accordo tra insegnanti e alunni, è possibile introdurre deroghe a tale norma.
La prassi delle interrogazioni programmate, introdotta al fine di facilitare l'organizzazione della vita dello
studente, non esclude che l'insegnante verifichi i compiti e la lezione del giorno, così come la regolarità del
lavoro.
10) SICUREZZA E RISPETTO DELLE STRUTTURE
La Scuola ha un piano di sicurezza e di emergenza e si impegna ad illustrarlo alle nuove classi e a formare gli
alunni ai comportamenti da assumere per assicurarne la corretta osservanza.
Comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza propria e altrui vengono severamente puniti con
l'intervento degli organi competenti.
11) DIVIETI
II divieto di fumare all'interno dell'Istituto, prima ancora di essere norma di legge, risponde ad una scelta
positiva operata dalla Scuola per la salute fisica ed il rispetto delle persone.
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E' vietato l'uso di cellulari all'interno dell'intero edificio scolastico (compreso il cortile) durante tutto il periodo
di permanenza nell'Istituto e/o apparecchiature elettroniche portatili di tipo e qualsiasi collegamento "wireless",
"UMTS", "GPRS" o "GSM" o "BLUETOOTH" non autorizzato.
E’ inoltre vietato un uso inappropriato dell’IPad durante le lezioni, come indicato sia sul regolamento allegato al
contratto di comodato d’uso sia sul regolamento di istituto.
E' vietato fermarsi nell'istituto oltre l'orario delle lezioni senza il permesso del Preside.
12) USCITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE
Le uscite didattiche possono svolgersi all'interno delle ore della materia relativa, oppure nell'arco di tempo di
una mattinata scolastica o di un'intera giornata.
Il numero delle uscite didattiche dovrà essere valutato nell'ambito della programmazione del Consiglio di
Classe. Per regolamentare l'esperienza del viaggio d’istruzione, il Consiglio d'Istituto ha approvato un relativo
Regolamento. Si stabiliscono i seguenti criteri:
a. Le Visite e i Viaggi di Istruzione devono essere predisposti per le classi intere, e possono essere
proposti anche ad aggregati di classi. Il limite di partecipazione affinchè venga concessa
l’autorizzazione è fissato in 2/3 degli alunni del totale delle classi partecipanti, e di almeno 1/2 dei
partecipanti di ogni classe;
b. dovranno essere definiti programmi che soddisfino le necessità didattico-educative in relazione alla
classe e ai suoi programmi;
c. sarà definita in relazione a diversi criteri (necessità didattico-educative, itinerari definiti, tetto di spesa)
secondo la delibera del Consiglio d'Istituto;
d. la gita all'estero è prevista di norma solo per la V Liceo e per le classi del progetto English Edition;
e. spetta al Preside verificare la disponibilità degli insegnanti ad accompagnare gli alunni e ad assegnarli
alle diverse classi.
13) RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA
Durante l’anno sono previsti diversi momenti di incontro tra genitori e docenti:
a. assemblee di classe all'inizio dell'anno per la presentazione dell'attività didattica e a metà anno per un
confronto su aspetti educativi;
b. feste d'Istituto con la collaborazione dì tutti i genitori;
c. due udienze generali (una nel trimestre e una nel pentamestre) con la presenza di tutti gli insegnanti della
classe;
d. le udienze settimanali con prenotazione dei singoli genitori con i singoli insegnanti secondo le
indicazioni e le modalità fornite;
e. il ricevimento da parte del Preside di ogni genitore che ne faccia richiesta, mediante un appuntamento
fissato tramite la segreteria;
f. l'opportunità di inserimento in associazioni di genitori che curano l'informazione, la formazione e
la partecipazione dei genitori in una Scuola Cattolica, in particolare l’Agesc;
g. la piena disponibilità dei Responsabili della Scuola e degli insegnanti per colloqui straordinari in
situazioni di particolari necessità, purché ciò avvenga sempre tramite i canali ufficiali (possono quindi
essere contattati solo tramite la scuola).
h. la regolare consultazione dei rappresentanti per ogni problema o iniziativa particolare all'interno della
scuola.
14) ORGANI COLLEGIALI
La Dante Alighieri promuove la partecipazione delle diverse componenti scolastiche agli organismi collegiali
(Consiglio d'Istituto, Collegio Docenti, Consiglio di Classe, Consiglio dei rappresentanti degli studenti, Consulta
degli Studenti, Organo di Garanzia) in uno spirito di corresponsabilità e non di rivendicazione al fine di
mantenere l'armonia necessaria per la realizzazione del suo progetto educativo.

Il Preside
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE SCOLASTICA - PENTAMESTRE
Anno Scolastico

Classe:

Cognome:

Nome:

2017/2018

OBIETTIVI EDUCATIVI
Voto di comportamento
o 10

o9

o8

o7

o6

o5

Motivazioni

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Metodo di studio
o Elaborato

o Organizzato

o Efficace

o Mnemonico

o Non efficace

o Inadeguato

Frequenza scolastica

o Regolare

o Frequenti ritardi
all’inizio delle lezioni

o Discontinua

o Frequenti entrate
posticipate o uscite
anticipate

o Assente in occasione
delle verifiche

Quasi
Sufficiente

Insufficiente

Gravemente
Insufficiente

Mancano
valutazioni

PROFITTO

Religione
Italiano
Latino
Inglese
Storia e Geografia
Matematica
Fisica
Scienze naturali

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Disegno e St. dell’Arte

o

o

o

o

Scienze motorie
Lab. Informatica

o

o

o

o

o

o

o

o

o Tutte le discipline risultano positive (≥ 6)

Interventi di recupero

Recupero Curricolare

Corso di recupero

MOTIVI DELLE DIFFICOLTÀ

o

Metodo di studio inadeguato.

o

Altro :

o

Difficoltà ad analizzare
dati e informazioni.

o

Conoscenza non omogenea
della materia.

o

Impegno decisamente
scarso.

SUGGERIMENTI per migliorare la partecipazione al lavoro in classe, il metodo di studio e l’organizzazione domestica.

o

Evitare di distrarsi e di
chiacchierare continuamente.

o

Esercizi di esposizione orale.

o

Esercizi di applicazione

o

Altro :

o

Prendere appunti in classe
e rielaborarli a casa.

o

Porsi domande di
autoverifica quando si
studia da soli.

o

Seguire le interrogazioni
dei compagni e la
correzione delle verifiche,
in funzione di una migliore
autovalutazione.

o

Attività di riassunto e
schematizzazione.

o

Ripasso sistematico del
programma svolto.

o

Svolgere regolarmente il
lavoro domestico
assegnato

EVENTUALI OSSERVAZIONI PARTICOLARI:

INTERVENTI EDUCATIVI
o

Convocazione genitori.

o

Colloquio alunno-coordinatore.

o

Colloquio con il Dirigente scolastico.

Crema, ______________________

Firma del Dirigente scolastico

Firma dei genitori per presa visione

SCHEDA INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE SCOLASTICA - PENTAMESTRE
Anno Scolastico

Classe:

Cognome:

Nome:

2017/2018

OBIETTIVI EDUCATIVI
Voto di comportamento
o 10

o9

o8

o7

o6

o5

Motivazioni

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Metodo di studio
o Elaborato

o Organizzato

o Efficace

o Mnemonico

o Non efficace

o Inadeguato

Frequenza scolastica

o Regolare

o Frequenti ritardi
all’inizio delle lezioni

o Discontinua

o Frequenti entrate
posticipate o uscite
anticipate

o Assente in occasione
delle verifiche

Quasi
Sufficiente

Insufficiente

Gravemente
Insufficiente

Mancano
valutazioni

PROFITTO

Religione
Italiano
Latino
Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Disegno e St. dell’Arte

o

o

o

o

Scienze motorie
Grafica Pubblicitaria

o

o

o

o

o

o

o

o

o Tutte le discipline risultano positive (≥ 6)

Interventi di recupero

Recupero Curricolare

Corso di recupero

MOTIVI DELLE DIFFICOLTÀ

o

Metodo di studio inadeguato.

o

Altro :

o

Difficoltà ad analizzare
dati e informazioni.

o

Conoscenza non omogenea
della materia.

o

Impegno decisamente
scarso.

SUGGERIMENTI per migliorare la partecipazione al lavoro in classe, il metodo di studio e l’organizzazione domestica.

o

Evitare di distrarsi e di
chiacchierare continuamente.

o

Esercizi di esposizione orale.

o

Esercizi di applicazione

o

Altro :

o

Prendere appunti in classe
e rielaborarli a casa.

o

Porsi domande di
autoverifica quando si
studia da soli.

o

Seguire le interrogazioni
dei compagni e la
correzione delle verifiche,
in funzione di una migliore
autovalutazione.

o

Attività di riassunto e
schematizzazione.

o

Ripasso sistematico del
programma svolto.

o

Svolgere regolarmente il
lavoro domestico
assegnato

EVENTUALI OSSERVAZIONI PARTICOLARI:

INTERVENTI EDUCATIVI
o

Convocazione genitori.

o

Colloquio alunno-coordinatore.

o

Colloquio con il Dirigente scolastico.

Crema, ______________________

Firma del Dirigente scolastico

Firma dei genitori per presa visione

FONDAZIONE “CARLO MANZIANA”
Organigramma del 01/09/2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LEGALE
RAPPRESENTANTE

SEGRETERIA
AMMINISTRA
TIVA

SEGRETERIA
DIDATTICA

UFFICIO
TECNICO

DIREZIONE
DIDATTICA
INFANZIA

DIREZIONE
DIDATTICA
PRIMARIA

VICEPRESIDE

CORPO
DOCENTI

SERVIZI GENERALI
via D. Alighieri/via C.
Urbino

CORPO DOCENTI
INFANZIA
Via G.Bottesini

CORPO
DOCENTI
PRIMARIA
Via
Urbino

CORPO
DOCENTI
PRIMARIA
Via
Alighieri

VICEPRESIDE

DIREZIONE
DIDATTICA
SECONDARIA II° G.

VICEPRESIDE

CORPO DOCENTI
SECONDARIA I° G.

CORPO DOCENTI
SECONDARIAII° G.

Via Dante Alighieri

Via Dante Alighieri

Collegio Docenti
Consiglio di Classe

Collegio Docenti
Consiglio di Classe

SERVIZI GENERALI
via G. Bottesini

Collegio Docenti
Consiglio di Classe

Collegio Docenti
Consiglio di Classe

Consiglio di Istituto

SERVIZI
AMMINI
STRATIVI

DIREZIONE
DIDATTICA
SECONDARIA I° G.

PIANO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
CLASSE I LICEO SCIENTIFICO
Anno
scolastico:

Materia:

Insegnante:

OBIETTIVI
COMPETENZE

ABILITA’

CONTENUTI
U.D. 1:

CONOSCENZE

TEMPI
Settembre-Ottobre

U.D. 2:
U.D. 3:
U.D. 4:
U.D. 5:
U.D. 6:
U.D. 7:
U.D. 8:
U.D.9:
U.D. 10:

ABILITA’ E OBIETTIVI MINIMI
Si fa riferimento al verbale del dipartimento

STRUMENTI DI LAVORO
§

Libro di testo

§

Grafici e tabelle

Rev.2016
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§

Mezzi audiovisivi

§

Altro (Appunti dell’insegnante; Word, Excel, PowerPoint, Internet; Lavagna;LIM; IPad)

TIPOLOGIE DI VERIFICA
Formative: per controllare l’acquisizione dei contenuti saranno effettuate frequenti e brevi verifiche orali,non
necessariamente con voto, durante lo svolgimento delle varie unità didattiche.
Sommative: alla fine di determinate unità didattiche comprensive degli ultimi argomenti svolti e con
possibilità di collegamenti ad argomenti precedentemente affrontati.

VALUTAZIONE
Si farà riferimento a quanto deliberato nel collegio docenti e inserito nel PTOF

MODALITA’ DI RECUPERO
L’attività di recupero e sostegno faranno parte dell’attività didattica quotidiana. Per quanto riguarda l’attività
di recupero extra-curricolare, si farà riferimento alle delibere dei consigli di classe

Crema, settembre 20…
L’insegnante

Rev.2016
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F. C. M.

CALENDARIO DOPOSCUOLA

A.S. 2018-2019

2018
SETTEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

inizio INFANZIA g e m
inizio INFANZIA p LICEO I

inizio MEDIE
inizio PRIMARIA LICEO II III V

OTTOBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer

METODO SCIENTIFICO
METODO SCIENTIFICO

NOVEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven

tutti i Santi
Morti

DICEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun

Immacolata

Vacanza
S. Natale
S. Stefano
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Vacanza

GENNAIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio

Capodanno
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Epifania

FEBBRAIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio

F. C. M.

CALENDARIO DOPOSCUOLA

A.S. 2018-2019

2019

BBRAIO

MARZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

Carnevale
Carnevale

gita
gita
gita
gita
gita

APRILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar

Vacanza
Vacanza
S. Pasqua
Lunedì dell'Angelo
Vacanza
Ponte
Liberazione
Ponte

MAGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven

Lavoratori

GIUGNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

Repubblica

fine MEDIE PRIMARIA LICEO

S. Patrono

fine INFANZIA

Regolamento dell’Organo di Garanzia
Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta
modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse
e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio
2008,
il Consiglio di Istituto delibera
le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell’Organo di Garanzia
presente nella Scuola Secondaria di II grado Dante Alighieri della Fondazione Manziana.
1. L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
• Dirigente scolastico, che lo presiede;
• n. 1 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
• n. 1 docente, nominato dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti;
• n. 1 studente, eletto dagli studenti dell’Istituto.
2. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal
Presidente.
3. Il Consiglio di Istituto elegge due membri supplenti per la componente dei genitori, che
subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall’incarico o
incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell’alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente
che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal
docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.
Il Consiglio di Istituto nomina uno studente supplente, che subentra nei casi di temporanea
impossibilità o di non compatibilità ovvero il soggetto è parte in causa del provvedimento.
4. La designazione e/o conferma dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima
seduta ordinaria del Consiglio di Istituto.
5. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni
qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri
supplenti.
6. L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all’irrogazione
delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.
7. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori
all’Organo di Garanzia entro dieci giorni dall’irrogazione del provvedimento disciplinare.
8. L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico,
quando sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a
seguito di impugnazione dei genitori.
1

9. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di
convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia
anche con un solo giorno di anticipo.
10. L’organo si riunisce con almeno la metà dei membri.
11. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di
Garanzia; è sufficiente la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un
rappresentante della componente docenti.
12. Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.
13. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal
Dirigente scolastico.
14. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, predispone e
sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la
documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato,
acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti
e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, interna alla scuola.
15. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine
alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore
dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del
materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità
dell’Organo di Garanzia.
16. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo
studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
17. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal
dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà
immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di Classe
interessato. La comunicazione avverrà entro i cinque giorni successivi alla delibera.
18. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque
comunicazione ai genitori che l’hanno impugnata, tramite notifica scritta, entro cinque giorni dalla
delibera.
19. Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative
motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso.
20. L’Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di
genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.
Il presente Regolamento dell’Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento
vigente all’interno dell’Istituto.
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Regolamento uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e
viaggi connessi ad attività sportive
PREMESSA
I viaggi di istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali, rappresentano per gli alunni un’occasione
formativa. Tali iniziative hanno valenza didattica e integrano la normale attività della scuola
contribuendo alla formazione dei discenti. I viaggi di istruzione, difatti, favoriscono la socializzazione
lo sviluppo delle dinamiche socio—affettive e relazionali degli allievi ampliandone al contempo gli
orizzonti culturali le conoscenze. Il presente regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato
elaborato tenendo presenti le esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della scuola.
I principali riferimenti normativi in materia di viaggi d’istruzione sono:
C.M. n.29del199/D. L n.111/17/3 del 1995
D.I. n.44del2001/Nota ministeriale prot.645/2000
Circolare n.36del1995/Circolare ministeriale interna n3 del 1995Circolare ministeriale n.380 del
1995
Art. n.1321, 1326-, 1328 Codice Civile
Circolare ministeriale n. 358 del 23.7.1996 In materia di viaggi d’istruzione la C.M. n.623 del
2/10/96 del MIUR non prescrive più regole e procedure vincolanti di derivazione ministeriale, ma
viene demandata all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche definire le regole di
progettazione, programmazione e modalità di svolgimento.

•
•
•

•

1. USCITE DIDATTICHE VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ ISTRUZIONE E VIAGGI CONNESSI AD
ATTIVITA’ SPORTIVE: CARATTERISTICHE E DISPOSIZIONI GENERALI
Col presente Regolamento il Consiglio di Istituto disciplina i vari tipi di uscite dalla Scuola da parte
delle scolaresche o di gruppi di alunni e che possono essere articolate in:
a.
b.
c.
d.

Uscite didattiche
Visite guidate
Viaggi di istruzione
Viaggi connessi ad attività sportive

Natura e caratteristiche

1

a. Uscite didattiche: le attività compiute dalle classi al di fuori dell’ambiente scolastico (ricognizione
a piedi o con i mezzi pubblici), ma direttamente sul territorio circostante (per visite ad ambienti
naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali, ecc.).
b. Visite guidate: le visite si effettuano in comuni diversi dal proprio per una durata massima di un
giorno, presso parchi naturali, località di interesse storico – artistico, complessi aziendali,
monumenti, mostre, gallerie, città d’arte, ecc.
c. Viaggi di istruzione: le visite che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal proprio per la
durata di più giorni, presso parchi naturali, località di interesse storico – artistico, complessi
aziendali, monumenti, mostre, gallerie, città d’arte, ecc.
d. Viaggi connessi ad attività sportive: i viaggi connessi ad attività sportive riguardano specialità
sportive tipicizzate, escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola.
Procedure di approvazione
I docenti programmano le attività in oggetto all’inizio di ciascun anno scolastico, seguendo i criteri
stabiliti dal Consiglio di Istituto, inserendole nella programmazione di classe.
In particolare:
Circa le Uscite Didattiche nel territorio si devono rispettare le seguenti condizioni:
•

•
•
•

è opportuno che gli insegnanti acquisiscano il consenso scritto delle famiglie, che può essere
unico per tutte le uscite che si prevede di effettuare nell’anno scolastico; l’autorizzazione va
consegnata in Segreteria e firmata dal Dirigente Scolastico;
l’uscita viene decisa dagli insegnanti di classe e può essere effettuata in qualsiasi momento della
giornata scolastica;
nella comunicazione vanno specificati meta e orario previsti nonché le motivazioni educativodidattiche;
gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza.
Circa le Visite Guidate si devono rispettare le seguenti condizioni:

•

•

Le visite guidate dovranno essere autorizzate dal Consiglio di Classe o dal Dirigente in tempo
utile, dopo aver accertato che siano coerenti con la programmazione. I genitori dovranno
autorizzare l’uscita dopo essere stati informati mediante apposita circolare.
La segreteria produrrà un elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di
appartenenza e un elenco nominativo degli alunni non partecipanti, con giustificazione
dell’assenza;
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Circa i Viaggi di Istruzione e i Viaggi connessi ad attività sportive si devono rispettare le seguenti
condizioni:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

I viaggi di istruzione e i viaggi connessi ad attività sportive dovranno essere approvati dal Consiglio
di Istituto e dai Consigli di Classe.
I docenti accompagnatori prepareranno un “progetto di Viaggio”, con riferimento agli obiettivi
culturali didattici posti e il programma della visita;
La segreteria amministrativa definirà un preventivo di spesa, che dovrà essere approvato dal
Dirigente Scolastico;
I genitori dovranno autorizzare il viaggio dopo essere stati informati mediante apposita circolare.
comunicato ai genitori per accettazione;
La segreteria produrrà un elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di
appartenenza e un elenco nominativo degli alunni non partecipanti, con giustificazione
dell’assenza;
La segreteria produrrà un elenco nominativo degli accompagnatori e la dichiarazione sottoscritta
dagli stessi circa l’impegno a partecipare al “viaggio” con l’assunzione dell’obbligo della
vigilanza, controfirmata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato;
I docenti accompagnatori produrranno una relazione finale a conclusione del viaggio;
Tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti organizzatori e/o
accompagnatori
Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola e
devono essere coerenti con gli obiettivi didattico – formativi propri dell’Istituto.
2. DESTINAZIONE DELLE VISITE GUIDATE /VIAGGI I ISTRUZIONE

1. Gli spostamenti avvengono, di norma, sul territorio nazionale.
2. La classe quinta e le classi facenti parti del Progetto English Edition hanno la possibilità di
partecipare a viaggi di istruzione anche all’estero, se coerenti con gli obiettivi didattici e previa
autorizzazione del Consiglio di Istituto e del Consiglio di Classe.
3. Non si esclude la possibilità di mete estere, se collegate a progetti specifici di studio delle lingue
straniere o ad iniziative di gemellaggio.
3. DURATA E PERIODI DI EFFETTUAZIONE
a. La durata massima dei Viaggi di Istruzione è di norma quattro giorni, limite che può essere
superato se in presenza di uno specifico progetto di attività formativa e di rilevante interesse,
previa delibera del Consiglio di Istituto.
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b. Non è possibile compiere Visite o Viaggi di Istruzione negli ultimi 30 giorni di scuola salvo che per
le attività sportive o per quelle collegate con l’educazione ambientale.
4. DOCENTI ACCOMPAGNATORI
1. Gli accompagnatori degli alunni in Uscite didattiche, Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, Viaggi
connessi ad attività sportive, vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni
che partecipano al viaggio. Non esiste alcun obbligo per i docenti di accompagnare gli alunni,
ciascun docente può decidere se dare o meno la propria disponibilità come docente
accompagnatore durante un viaggio di istruzione o un’uscita didattica. Gli accompagnatori
dovranno essere almeno uno ogni 15 alunni. In sede di programmazione, tra i docenti che si sono
resi disponibili, dovranno essere individuati anche eventuali docenti supplenti (almeno uno per
classe).
2. Ai viaggi d’istruzione e visite guidate può essere consentita la partecipazione dell’A.E.C. per gli
alunni diversamente abili.
3. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici sempre
nell’ambito del loro orario di servizio e senza che ciò comporti disfunzione al servizio nel plesso
di appartenenza.
4. La partecipazione alle Uscite Didattiche, Visite o Viaggi d’ Istruzione, Viaggi connessi ad attività
sportive rimane limitata agli alunni e al relativo personale. Non è consentita la partecipazione di
genitori e di famigliari. La partecipazione dei famigliari, previa richiesta scritta degli interessati e
autorizzazione del Dirigente Scolastico, può essere prevista esclusivamente in casi particolari
valutati dal Dirigente stesso, nel qual caso i famigliari dovranno provvedere autonomamente alla
copertura assicurativa.
5. Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di Classe
provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché predisporre ogni altra
misura di sostegno commisurata alla gravità del disagio.
6. La responsabilità della vigilanza è esclusivamente del personale accompagnatore.
7. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello di denuncia di infortunio e l’elenco
dei numeri telefonici e dei contatti della scuola.
5. DESTINATARI
1.

Le Visite e i Viaggi di Istruzione devono essere predisposti per le classi intere, e possono essere
proposti anche ad aggregati di classi. Il limite di partecipazione affinché venga concessa
l’autorizzazione è fissato in 2/3 degli alunni del totale delle classi partecipanti, e di almeno ½
dei partecipanti di ogni classe;
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2.
3.

E’ necessario che venga acquisito il consenso scritto dei genitori ai quali dovrà essere
comunicato il programma particolareggiato con le indicazioni delle località;
Per gli alunni che non partecipano all’iniziativa saranno proposte attività didattiche alternative
a scuola.

6. COMPORTAMENTO
1. Durante le Visite e i Viaggi di Istruzioni gli studenti:
Ø sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la
direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative
autonome;
Ø sono tenuti al rispetto costante e rigoroso di quanto previsto nelle circolari fornite prima
della Visita e/o Viaggio, nonché delle istruzioni impartite di volta dagli insegnanti
accompagnatori, anche oralmente, inclusi gli orari;
Ø dovranno mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro
compagni, degli insegnanti, del personale addetto all'organizzazione dell'iniziativa stessa
ed anche rispettoso delle persone e case ospitanti o delle attrezzature alberghiere, dei
mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storicoartistico. L'atteggiamento maturo e responsabile è volto al fine di evitare possibili
inconvenienti a danno di se stessi e dell’intero gruppo.
2. Si indicano, di seguito, alcune norme più specifiche da rispettare, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
Ø E’ severamente vietato portare da casa, acquistare in loco o in ogni caso bere vino e/o alcolici
e/o super-alcolici, sia in albergo (camere comprese) che altrove;
Ø E’ severamente vietato portare da casa, acquistare in loco o in ogni caso assumere sostanze
stupefacenti e/o psicotrope, sia in albergo (camere comprese) che altrove;
Ø E’ severamente vietato fumare nelle camere d’albergo, in albergo o comunque in qualunque
luogo pubblico frequentato;
Ø E’ necessario rispettare i luoghi pubblici e il luogo presso cui si è ospitati;
Ø È severamente vietato uscire la sera autonomamente; le uscite serali sono possibili solo se
organizzate dai docenti accompagnatori in compagnia degli stessi;
Ø E’ severamente vietato uscire dalle camere dopo il ritiro definitivo per la notte;
Ø E’ severamente vietato variare la composizione delle camere, senza il preventivo consenso
degli insegnanti;
Ø E’ severamente vietato affacciarsi a finestre, balconi, parapetti;
Ø E’ severamente vietato recarsi, soli e/o in gruppo, in aree non autorizzate, esposte e non
protette;
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Ø Per la sveglia mattutina ogni alunno è tenuto ad organizzarsi autonomamente;
Ø Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro
carico
3. La violazione delle norme indicate prevede l’applicazione di provvedimenti disciplinari a
carico dello studente. Nel caso di violazioni gravi o reiterate, i docenti responsabili del
viaggio, d'intesa con il Dirigente Scolastico, disporranno il rientro anticipato in Sede
dell'alunno o degli alunni interessati, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle
stesse.
7. TRASPORTI
a. La segreteria amministrativa individuerà le Ditte di trasporto più idonee per le Uscite, Visite o
Viaggi di istruzione.
b. Il numero dei partecipanti all’ Uscita (alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui a mezzo
pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di circolazione
dell’automezzo.
8. PAGAMENTO
a. Il costo delle uscite, che viene comunicato ai genitori tramite apposita circolare, è a totale carico
delle famiglie, salvo reperimento di sponsor.
b. Le famiglie provvederanno a versare la quota stabilita secondo le modalità indicate di volta in
volta nella relativa circolare.
9. ORGANIZZAZIONE
a. Il Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico individua un coordinatore del piano delle
uscite e dei viaggi d’istruzione, che si coordinerà con gli altri insegnanti e con la segreteria
amministrativa per tutto l’aspetto organizzativo connesso a queste uscite.
10. ASSICURAZIONI
a. Tutti i partecipanti (alunni, docenti e accompagnatori) a Viaggi o Visite d’Istruzione, sono garantiti
da polizza assicurativa contro gli infortuni. Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche, è
il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta “culpa in vigilando”. In sostanza
il docente che accompagna gli alunni nel corso delle “uscite” didattiche, deve tener conto che
continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l’attività scolastica, le
medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto esse
riguardano l’incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a
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terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli
accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto: l’alunno di minore età,
giuridicamente incapace. Per tali motivi non è consentito permettere che gli alunni gestiscano
autonomamente alcuni momenti della giornata senza accompagnatore.
b. In caso di uscite particolari potrà essere richiesta ai genitori una liberatoria relativa a danni causati
a persone e a cose.
c. Il presente regolamento, dovrà essere distribuito per le parti di competenza agli alunni, ai
genitori, al personale di servizio.
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Ai genitori e agli alunni
Della scuola secondaria di secondo grado
Visto il decreto legislativo n. 62 del 13/04/2017 si comunica il limite minimo generale delle
ore di presenza complessiva da assicurare per la validità dell’anno scolastico 2018/19.

I liceo

Monteore
Limite massimo Limite minimo
complessivo annuale assenze
presenze
945
236
709

I liceo
Opzione informatica

1046

262

784

II liceo

924

231

693

II liceo
Opzione informatica

1026

257

769

III - V Liceo

1026

257

769

III - V Liceo
opzione grafica

1077

270

807

Al suddetto limite sono ammessi, eccezionalmente, motivate e straordinarie deroghe 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.
Ai fini delle deroghe saranno considerate assenze dovute a:
§ gravi motivi di salute adeguatamente documentate;
§ terapie e/o cure programmate;
§ partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal Coni;

Il Preside

- VENERDÌ 24 MAGGIO 2019			
PELLEGRINAGGIO DI FINE ANNO SCOLASTICO
AI SANTUARI DELLA MADONNA:

• Infanzia e Primaria a Santa Maria della Croce.
• Superiori di Primo e Secondo grado ai santuari
della Pallavicina, di Bressanoro e della Madonna
della Misericordia.

- GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019, ore 18.30
Santa Messa di fine anno per alunni, genitori e insegnanti delle
Secondarie di primo e secondo grado, presieduta dal vescovo Daniele,
nel cortile della scuola. Segue festa conclusiva dell’anno scolastico.

PROPOSTE PER INSEGNANTI
- VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018, ore 16.30-18.30
Ritiro SPIRITUALE di AVVENTO
- VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018
CENA DI NATALE
- VENERDÌ 8 MARZO 2019, ore 16.30-18.30
Ritiro SPIRITUALE di QUARESIMA
- (data da stabilire)
Santa Messa di fine anno per gli insegnanti e il personale
ausiliario (cappella della scuola).
Segue gran galà nella sede di via Dante Alighieri.

PROGETTI PER GLI ALUNNI DEL LICEO
- Attività per diciannovenni, diciottenni e diciassettenni secondo
il percorso diocesano (animatore don Angelo Pedrini).
- SPORTELLO DELL’ANIMA (animatore don Angelo Pedrini)
Colloqui spirituali e di accompagnamento (prenotazione o a livello
personale o tramite email).
- Proposta di un GRUPPO GIOVANI di preghiera e di formazione.

Fondazione Manziana
Programma spirituale
anno scolastico 2018/19

L

a visione della fede cristiana caratterizza l’intero ambiente
e i contenuti scolastici della Fondazione Carlo Manziana, la
quale è impegnata anche nella formazione spirituale di alunni,
insegnanti e genitori, secondo il programma che ogni anno viene
proposto.
Il responsabile della formazione spirituale è don Giovanni Rossetti, con lo staff degli insegnanti di Religione.

INIZIATIVE SPIRITUALI PER ALUNNI,
INSEGNANTI E GENITORI
- OGNI MATTINA, ore 8.00/8.30
Ogni mattina le lezioni iniziano con la preghiera preparata dal
responsabile della formazione spirituale a seconda dei tempi liturgici.
- LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018, ore 12.00
Santa Messa di apertura dell’anno scolastico per la Secondaria
di Primo Grado “Dante Alighieri”.
- MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018, ore 10.00
Santa Messa di apertura dell’anno scolastico per il Liceo “Dante Alighieri”.
- LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018, ore 9.00
Santa Messa presieduta dal vescovo Daniele in cattedrale
per le Secondarie di primo e secondo grado della Fondazione
Manziana e del Liceo Linguistico Shakespeare.
- GIOVEDÌ 11 ottobre 2018, ore 9.00
Santa Messa presieduta dal vescovo Daniele in cattedrale
per le scuole Primarie.
- SABATO 27 ottobre 2018, ore 18.30
APERIMESSA per genitori, alunni e insegnanti (cappella della scuola
in via Dante Alighieri) (Santa Messa prefestiva seguita da aperitivo).
- SABATO 24 novembre 2018, ore 18.30
APERIMESSA per genitori, alunni e insegnanti (cappella della scuola
in via Dante Alighieri) (Santa Messa prefestiva seguita da aperitivo).

- VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018, ore 18.00
Santa Messa in preparazione al Natale, presieduta dal vescovo
Daniele e organizzata dall’Agesc nella cappella della scuola
(sede di via Dante). Premiazione dei disegni di Santa Lucia degli
alunni della Primaria. Segue rinfresco.
- LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018, ore 8.30
Preghiera con il Vescovo Daniele in occasione del Natale
per gli alunni della Secondaria di Primo e Secondo Grado
(cappella della scuola).
- MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018, ore 18.15
Preghiera di Natale e scambio di auguri per genitori, alunni e
insegnanti della Secondaria di Primo Grado.
- VENERDÌ 18 GENNAIO 2019, ore 15.00
MOMENTO DI Preghiera in occasione della commemorazione
di Giulia Colbert, per alunni, genitori e insegnanti della Primaria
Pia Casa Provvidenza, presso la cappella del plesso di via C. Urbino.
- SABATO 23 Febbraio 2019, ore 18.30
APERIMESSA per genitori, alunni e insegnanti (cappella della
scuola in via Dante Alighieri) (Santa Messa prefestiva seguita
da aperitivo).
- MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019, ore 8.00
Celebrazione delle ceneri per gli alunni del Liceo.
- SABATO 23 MARZO 2019, ore 18.30
APERIMESSA per genitori, alunni e insegnanti (cappella della scuola
in via Dante Alighieri) (Santa Messa prefestiva seguita da aperitivo).
- LUNEDÌ 15 APRILE 2019, ore 8.30
Preghiera con il Vescovo Daniele in occasione della Pasqua
per agli alunni della Secondaria di Primo Grado (cappella scuola).
- MERCOLEDÌ 17 aprile 2019, ore 11.00-13.00
Ritiro spirituale per gli alunni del Liceo “Dante Alighieri”,
guidato dal vescovo Daniele (ultime due ore di lezione).
- Incontro per i bambini della PRIMA COMUNIONE, data da definire.

PIANO
D
MIGLIORAMENTO 2016
Allegato al Piano dell’Offerta Formativa Triennale
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Introduzione
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16, tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a pianificare un
percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto
di Autovalutazione), secondo quanto stabilito dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.
Gli attori di questo processo di miglioramento sono il dirigente scolastico, responsabile della gestione del
processo di miglioramento, e il nucleo interno di valutazione, costituito per la fase di autovalutazione e per la
compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato. Tale processo prevede inoltre il coinvolgimento
di tutta la comunità scolastica.
All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato
all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le scuole
mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV.
Dall’analisi e dal suddetto processo scaturisce un documento, denominato Piano di Miglioramento, che è
articolato in quattro parti:
Sezione 1 – in cui vengono scelti gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione
5 del RAV;
Sezione 2 – in cui vengono individuate le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti;
Sezione 4 – in cui si valuta, condivide e vengono diffusi i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di
Valutazione.
Il Piano di Miglioramento viene poi inserito dall’istituzione scolastica all’interno del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale
delle istituzioni scolastiche. In particolare, nel PTOF le istituzioni scolastiche sono tenute ad indicare le
priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo già individuati nella parte 5 del Rapporto di
Autovalutazione (RAV) o, nel caso degli obiettivi di processo, quelli identificati a seguito della riflessione
effettuata dalla scuola per la compilazione delle prime fasi, di pianificazione, del Piano di Miglioramento
INDIRE; ed inoltre di indicare le azioni che sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti.

SCENARIO DI RIFERIMENTO
A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di autovalutazione, dopo la
compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione
dell’invalsi e dall’ISTAT; per quanto riguarda la nostra scuola è stato accertato che:
- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è buona sia per il contesto socio-economico sia per le
opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose agenzie educative presenti;
- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi da parte della totalità dell’utenza anche grazie alla
personalizzazione dei percorsi educativi. Emerge però, nonostante medie superiori a quelle nazionale e
lombarda, qualche disomogeneità tra i risultati delle prove Invalsi.
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE buone sono le iniziative per l’inclusione e
la differenziazione sulla base dei PdP anche se necessiterebbero di ulteriori risorse per corsi di sostegno,
laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening DSA a partire dal termine della classe prima della scuola
primaria. È inoltre da mettere a punto un curricolo d’Istituto per le varie discipline, mancando un vero e proprio
raccordo didattico tra scuola primaria e secondaria;
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è positiva l’organizzazione
dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito web. Purtroppo sono
state poche le opportunità di monitorare gli esiti scolastici nei passaggi chiave tra un grado di scuola e l’altro,
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attraverso la formazione di un archivio che consenta una valutazione efficace sui risultati ottenuti dagli studenti
e consenta alla scuola un corretto processo di feed back.
.
Il piano di miglioramento interesserà così queste due aree, cercando nel contempo di consolidare le altre.

Durata dell'intervento:
1. A.S. 2015/16 ……………………..
2. A.S. 2016/17 ……………………..
3. A.S. 2017/18 …………………….

RELAZIONE TRA RAV E PDM
Durante la fase di autovalutazione, sono state individuate le criticità più sopra descritte in tutti gli ordini di
scuola. Inoltre, è emersa la necessità di mettere in atto nuove modalità organizzative ed operative che
valorizzino le competenze professionali del personale della scuola e contribuiscano ad instaurare un clima
sereno di lavoro e di condivisione di obiettivi ed iniziative finalizzati al miglioramento del rapporto
insegnamento-apprendimento ed all’innalzamento della qualità dell’offerta formativa. Il Comitato di
miglioramento ha, pertanto, individuato come priorità su cui intervenire per il biennio 2015-2017 due aree di
processo:
Area di processo 1

Inclusione e differenziazione

Area di processo 2

Continuità e orientamento

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF
Gli obiettivi che si intendono conseguire con il presente piano di miglioramento integrano, costituendone parte
fondamentale, quelli esplicitati nel PTOF. Infatti, l’integrazione BES DSA è un target che l’Istituzione da sempre
si prefigge di raggiungere per consentire il successo formativo degli alunni, mentre la continuità e
l’orientamento sono ritenute indispensabili per rispondere con competenza e professionalità ai bisogni
formativi di una società in continua trasformazione.

QUICK WINS
Azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra l’autovalutazione e la
definizione del piano
-

Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto
Trasmissione di informazioni nelle riunioni dei Collegi dei docenti e del Consiglio di Istituto
Discussioni e informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nel Consiglio di Intersezione (Scuola
dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe (Scuola Secondaria
di I e II Grado)
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Di seguito il Piano di Miglioramento della Fondazione Carlo Manziana di Crema.

I PROGETTI DEL PIANO
Progetto 1
Inclusione e differenziazione: Valorizzazione delle risorse professionali BES/DSA
-

Responsabile del progetto: Staff dirigenziale
Data prevista di attuazione definitiva: 30/06/2017

Destinatario del progetto è tutto il personale dell’Istituzione.
PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Attività

Individuazione
gruppo di lavoro

Obiettivi (risultati attesi)
Output

Elaborazione
di
modelli di piani
individualizzati per
alunni BES e DSA

Outcome

Il personale docente collabora per
l’innalzamento
della
qualità
dell’offerta formativa

Indicatori

Target atteso

Utilizzo dei modelli
prodotti.
Realizzazione dei
progetti
previsti
nel PdM
Il personale docente opera per
l’innalzamento
della qualità dell’offerta formativa

Efficacia
delle
attività formative

Utilizzo di nuove
strategie e strumenti per rispondere
a
nuove
esigenze formative

Progetto 2
Continuità e orientamento
-

Responsabile del progetto: Staff dirigenziale
Data prevista di attuazione definitiva: 30/06/2017

PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Attività

Obiettivi (risultati attesi)

Indicatori

Target atteso
Efficace processo
di continuità tra i 3
ordini di scuola e
feed
back
sui
risultati
ottenuti
dagli studenti
Apertura
al
cambiamento

Output

Disporre
di
un
quadro completo
dei risultati scolastici ottenuti dagli
alunni della scuola

Realizzazione
entro
i
termini
prefissati di un
database
dei
risultati

Outcome

Acquisizione
competenze
comunicative,
relazionali
metodologiche

Sviluppo
della
professionalità

Individuazione
gruppo di lavoro

di
e

L’attività di autovalutazione effettuata attraverso il Questionario scuola e il RAV, ha evidenziato una non ben
definita distribuzione di incarichi e responsabilità e una carente condivisione di metodi di lavoro e di obiettivi
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comuni da conseguire . Considerato che una efficiente organizzazione dei processi didattici ed educativi ha la
sua ricaduta anche sull’apprendimento degli studenti, si ritiene necessario:
· ampliare il bagaglio di competenze del personale per indirizzarlo all’assunzione di compiti e
responsabilità;
·rafforzare la condivisione e la collaborazione del personale all’interno dei tre ordini di scuola.

Sezione 1. Obiettivi di processo prioritari
1.1 Scegliere gli obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV)
Nella sezione 5 del RAV, la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende perseguire per
raggiungere i traguardi connessi alle priorità:

Priorità 1

Traguardi Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
• Inclusione e differenziazione: integrazione BES DSA

Priorità 2

Traguardi Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
• Continuità e orientamento: avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a
distanza al termine del quinto anno della Scuola Primaria al terzo anno della
Scuola Secondaria di primo grado e al quinto anno della Scuola Secondaria di
secondo grado.
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1.1 Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
Si connettono ciascuno degli obiettivi di processo previsti nella sezione 5 del RAV con le priorità
individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che l’obiettivo potrà avere sul
raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. In base a queste considerazioni, ogni obiettivo di
processo può essere messo in relazione con una o entrambe le priorità strategiche
precedentemente identificate. In questo modo si ottiene un quadro sinottico degli obiettivi di
processo, collegati alle priorità e ai traguardi.

Tabella 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Area di processo

Obiettivi di processo

E’ connesso alle
priorità…
1

Inclusione
e 1.
differenziazione

Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove
strategie didattiche

2.

Coinvolgimento di studenti e genitori nella stesura
del PDP

3.

Perseguire l’inclusione di
adeguando la didattica (PDP)

4.

Richiedere collaborazione alle figure professionali di
supporto ai BES e DSA

1.

Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni
delle scelte scolastiche
Raccolta dati relativi agli esiti scolastici di studenti
interni ed esterni
Favorire la formazione di un’associazione di ex
studenti per raccogliere dati sul lungo termine
Costituire una commissione interna per la raccolta e
la classificazione dei dati

Continuità
orientamento

e

2.
3.
4.

alunni

BES/DSA

Utilizzare i
nuovi
strumenti
multimediali
Creare
un
ambiente
favorevole
all’inclusione
di alunni BES
e DSA
Attuare in
modo
competente
l’inclusione
di alunni BES
e DSA
Svolgere un
lavoro
coordinato
con le figure
di supporto a
BES e DSA

2

Utilizzare i
nuovi
strumenti
multimediali

1.2 Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, si è compiuta una stima della
loro fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità ed uno di impatto,
determinando una scala di rilevanza.
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La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe
in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto.
La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le
azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.

Tabella 2 – Calcolo della necessità dell’intervento
sulla base di fattibilità ed impatto
Inclusione e differenziazione

1
2
3
4

Obiettivo di processo elencati

Fattibilità Impatto
(da 1 a 5) (da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell’intervento

Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove
strategie didattiche
Coinvolgimento di studenti e genitori nella stesura
del PDP
Perseguire l’inclusione di alunni BES/DSA adeguando
la didattica (PDP)
Richiedere collaborazione alle figure professionali di
supporto ai BES e DSA

5

4

20

3

5

15

2

5

10

5

3

15

Continuità ed orientamento

1
2
3
4

Obiettivo di processo elencati

Fattibilità Impatto
(da 1 a 5) (da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell’intervento

Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni
delle scelte scolastiche
Raccolta dati relativi agli esiti scolastici di studenti
interni ed esterni
Favorire la formazione di un’associazione di ex
studenti per raccogliere dati sul lungo termine
Costituire una commissione interna per la raccolta e
la classificazione dei dati

5

2

10

2

4

8

4

5

20

5

5

25

Si sono considerati i punteggi da 1 a 5 come segue:
1=

nullo

2=

poco

3=

abbastanza

4=

molto

5=

del tutto
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Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in
atto.

1.3 Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli
indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati
Sulla base del lavoro precedente, la scuola ha definito una lista ordinata degli obiettivi di processo,
che saranno oggetto della successiva pianificazione.
Per ciascun obiettivo è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli indicatori su cui
basare la misurazione periodica dei processi attivati, al fine del monitoraggio dell’efficacia delle
azioni intraprese. I risultati attesi e gli indicatori di processo sono espressi in forma concreta e
osservabile e saranno recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni

Tabella 3 – Risultati attesi e monitoraggio

1

2

3

4

Obiettivo di processo in via di Risultati attesi
attuazione
Corsi di aggiornamento su BES e DSA Adeguata
sulle nuove strategie didattiche
preparazione
degli insegnanti

Richiedere collaborazione alle figure
professionali di supporto ai BES e
DSA

Formazione PDP
adeguato
Ricaduta
su
alunni BES e DSA
Questionari per studenti e genitori Conoscenza
sulle motivazioni delle scelte motivazioni
scolastiche
scelte scolastiche

Costituire una commissione interna
per la raccolta e la classificazione dei
dati

Indicatori
di
monitoraggio
Rispetto
dei
tempi
Numero
partecipanti
Indice
di
gradimento
Nuovi
PDP
personalizzati
Miglioramenti
didattici
Rispetto
dei
tempi
Numero
dei
questionari resi
Indice
di
gradimento
Rispetto
dei
tempi

Analisi
delle
motivazioni delle
scelte e ricaduta
sull’offerta
Elaborazione
formativa della documento
scuola
sintesi

Modalità
rilevazione
Registro
presenze

di

Questionario tra i
docenti
Verbale incontri
Verifiche
in
classe
Questionario tra
gli alunni
(per scuola secondaria di
1^ e 2^ grado)

Questionario tra i
genitori
Verbale riunioni

di
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Sezione 2. Le azioni
1. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE ALUNNI BES/DSA

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso
l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo di predisporre adeguate misure di sostegno, alle
quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio
Sanitario Nazionale.
La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di
occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi
anni di vita.
Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena
partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le
barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta
delle persone con disabilità.
Per una piena inclusione nell’ambito scolastico, diventa importante fornire agli insegnanti strumenti
operativi e metodologie efficaci per impostare un impianto didattico reralmente funzionale per
alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o Bisogni Educativi Speciali (BES). Tale
impianto didattico dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascuno in rapporto alle sue
potenzialità e attraverso una progressione di traguardi inerenti obiettivi di autonomia, di
acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative, espressive e abilità
operative.
2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo

Tabella 4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Obiettivo di processo n. 1
Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
Azione prevista

Effetti positivi
(medio termine)

Effetti negativi
(medio termine)

Effetti positivi
(lungo termine)

Realizzazione di progetti e forme di collaborazione con agenzie
formative ed educative
del territorio

Maggiore preparazione
e competenza degli
insegnanti
nel
relazionarsi con alunni
BES/DSA

Difficoltà di coordinamento
Reperire risorse finanziarie adeguate

Migliorare i risultati
dell’apprendimenti
Aumentare il grado di
inclusività della scuola

Effetti negativi
(lungo termine)

Obiettivo di processo n. 2
Collaborazione con le figure professionali di supporto ai BES e DSA
Azione prevista

Effetti positivi
(medio termine)

Effetti negativi
(medio termine)

Effetti positivi
(lungo termine)

Instaurare un rapporto
di collaborazione continuativo con Agenzie
formative ed educative

Praticare strategie di
intervento più idonee
Valorizzare le risorse
interne

Reperire risorse finanziarie adeguate

Maggiore competenza
del personale docente
e supporto stabile nella
gestione di BES e DSA

Effetti negativi
(lungo termine)
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni ad un quadro di riferimento innovativo

Tabella 5: Caratteri innovativi
Caratteri innovativi dell’obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Non limitarsi a fornire un’assistenza minima agli alunni
BES/DSA ma ottimizzare il processo di inclusione

A.n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni

Realizzare un aggiornamento continuo per insegnanti e genitori
nei consigli di classe e nel collegio docenti

A.j)potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati
B.6) Investire sul capitale umano ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda…)
B.1) Trasformare il modello trasmissivo della scuola
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2. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: AVVIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RISULTATI
Il problema da risolvere è capire in quale misura le attività di orientamento attuate consentano di esprimere
un Consiglio di Orientamento efficace per garantire da un lato il successo formativo degli alunni e la piena
partecipazione degli stessi al proprio progetto di vita, dall’altro di costruire un percorso didattico continuo
tra i diversi ordini di scuola presenti nella Fondazione.
Misurare gli esiti formativi di tutti gli ex alunni e rielaborarli potrebbe permettere quindi di valutare il grado
di preparazione fornito dalla scuola di uscita ma anche di predisporre adeguate risposte formative per la
scuola di livello superiore.
La soluzione è interessante sotto tutti i profili:
1. La scuola deve investire esclusivamente del tempo per raccogliere, organizzare e diffondere i risultati ma
non deve affrontare alcun tipo di impegno aggiuntivo: infatti i docenti svolgeranno questo progetto
all’interno delle ore curriculari.
2. Il beneficio per gli studenti sarà immediato. Le considerazioni che derivano dall’esame dei risultati degli
esiti formativi, messi in relazione alla conformità della scelta con il consiglio orientativo saranno impiegate
nel percorso di orientamento per correggere gli interventi dei docenti o costituire un elemento di
informazione aggiuntivo per alunni e famiglie (soprattutto nel passaggio dalla scuola secondario di 1^ a quella
di 2^)
3. Gli esiti formativi positivi costituiranno un indicatore di performance importante per la scuola, che
potrebbe avvalersene anche in chiave di auto-valorizzazione. Al contrario, la rilevazione di risultati negativi
rappresenterà una possibile riflessione sui processi chiave (Didattiche, Orientamento, Continuità), attivando
ulteriori azioni di miglioramento.
2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo

Tabella 4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Obiettivo di processo n. 3
Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni delle scelte scolastiche
Azione prevista

Effetti positivi
(medio termine)

Avviare un sistema
formalizzato di analisi
dei dati

Aprire un dialogo su
problematiche
e
aspettative fra diversi
ordini di scuola alla luce
dei dati ottenuti.

Effetti negativi
(medio termine)

Effetti positivi
(lungo termine)

Effetti negativi
(lungo termine)

Analisi di più ampio
respiro sulle effettive
capacità dell'Istituto di
incidere sul percorso
scolastico degli alunni

Individuare
una
procedura
per
la
raccolta sistematica dei
risultati formativi degli
alunni nei percorsi
scolastici successivi
Creare una data base
per la tabulazione degli
esiti formativi
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Obiettivo di processo n. 4
Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati
Azione prevista

Effetti positivi
(medio termine)

Effetti negativi
(medio termine)

Effetti positivi
(lungo termine)

Raccolta sistematica di
dati
riguardanti
il
percorso
scolastico
degli alunni al termine
del
primo
anno
dell'ordine di scuola
superiore: successi, non
ammissioni, abbandoni
e debiti formativi,
Finalizzata
alla
costituzione di un
database
Socializzare
i
dati
ottenuti attraverso i dipartimenti, utilizzando
gli stessi al fine di una
programmazione
di
interventi basati su una
reale conoscenza della
situazione e sui suoi
cambiamenti

Utilizzo di dati già in
possesso dell'Istituto e
non utilizzati a scopo di
analisi sistematica

Prospettiva di analisi
dei risultati dell'Istituto
più improntata alla
sistematicità e quindi
meno
emotiva
e
parziale

Maggiore
comprensione da parte dei
docenti del percorso in
itinere dei propri alunni

Maggior consapevolezza da parte dei
docenti delle diverse
istanze in riferimento
ai diversi.

Effetti negativi
(lungo termine)

Rispetto a questo macro obiettivo saranno successivamente quattro le azioni da mettere in campo,
dopo la raccolta e l’analisi dei dati:
- Avviare la commissione continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria per una condivisione
di obiettivi e metodologie legati al conseguimento dei pre-requisiti nella classe in uscita e alle attività
di accoglienza e continuità nella classe in entrata (anno ponte).
- Avviare la commissione continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di I° per una condivisione
di percorsi e metodologie legati al conseguimento dei pre-requisiti nella classe in uscita e alle attività
di accoglienza e continuità nella classe in entrata (anno ponte).
- Avviare la commissione continuità tra scuola secondaria di I° e la scuola secondaria di II° per una
condivisione di percorsi e metodologie legati al conseguimento dei pre-requisiti nella classe in uscita
e alle attività di accoglienza e continuità nella classe in entrata (anno ponte).
- Coinvolgere maggiormente le famiglie nella fase di orientamento verso la scuola secondaria di II°,
in particolare rispetto alla informazione su quanto offre il territorio, in relazione alle attitudini e
aspettative degli studenti in uscita dal I° ciclo.
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni ad un quadro di riferimento innovativo

Tabella 5: Rapportare gli effetti delle azioni ad un quadro di riferimento innovativo
Caratteri innovativi dell’obiettivo
Individuare indicatori di performance per conseguire
risultati che vadano ad impattare sulla qualità dei servizi
offerti.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B
A.j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

A.k) valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al
territorio
A.q) definizione di un sistema di orientamento

Implementare modalità online di comunicazione con le
famiglie.

B.1) Trasformare il modello trasmissivo della scuola
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Sezione 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di
processo individuato
1. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE ALUNNI BES/DSA

3.1 Impegno di risorse umane, finanziarie e strumentali

Tabella 6: Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola
Obiettivo di processo n. 1
Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
Figure
professionali

Tipologia di attività

Docenti

Fornire il quadro della situazione
e rendicontare sugli interventi
eseguiti ai docenti del corso
Fornire il quadro della situazione
e rendicontare sugli interventi
eseguiti ai docenti del corso
Fornire ai docenti del corso il
quadro della situazione dei
soggetti problematici e i risultati
dello Screening lettura-scrittura
nella scuola primaria
Criteri per il rilevamento dei casi
BES e DSA

Insegnanti
sostegno

di

Psicologa di istituto

Gruppo GLI

Ore
aggiuntive
presunte
20

Costo previsto

15

450,00

15

0,00

10

0,00

Fonte finanziaria

0,00
Bilancio della scuola

Obiettivo di processo n. 2
Collaborazione con le figure professionali di supporto ai BES e DSA
Figure
professionali

Tipologia di attività

Docenti

Fornire alle figure professionali di
supporto il quadro della situazione, la rendicontazione degli
interventi eseguiti, l’esposizione
delle problematiche
Fornire il quadro della situazione
e rendicontare sugli interventi
eseguiti
Fornire il quadro della situazione
dei soggetti problematici
Screening lettura-scrittura nella
scuola primaria
Criteri per il rilevamento dei casi
BES e DSA

Insegnanti
sostegno

di

Psicologa di istituto

Gruppo GLI

Ore
aggiuntive
presunte
15

Costo previsto

10

300,00

5

0,00

5

0,00

Fonte finanziaria

0,00

Bilancio della scuola
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Tabella 7: Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla
scuola e/o beni e servizi
Obiettivo di processo n. 1
Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
Impegni finanziari per tipologia Impegno presunto
di spesa
Formatori (Corsi Fonder)
0,00
Formatori assistenti ad personam 0,00

Fonte finanziaria
Ufficio CESVIP Cremona
Comuni di Crema e circondario

Obiettivo di processo n. 2
Collaborazione con le figure professionali di supporto ai BES e DSA
Impegni finanziari per tipologia
di spesa
Formatori assistenti ad personam
Servizio
di
Neuropsichiatria
infantile
Il
TUBERO-ANFFAS,
Centro
Pedagogico per l’apprendimento
e la comunicazione
KENTEO Crema
-Centro di
benessere psicologico

Impegno presunto

Fonte finanziaria

0,00
0,00

Comuni di Crema e circondario

0,00

0,00

3.2 Definire i tempi di attuazione delle attività

Tabella 8: Tempistica delle attività
Obiettivo di processo n. 1
Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
Attività

Pianificazione delle attività anno 2015 -2016
1
Settembre

2
Ottobre

Collaborazione
con
agenzie
educative
e
formative
esterne

Contatto
agenzie
esterne

Corso
di
formazione
sul tema
“Gestire i
rapporti
con le famiglie”

Attività

Pianificazione delle attività anno 2016 -2017

Collaborazion
e con agenzie
educative
e
formative
esterne

1
Settembre

2
Ottobre

Corso
di
formazion
e

Corso
di
formazion
e

3
Novembre

4
Dicembre

5
Gennaio

6
Febbraio

7
Marzo

8
Aprile

9
Maggio

10
Giugno

Contatto
agenzie
esterne

3
Novembr
e

4
Dicembr
e

5
Gennai
o

6
Febbrai
o

7
Marz
o

8
April
e

9
Maggi
o

10
Giugno

Rendicontazion
e
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Tabella 8: Tempistica delle attività
Obiettivo di processo n. 2
Collaborazione con le figure professionali di supporto ai BES e DSA
Attività

Pianificazione delle attività anno 2015 -2016
1
Settembre

2
Ottobre

3
Novembre

4
Dicembre

5
Gennaio

Collaborazione
con agenzie educative e formative esterne
(Il
Tubero
ANFFAS)

Predisposizione
PdP

Attività

Pianificazione delle attività anno 2016 -2017
1
Settembre

Collaborazion
e con agenzie
educative e
formative
esterne
(Il
Tubero
ANFFAS,
Centro
Kenteo)

Revisione PdP
2015/2016 e
Predisposizion
e nuovi PdP

Rapporto con
il
C.T.S.
(Centro
territoriale di
supporto)
provinciale
Rapporto con
il
C.T.I.
(Centro
territoriale
inclusione) di
Crema

Riferimenti
alla normativa
nazionale (DM
12/07/2011)

2
Ottobr
e

3
Novembr
e

4
Dicembr
e

5
Gennai
o

6
Febbraio

6
Febbraio

Primo
Monitoraggi
o PDP

7
Marzo

7
Marz
o

8
Aprile

8
April
e

9
Maggio

9
Maggi
o

10
Giugno

10
Giugno

Verifica.
Definizione
nuove forme
di
collaborazion
e

Relazione con
la rete dei CTI,
per assicurare
la massima
ricaduta
possibile delle
azioni
di
consulenza,
formazione,
monitoraggio
e raccolta di
buone
pratiche
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3.3 Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell’obiettivo di processo

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni
La scuola metterà in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e dei
risultati raggiunti. Tali indicatori dovranno consentire una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto
con le azioni messe in atto per invitare a riflettere sui dati ed individuare le eventuali necessità di modifica
del piano. Si tratta di un “monitoraggio di processo” – diverso dal monitoraggio degli esiti – finalizzato a
rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace.

Obiettivo di processo n. 1
Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
Data
di Indicatori di
rilevazione
monitoraggio
del processo
Novembre
Report
del
2016
corso

Strumenti di Criticità
misurazione
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/necessità
di aggiustamenti

Progressi
rilevati

Modifiche/necessità
di aggiustamenti

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni
Obiettivo di processo n. 2
Collaborazione con le figure professionali di supporto ai BES e DSA
Data
di Indicatori
di
rilevazione
monitoraggio
del processo
Novembre
Controllo
2016
predisposizione
di tutti i PdP

Strumenti di
misurazione

Criticità
rilevate
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2. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: AVVIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RISULTATI

3.1 Impegno di risorse umane, finanziarie e strumentali

Tabella 6: Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola
Obiettivo di processo n. 3
Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni delle scelte scolastiche

Figure
professionali

Tipologia di attività

Docenti

Elaborazione
delle
scelte
strategiche
e
formulazione
questionario
Predisposizione
format
del
questionario

Consulente
informatico

Ore
aggiuntive
presunte
15

Costo previsto

10

0,00

Fonte finanziaria

0,00

Obiettivo di processo n. 4
Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati

Figure
professionali

Tipologia di attività

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

Monitoraggio,
supporto e rendicontazione delle
scelte strategiche
Metodo di Tabulazione dei
risultati

1.000,00

Bilancio
scuola

Consulente
informatico

Ore
aggiuntive
presunte
valutazione, 50
10

della

0,00
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Tabella 7: Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla
scuola e/o beni e servizi
Obiettivo di processo n. 3
Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni delle scelte scolastiche

Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Esperti in statistica

1.000,00

Bilancio della scuola

Obiettivo di processo n. 4
Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati

Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Nessuno
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3.2 Definire i tempi di attuazione delle attività

Tabella 8: Tempistica delle attività
Obiettivo di processo n. 3
Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni delle scelte scolastiche
Attività

Pianificazione delle attività anno 2015 -2016
1
Settembre

2
Ottobre

3
Novembre

4
Dicembre

5
Gennaio

6
Febbraio

7
Marzo

8
Aprile

9
Maggio

Individuazione
di una figura di
coordinamento
tra i 3 ordini di
scuola
Recupero sugli
esiti
degli
studenti
al
primo
anno
successivo al
termine
del
ciclo

Attività

10
Giugno
Nomina del
coordinatore

Avvio
del
sistema di
raccolta dati

Pianificazione delle attività anno 2016 -2017

Recupero sugli
esiti
degli
studenti
al
primo
anno
successivo al
termine
del
ciclo

1
Settembre
Predisposizione
questionari

2
Ottobre
Distribuzione
questionari

3
Novembre

4
Dicembre
Ritiro
questionari

5
Gennaio

6
Febbraio

7
Marzo

8
Aprile

9
Maggio

10
Giugno

Predisposizione
questionario

Tabella 8: Tempistica delle attività
Obiettivo di processo n. 4
Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati
Attività

Pianificazione delle attività anno 2015 -2016
1
Settembre

2
Ottobre

3
Novembre

4
Dicembre

5
Gennaio

6
Febbraio

7
Marzo

8
Aprile

9
Maggio

Analisi dei dati
ottenuti
da
questionari

Attività

Pianificazione delle attività anno 2016 -2017
1
Settembr
e

Analisi dei
dati ottenuti
da
questiona
ri

10
Giugno
Costituzione
della
commissione

2
Ottobre
Predisposizio
ne metodo di
classificazione

3
Novembr
e

4
Dicembr
e

5
Gennai
o

6
Febbraio

7
Marzo

8
Aprile

9
Maggio

10
Giugno

Tabulazion
e
dei
risultati

Tabulazion
e
dei
risultati

Classificazion
e dei dati

Pubblicazio
e
dei
risultati

Prime
valutazioni in
prospettiva
di
migliorament
o
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3.3 Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell’obiettivo di processo

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni
La scuola metterà in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e dei
risultati raggiunti. Tali indicatori dovranno consentire una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto
con le azioni messe in atto per invitare a riflettere sui dati ed individuare le eventuali necessità di modifica
del piano. Si tratta di un “monitoraggio di processo” – diverso dal monitoraggio degli esiti – finalizzato a
rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace.

Obiettivo di processo n. 3
Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni delle scelte scolastiche
Data
di Indicatori di
rilevazione
monitoraggio
del processo
Ottobre 2016 Report prima
dell’invio dei
questionari
Gennaio 2017 Verifica
gradimento
utenza

Strumenti di Criticità
misurazione
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/necessità
di aggiustamenti

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni
Obiettivo di processo n. 4
Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati
Data
di Indicatori di Strumenti di Criticità
rilevazione
monitoraggio
misurazione
rilevate
del processo
Gennaio 2017 Prima verifica
sul
lavoro
svolto
dalla
commissione
Maggio 2017
Verifica lavoro
svolto prima
della
pubblicazione
dei risultati

Progressi
rilevati

Modifiche/necessità
di aggiustamenti
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Sezione 4. Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di
miglioramento
1. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE ALUNNI BES/DSA

4.1 Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
1. Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
a) Corso di aggiornamento su DSA/BES: Il Corso di aggiornamento “Come individuare i segnali di rischio e le
pratiche didattiche nell’insegnamento” si è svolto nel mese di settembre 2016. Ha visto la partecipazione di
15 insegnanti (oltre ad alcuni insegnanti uditori) della scuola seconda di primo e secondo grado. E’ stato
tenuto da due esperti del polo distaccato di neuropsichiatria infantile “Il Tubero” di Crema. Nel mese di aprile
2017 è stato somministrato un questionario di gradimento per la valutazione del corso a tutti gli insegnanti
delle due scuole. I risultati dimostrano che:
- La maggior parte degli insegnanti aveva grandi aspettative sul corso
- la maggior parte degli insegnanti ha valutato il corso migliore rispetto alle proprie aspettative
- gli aspetti maggiormente apprezzati sono stati la chiarezza espositiva dei relatori e la pertinenza con gli
interessi degli insegnanti
- anche ai relatori sono state date ottime valutazioni
Si rileva pertanto che il corso ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
b) Corso di aggiornamento sull’Autismo: Il Corso di aggiornamento “Approfondimenti sull’autismo per le
insegnanti della scuola primaria” si è svolto nel mese di settembre 2016. Ha visto la partecipazione di 18
insegnanti (oltre ad alcuni uditori) della scuola primaria.
Nel mese di aprile 2017 è stato somministrato un questionario di gradimento per la valutazione del corso a
tutti gli insegnanti delle due scuole. I risultati dimostrano che:
- La maggior parte degli insegnanti aveva grandi aspettative sul corso
- Il corso è stato ritenuto superiore alle aspettative dal 43% degli insegnanti. Il 57% ha invece sottolineato il
fatto che il corso è stato meglio per molti aspetti, e peggio per alcuni.
- gli aspetti maggiormente apprezzati sono stati gli argomenti affrontati e la chiarezza espositiva dei relatori
- Si rileva una criticità nell’organizzazione del corso
- anche ai relatori sono state date ottime valutazioni
Si rileva pertanto che il corso ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

2. Coinvolgimento di studenti e genitori nella stesura del PDP
In base alle esigenze, le famiglie e i genitori sono stati coinvolti sistematicamente prima, durante e dopo la
stesura dei PDP.
3. Perseguire l’inclusione di alunni BES/DSA adeguando la didattica (PDP)
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Seguendo le indicazioni fornite nei corsi di aggiornamento, ove possibile, gli insegnanti hanno adottato e
adotteranno le strategie didattiche migliori per facilitare l’inclusione degli alunni BES/DSA nel processo di
apprendimento.
4. Richiedere collaborazione alle figure professionali di supporto ai BES e DSA
In base alle esigenze, la scuola collabora e fa rete con strutture pubbliche e private per la diagnosi e
l’assistenza di bambini e adolescenti, quali:
-

Polo distaccato di neuropsichiatria infantile “Il Tubero- ANFFAS”
FAMBA
KENTEO
UONPIA - Unità operativa neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza dell’Ospedale di Crema
Insegnanti privati e Liberi professionisti

Tabella 10: Valutazione in itinere dei traguardi legati agli Esiti
Obiettivo di processo ESITO
in via di attuazione
1 Corsi di aggiornamento Svolto nel mese di settembre 2016. Questionario di gradimento

4

su BES e DSA sulle nuove
strategie didattiche
di
2 Coinvolgimento
studenti e genitori nella
stesura del PDP
3 Perseguire l’inclusione
di
alunni
BES/DSA
adeguando la didattica
(PDP)
Richiedere
collaborazione
alle
figure professionali di
supporto ai BES e DSA

somministrato nel mese di aprile 2017
Svolto

Svolto

Svolto

4.2 Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola
Il Liceo Dante Alighieri si coordina con La scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria e la scuola
dell’infanzia per ottimizzare le risorse. A questo scopo, la responsabile dell’Inclusività (gruppo GLI) Daniela
Bertoli ha steso il progetto allegato. Il progetto è stato condiviso con il Vescovo della Diocesi di Crema, anche
per quanto riguarda i costi.

Tabella 11: Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento
Presentato ai collegi docenti di settembre 2017.

4.3 Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del Pd; sia all’interno sia all’esterno
dell’organizzazione scolastica
I risultati sono stati condivisi sia con i Collegi Docenti, sia con gli altri membri della commissione PDM. Il
collegamento all’esterno della scuola avviene con la pubblicazione del PTOF sul sito della scuola.

4.4 Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione
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Il Nucleo di valutazione si riunisce periodicamente, in sessione plenaria o in sotto commissioni, sulla
base delle attività da svolgere. Quando il nucleo di valutazione si riunisce in plenaria viene
predisposto un verbale della riunione, conservato nei locali della scuola.

Tabella 14: Composizione del nucleo di valutazione
Nome e cognome
Don Giorgio Zucchelli
Walter Cazzalini

Incarico
Presidente e Dirigente del Liceo
Dirigente

Madre Elisa Doldi
Violetta Prando
Stefano Peletti
Enzo Bettinelli
Cecilia Trovati

Dirigente
insegnante
insegnante
insegnante
Insegnante e vicedirigente

Scuola
Liceo Scientifico
Scuola secondaria di primo grado
Dante Alighieri
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola secondaria di primo grado
Liceo scientifico
Liceo scientifico

2. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: AVVIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RISULTATI

4.1 Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
1. Somministrazione di questionario sulle motivazioni scolastiche agli alunni e ai genitori della classe
I liceo
Il questionario è stato somministrato nel mese di maggio 2017. Ad alunni e genitori delle classi critiche nel
passaggio tra gli ordini di scuola. Nel mese di giugno sono stati analizzati i dati dei questionari stessi, dai quali
si evince la seguente situazione:
QUESTIONARIO ALUNNI PRIMA LICEO
Dalle riposte degli alunni risulta che solo il 30% proviene dalla nostra Secondaria di Primo Grado. Il dato
conferma il punto debole “storico” della Fondazione. Bisognerà quindi studiare progetti più efficaci a favore
della continuità.
Un secondo dato significativo sta nel fatto che il consiglio orientativo di Terza Media è stato rispettato da
circa la metà degli alunni: risulta evidente che gli insegnanti dovranno migliorare la riflessione e affinare le
proposte orientative dei singoli studenti tenendo conto non solo dei risultati scolastici ma anche delle
inclinazioni degli alunni stessi.
La conoscenza della nostra scuola da parte degli studenti che l’hanno scelta è avvenuta in vari modi non ben
specificati, con scarso apporto da parte di amici e insegnanti. Anche le giornate aperte non hanno avuto
grande efficacia per la conoscenza della scuola. Tutto ciò richiede di migliorare il marketing.
Diversamente da quanto risulterebbe dalla nostra esperienza diretta, gli amici hanno influenzato per nulla la
scelta della scuola da parte dei singoli ragazzi; hanno influito maggiormente i genitori (50%).
Un dato positivo sta nel fatto che quasi tutti coloro che hanno scelto il Liceo Scientifico Dante Alighieri hanno
partecipato alle giornate aperte e ai progetti di continuità, dandone un riscontro positivo.
Tra i dati più significativi, le motivazioni che hanno portato alla scelta della Manziana. In ordine di preferenza:
l’attenzione verso gli alunni, la struttura dell’orario e gli strumenti a disposizione della scuola stessa.
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La quasi totalità degli iscritti ritiene che la scelta sia stata positiva e consiglierebbe la nostra scuola ad altri.
QUESTIONARIO GENITORI QUINTA ELEMENTARE
Le risposte al questionario sono state 13, circa un terzo dei genitori interpellati. Dalle risposte risulta
comunque che il 55% delle famiglie hanno scelto di far continuare gli studi ai propri figli continuare nella
nostra scuola (ma il dato è influenzato dalla tipologia del questionario, ha risposto chi poi si è iscritto).
Il dato significativo è che l’ENGLISH EDITION viene considerata positiva, anche se non ha determinato la
scelta. Alle giornate aperte hanno partecipato più del 70% dei genitori. Sono stati apprezzati i progetti di
continuità organizzati dalla scuola. Più dell’80% consiglierebbe la Manziana ad altre famiglie.
QUESTIONARIO GENITORI DI TERZA MEDIA
Le risposte al questionario sono state 14, circa il 40% del totale dei genitori. Il 75% dei consigli orientativi era
a favore di una scelta liceale, dato che coincide con le scelte effettive, tra cui quelle a favore della nostra
scuola.
La scelta della Dante Alighieri è dovuta innanzitutto al progetto ENGLIS EDITION (35%); altre motivazioni
indicate sono: l’attenzione per gli alunni, l’ispirazione cristiana e gli strumenti a disposizione della scuola.
Le scelte sono avvenute in accordo tra famiglia e figlio.
Quasi l’80% dei genitori conferma di aver partecipato alle giornate aperte e agli stages e tutti li hanno trovati
positivi.
QUESTIONARIO GENITORI DI PRIMA LICEO
Le risposte al questionario sono state solo 4 (il 25% del totale), la rilevazione è quindi poco significativa.
Comunque i dati che emergono sono: la conoscenza della scuola è avvenuta attraverso le giornate aperte o
su consiglio degli insegnanti e la totalità delle risposte conferma il buon risultato delle giornate aperte e degli
stages.
La scelta dei genitori per la scuola è stata determinata prevalentemente dall’English Edition.
Tutti consiglierebbero la nostra scuola ad altre famiglie. Dal questionario risulta un alto grado di soddisfazione
da parte di chi già frequenta la nostra scuola.
2. Raccolta dati relativi agli esiti scolastici di studenti interni ed esterni
Le operazioni relative a questo obiettivo sono ancora in corso. Il raggiungimento di questo obiettivo dipende
anche dal lancio delle attività dell’Associazione Ex alunni.
3. Favorire la formazione di un’associazione di ex studenti per raccogliere dati sul lungo termine:
L’associazione Ex Alunni del Liceo Dante Alighieri è stata creata nel mese di maggio 2017, quale parte della
Fondazione Amici della Manziana. E’ stata presentata alla cittadinanza durante la Festa della Fondazione
Manziana che si è tenuta l’8 ottobre 2017. E’ previsto un lancio delle attività dell’associazione nell’as 201718.
4. Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati
La commissione Piano di Miglioramento è stata costituita a inizio AS 2016-17

Tabella 10: Valutazione in itinere dei traguardi legati agli Esiti
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1
2
3

4

Obiettivo di processo in via ESITO
di attuazione
Questionari per studenti e Svolto, vedi esiti del questionario
genitori sulle motivazioni delle
scelte scolastiche
Raccolta dati relativi agli esiti
scolastici di studenti interni ed
esterni
Favorire la formazione di
un’associazione di ex studenti
per raccogliere dati sul lungo
termine
Costituire una commissione
interna per la raccolta e la
classificazione dei dati

Ancora in corso
Associazione costituita. Lancio delle attività dell’associazione
nell’as. 2017-18
Svolto

4.2 Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola
Il Liceo Dante Alighieri si coordina con la scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria e la scuola
dell’infanzia per ottimizzare le risorse.

Tabella 11: Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento
Presentati ai collegio docenti di settembre 2017.

4.3 Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del Pd; sia all’interno sia all’esterno
dell’organizzazione scolastica
I risultati sono stati condivisi sia con i Collegio Docenti sia con gli altri membri della commissione PDM. Il
collegamento all’esterno della scuola avviene con la Pubblicazione del PTOF sul sito della scuola.

1.2 Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione si riunisce periodicamente, in sessione plenario o in sotto commissioni, sulla
base delle attività da svolgere. Quando il nucleo di valutazione si riunisce in plenaria viene
predisposto un verbale della riunione, conservato nei locali della scuola.

Tabella 14: Composizione del nucleo di valutazione
Nome e cognome
Don Giorgio Zucchelli,
Walter Cazzalini,

Incarico
Presidente e Dirigente del Liceo
Dirigente

Madre Elisa Doldi,
Violetta Prando,
Stefano Peletti
Enzo Bettinelli
Cecilia Trovati

Dirigente
insegnante
insegnante
insegnante
Insegnante e vicedirigente

Scuola
Liceo Scientifico
Scuola secondaria di primo grado
Dante Alighieri
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola secondaria di primo grado
Liceo scientifico
Liceo scientifico
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